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BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di regolamento in esame rientra nella politica esterna dell'UE. Si tratta di un testo 
innovativo che si differenzia dagli strumenti dell'UE per lo sviluppo esterno. I suoi obiettivi 
sono il partenariato e la cooperazione tra l'UE e, in particolare, i paesi che si stanno 
emancipando dalla cooperazione allo sviluppo per trasformarsi in partner economici di rilievo 
per la stessa UE, ad esempio la Cina, la Russia, l'America latina, ecc. Esso punta inoltre a 
mettere in rilievo e promuovere gli interessi dell'UE affrontando altresì le grandi sfide globali, 
in linea con la strategia Europa 2020. Si tratta di uno strumento che dispone di un bilancio 
limitato (per il periodo 2014-2020 sono previsti 1 131 miliardi di EUR) e di conseguenza 
occorre definire precisamente gli obiettivi nonché i settori e i paesi interessati attraverso la 
previsione di meccanismi di coordinamento già all'interno del regolamento in esame.

Lo strumento di partenariato dovrà consentire all'UE di portare avanti programmi che vanno 
al di là della cooperazione allo sviluppo con i protagonisti della scena mondiale, di tutelare 
efficacemente i propri interessi in tutto il mondo e di risolvere questioni globali ogniqualvolta 
se ne presenti la necessità. Lo strumento di partenariato dovrà sostenere misure a favore di 
obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi, le 
regioni e i territori terzi affrontando altresì sfide di portata planetaria. I suoi obiettivi 
dovranno essere: migliorare l'accesso al mercato e potenziare gli scambi, eliminare gli 
ostacoli al commercio e agli investimenti, contrastando altresì le misure protezionistiche 
ingiustificate, e offrire nuove opportunità commerciali per le imprese europee sulla scena 
mondiale tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa.

I pilastri su cui è fondata l'Unione, ovvero i valori di democrazia, Stato di diritto, universalità, 
indivisibilità e rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché rispetto della 
dignità umana e dei principi di diritto internazionale, dovranno costituire l'elemento centrale 
del regolamento. Si tratta di criteri che vanno rispettati in sede di formulazione della politica 
di cooperazione dell'Unione, oltre che delle relative pianificazione e programmazione 
strategiche, nonché a livello di attuazione delle misure. 

Ai fini della coerenza e della pertinenza dei provvedimenti sono assolutamente fondamentali 
una cooperazione più efficace e un coordinamento delle procedure, sia nell'ambito delle 
relazioni tra Unione e Stati membri che di quelle con altri donatori e attori. Il presente testo 
avanza proposte riguardanti le priorità e le azioni dei legislatori degli Stati membri e 
dell'Unione con l'obiettivo di arrivare a un miglior coordinamento delle stesse, in modo che 
l'Unione sia in grado di rispondere con flessibilità e tempestività alle evoluzioni e siano quindi 
più efficaci gli sforzi volti a promuovere i suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi. I 
settori di cooperazione indicativi e le dotazioni finanziarie indicative, così come le relative 
modifiche, dovranno essere soggetti alla procedura per gli atti delegati.

A tale proposito si propone che la strategia coordinata dell'Unione per l'area geografica e il 
settore di cooperazione coinvolti sia illustrata dai programmi indicativi pluriennali. È pertanto 
avanzata la proposta di inserire le dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2014-2020 
nell'allegato del regolamento in esame. Alla Commissione dovrà essere attribuita la facoltà di 
adottare atti delegati per procedere alla riassegnazione di importi tra i programmi. Nel quadro 
di una definizione di priorità in termini di aree geografiche e di settori cooperazione strategici, 
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la Commissione dovrà effettuare, in maniera imparziale e senza pregiudizi, un'attenta 
valutazione ex-ante degli interessi dell'Unione prima di decidere in merito ai programmi 
indicativi pluriennali.

È inoltre proposta la riduzione, dal 20% al 10% della dotazione iniziale, della percentuale di 
modifiche non sostanziali ai programmi indicativi pluriennali. Così facendo si introdurrebbe 
una garanzia sufficiente in merito all'assenza di pregiudizio, a seguito delle citate modifiche, 
per i settori e gli obiettivi prioritari definiti nei programmi indicativi pluriennali. Si prevede 
inoltre una proposta di regolamentazione della procedura applicabile agli adeguamenti, che 
dovranno essere adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui al 
regolamento di esecuzione comune.

Occorre prevedere un meccanismo di revisione dell'attuazione del regolamento e sono quindi 
proposte disposizioni nuove in proposito. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione dovrà 
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione 
del presente regolamento nei primi tre anni apportando le necessarie modifiche, anche per 
quanto concerne le dotazioni finanziarie indicative di cui al nuovo allegato I bis.

Tutti gli emendamenti proposti contribuiranno a migliorare la focalizzazione sullo strumento 
globale dell'Unione e il coordinamento dello stesso al fine di incentivare il partenariato e 
migliorare la visibilità dell'Unione sulla scena mondiale. 

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 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'Unione è fondata sui valori di 
democrazia, Stato di diritto, universalità, 
indivisibilità e rispetto dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali nonché sul 
rispetto della dignità umana e dei principi 
di diritto internazionale. Attraverso il 
dialogo e la cooperazione essa si adopera 
per promuovere e consolidare l'impegno 
dei paesi e delle regioni partner a favore 
dei citati valori. L'Unione mira inoltre ad 
assicurare la coerenza con altri settori 
della sua azione esterna in quanto 
condizione che va garantita in sede di 
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formulazione della politica di 
cooperazione dell'Unione, oltre che delle 
relative pianificazione e programmazione 
strategiche, nonché a livello di attuazione 
delle misure. Ai fini della coerenza e della 
pertinenza dei provvedimenti sono 
assolutamente fondamentali una 
cooperazione più efficace e un 
coordinamento delle procedure, sia 
nell'ambito delle relazioni tra Unione e 
Stati membri che di quelle con altri 
donatori e attori. L'Unione e gli Stati 
membri dovrebbero migliorare la 
coerenza e la complementarità delle 
rispettive politiche di cooperazione. Per 
garantire che la politica di cooperazione 
dell'Unione e quella degli Stati membri si 
completino e si rafforzino reciprocamente 
è opportuno prevedere procedure di 
programmazione congiunta cui ricorrere 
laddove possibile e pertinente.

Or. en

Emendamento 2

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, 

(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, compresi l'Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC) e 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 
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promuovere i beni pubblici globali, 
difendere gli interessi essenziali 
dell'Unione e migliorare la conoscenza 
dell'Unione da parte di questi paesi.

ordine internazionale stabile e inclusivo, 
promuovere i beni pubblici globali, 
difendere gli interessi essenziali 
dell'Unione e migliorare la conoscenza 
dell'Unione da parte di questi paesi.

Or. en

Emendamento 3

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 sia con i paesi 
sviluppati che con quelli in via di sviluppo 
nei quali l'Unione ha interessi significativi, 
conformemente agli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

   (10 bis) Le misure di cooperazione 
finalizzate al miglioramento dell'accesso 
al mercato nonché allo sviluppo delle 
opportunità di scambio, di investimento e 
commerciali dovrebbero tenere conto 
degli interessi dell'Unione, garantendo 
altresì benefici a lungo termine per la sua 
crescita grazie a una maggiore sicurezza 
economica e alla continua creazione di 
nuovi posti di lavoro competitivi al 



PA\901598IT.doc 7/24 PE489.443v01-00

IT

suo'interno, e promuovendo nel contempo 
il progresso e lo sviluppo nei paesi 
partner, consentendo una miglior 
cooperazione regionale, incentivando gli 
investimenti e migliorando la governance 
economica, rafforzando le relazioni 
economiche e commerciali con i partner 
strategici nonché arrivando a un accesso 
al mercato autenticamente reciproco. Le 
misure di cooperazione dovrebbero offrire 
una migliore risposta alle esigenze 
specifiche delle microimprese nonché 
delle piccole e medie imprese dell'Unione 
al fine di incrementarne la competitività. 
Occorre perseguire l'obiettivo di una 
maggiore coerenza tra le norme e le prassi 
dell'Unione e quelle dei suoi principali 
partner, senza tuttavia abbassare il livello 
degli standard e delle pratiche di 
certificazione dell'Unione stessa, ma 
piuttosto puntando a una maggiore 
accettazione di quelle esistenti a livello 
multilaterale nonché sostenendo misure 
di convergenza normativa con i principali 
partner commerciali e in generale la 
cooperazione in tal senso, in un'ottica di 
promozione dell'equivalenza e della 
convergenza delle norme internazionali e 
quindi di riduzione non solo del numero 
di controversie ma anche dei costi 
commerciali che ne derivano.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nelle sue relazioni con i partner a 
livello mondiale, l'Unione è determinata a 
promuovere un lavoro dignitoso per tutti, 
oltre che a sostenere la ratifica e l'effettiva 
applicazione delle norme sul lavoro 

(11) Nelle sue relazioni con i partner a 
livello mondiale, l'Unione è determinata a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, un 
commercio libero ed equo nonché un 
lavoro dignitoso per tutti, oltre che a 
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riconosciute a livello internazionale e degli 
accordi ambientali multilaterali.

sostenere la ratifica e l'effettiva 
applicazione delle norme sul lavoro 
riconosciute a livello internazionale e degli 
accordi ambientali multilaterali. Il presente 
regolamento dovrebbe essere utilizzato 
come strumento a sostegno della 
competitività sulla scena internazionale, 
come contributo alla riduzione del rischio 
di protezionismo che, nel contempo, 
promuove i valori e gli interessi 
commerciali europei, e come strumento a 
favore di un commercio libero ed equo 
con i paesi partner in grado di 
trasformare in una prassi generalizzata la 
reale integrazione e attuazione delle 
norme sociali e ambientali, anche per 
quanto concerne la promozione di nuove 
forme di politiche occupazionali e la 
creazione di posti di lavoro, rispettosi 
degli standard dell'Organizzazione 
mondiale del lavoro (OIL) in materia di 
occupazione dignitosa, nonché di 
opportunità di crescita per le industrie e 
per le piccole e medie imprese europee.

Or. en

Emendamento 6

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 
scopo.

(12) In particolare, la lotta ai cambiamenti 
climatici è riconosciuta come una delle 
grandi sfide che si pongono all'Unione e 
alla comunità internazionale e che 
richiedono un'azione urgente a livello 
internazionale, alla luce del fatto che gli 
obiettivi dell'Unione nel settore in 
questione possono essere raggiunti 
soltanto attraverso la cooperazione con i 
suoi principali partner commerciali. 
Conformemente alle intenzioni espresse 
nella comunicazione della Commissione 
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"Un bilancio per la strategia Europa 2020" 
e relative all'incremento della dotazione di 
bilancio dell'UE consacrata al clima, il 
presente regolamento dovrebbe contribuire 
a tale scopo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La promozione di iniziative di 
cooperazione e partenariato diversificate 
nell'ambito di un solo strumento, inoltre, 
dovrebbe consentire di conseguire 
economie di scala, effetti sinergici, 
maggior efficacia, un processo decisionale 
e una gestione più snelli e un grado elevato 
di visibilità per l'azione esterna 
dell'Unione.

(15) La promozione di iniziative di 
cooperazione e partenariato diversificate 
nell'ambito di un solo strumento, inoltre, 
dovrebbe consentire di conseguire una 
strategia lungimirante e innovativa in 
materia di commercio e investimenti, che 
tenga conto delle nuove sfide che si 
pongono all'Unione, economie di scala, 
effetti sinergici, maggior efficacia, un 
processo decisionale e una gestione più 
snelli e un grado elevato di visibilità per 
l'azione esterna dell'Unione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento è necessario adottare 
un approccio flessibile e differenziato, 
sviluppando modelli di cooperazione con i 
principali paesi partner che tengano conto 
dei relativi contesti economici, sociali e 
politici, nonché degli interessi specifici, 

(16) Per conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento è necessario adottare 
un approccio flessibile e differenziato, 
sviluppando modelli di cooperazione con i 
principali paesi partner che tengano conto 
dei relativi contesti economici, sociali e 
politici, nonché degli interessi specifici, 



PE489.443v01-00 10/24 PA\901598IT.doc

IT

delle priorità politiche e delle strategie 
dell'Unione, riservandosi al contempo la 
possibilità di intervenire in tutto il mondo, 
se necessario.

delle priorità politiche e delle strategie 
dell'Unione, riservandosi al contempo la 
possibilità di intervenire in tutto il mondo, 
se necessario. Per quanto concerne le 
politiche commerciale, estera, agricola, 
ambientale, di sviluppo e di ricerca, 
l'Unione dovrebbe adottare un approccio 
integrato.

Or. en

Emendamento 9

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) Occorre prevedere opportune misure 
di programmazione, pianificazione ed 
esecuzione nonché una cooperazione 
interistituzionale, al fine di garantire che 
l'Unione sia in grado di 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, anche adottando misure 
speciali non contemplate dai programmi 
indicativi pluriennali.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di adeguare la portata del 
presente regolamento alla realtà in rapida 
evoluzione nei paesi terzi, il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 

(19) Le modifiche al dettaglio dei settori di 
cooperazione, l'adozione di programmi 
indicativi pluriennali e gli adeguamenti 
alle dotazioni finanziarie indicative 
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trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sarà delegato alla Commissione 
nel rispetto dei settori dettagliati di 
cooperazione definiti all'allegato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione conduca consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti. Nel preparare gli
atti delegati, la Commissione provvederà 
alla contemporanea, tempestiva e adeguata 
trasmissione dei documenti in questione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

costituiscono elementi non essenziali del 
presente regolamento. Pertanto, al fine di 
adeguare la portata del presente 
regolamento alla realtà in rapida 
evoluzione nei paesi terzi, il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sarà delegato alla Commissione 
per quanto riguarda il dettaglio dei settori 
di cooperazione stabilito nell'allegato, 
l'adozione di programmi indicativi 
pluriennali di cui all'articolo 5 e le 
dotazioni indicative dei singoli programmi 
stabilite nell'allegato I bis. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Allo scopo di assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento devono essere conferite alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate a 
norma del regolamento (UE) n. 182/2011, 
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le 
regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione. 
Vista la natura di questi atti di esecuzione, 
in particolare la loro natura di 

(20) Allo scopo di assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione del presente 
regolamento dovrebbero essere conferite 
alla Commissione competenze di 
esecuzione. Tali competenze dovrebbero
essere esercitate a norma del regolamento 
(UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, 
che stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. Vista la natura di questi atti 
di esecuzione, in particolare le loro 
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orientamento politico o le loro 
implicazioni finanziarie, per la loro 
adozione deve essere utilizzata, in linea di 
massima, la procedura di esame, fatta 
eccezione per le misure tecniche di 
esecuzione di entità finanziaria limitata.

implicazioni finanziarie, per la loro 
adozione dovrebbe essere utilizzata, in 
linea di massima, la procedura consultiva.

Or. en

Emendamento 12

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 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, le regioni e i 
territori terzi e affronta questioni di portata 
planetaria.

Or. en

Emendamento 13

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 

(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 
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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;

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 e 
l'influenza sulla definizione delle 
politiche negli stessi;

Or. en

Emendamento 14

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) migliorare l'accesso al mercato e 
potenziare gli scambi, eliminare gli 
ostacoli al commercio e agli investimenti 
contrastando altresì le misure 
protezionistiche ingiustificate, nonché
offrire un contesto sicuro per gli 
investimenti e nuove opportunità 
commerciali per le imprese europee sulla 
scena mondiale, 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 
tutti i paesi partner destinatari di azioni, 
programmi e misure ai sensi del presente 
regolamento;

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare la comprensione e ampliare
la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla 
scena mondiale tramite la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e attività di 
sensibilizzazione per la promozione dei 
valori e degli interessi dell'UE. Tale 
obiettivo può essere misurato, fra l'altro,
tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

(c) migliorare la comprensione e ampliare 
la visibilità dell'Unione e il suo ruolo sulla 
scena mondiale tramite la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e attività di 
sensibilizzazione per la promozione dei 
valori e degli interessi dell'UE. Tale 
obiettivo può essere misurato attraverso la 
migliore percezione dell'Unione nei 
principali paesi partner e la maggiore 
comprensione reciproca tra questi ultimi e 
l'UE quali risultanti, fra l'altro, da 
sondaggi d'opinione o valutazioni.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione si adopera per promuovere, 
sviluppare e consolidare i valori di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali e lo Stato di 
diritto, su cui essa si basa, attraverso il 
dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

1. L'Unione si adopera per promuovere, 
sviluppare e consolidare i valori di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali e lo Stato di 
diritto, su cui essa si basa, attraverso il 
dialogo e la cooperazione con i paesi, le 
regioni e i territori terzi.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per migliorare l'incidenza del sostegno 
dell'Unione, si persegue un approccio 
differenziato e flessibile, se del caso, nella 
concezione della cooperazione con i paesi 
partner al fine di tener conto del loro 
contesto economico, sociale e politico e 
degli interessi specifici, delle priorità 
politiche e delle strategie dell'Unione.

2. Per migliorare l'incidenza del sostegno 
dell'Unione, si persegue un approccio 
differenziato e flessibile, se del caso, nella 
concezione della cooperazione con i paesi, 
le regioni e i territori partner al fine di 
tener conto del loro contesto economico, 
sociale e politico e degli interessi specifici, 
delle priorità politiche e delle strategie 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nell'ambito delle rispettive sfere di 
competenza, l'Unione e gli Stati membri 
promuovono un approccio multilaterale 
alle sfide globali e incoraggiano la 
cooperazione con le organizzazioni e gli 
organismi multilaterali o regionali, quali le 
istituzioni finanziarie internazionali, le 
agenzie, i fondi e i programmi dell'ONU, 
l'OCSE e il gruppo dei venti ministri delle 
finanze e governatori delle banche centrali 
(G20) nonché altri donatori bilaterali.

3. Nell'ambito delle rispettive sfere di 
competenza, l'Unione e gli Stati membri 
promuovono un approccio multilaterale 
alle sfide globali e incoraggiano la 
cooperazione con le organizzazioni e gli 
organismi multilaterali o regionali, quali le 
istituzioni finanziarie internazionali, 
l'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC), le agenzie, i fondi e i programmi 
dell'ONU, l'OCSE e il gruppo dei venti 
ministri delle finanze e governatori delle 
banche centrali (G20) nonché altri donatori 
bilaterali.

Or. en
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Emendamento 19

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 
delle misure.

4. Nell'attuazione del presente regolamento 
è garantita la coerenza con altri settori 
dell'azione esterna dell'Unione, 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 
strategiche nonché attuazione delle misure. 
L'Unione garantisce che in sede di 
programmazione e attuazione i valori 
concernenti l'ambiente, le energie 
sostenibili, le tematiche sociali e 
occupazionali nonché altri aspetti relativi 
al benessere dei cittadini siano tenuti 
nella dovuta considerazione.

Or. en

Emendamento 20

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, le regioni e i territori
terzi interessati e sono finalizzate al 
miglioramento delle capacità di attuazione 
degli stessi, in riferimento alle decisioni, 
agli interessi specifici, alle priorità 
politiche e alle strategie dell'Unione. La 
strategia dell'Unione per la promozione 
degli scambi, degli investimenti e della 
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cooperazione economica si basa su 
un'attenta analisi delle tendenze 
commerciali del momento a livello 
mondiale, sullo sviluppo all'interno e 
all'esterno dell'Unione e sulla diversità 
delle imprese europee nonché sul loro 
know-how e sui progressi tecnologici da 
esse registrati.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  1 bis. Nel quadro di una definizione di 
priorità in termini di aree geografiche e di 
settori di cooperazione strategici, la 
Commissione effettua, in maniera 
imparziale e senza pregiudizi, un'attenta 
valutazione ex-ante degli interessi 
dell'Unione prima di decidere in merito ai 
programmi indicativi pluriennali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione adotta programmi 
indicativi pluriennali conformemente alla 
procedura di esame di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, del regolamento di 
esecuzione comune. Tale procedura si 
applica anche alle revisioni sostanziali che 

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 per l'adozione di programmi 
indicativi pluriennali. Tale procedura si 
applica anche alle revisioni o agli 
adeguamenti sostanziali che operano un 
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operano un cambiamento significativo 
nella strategia o nella sua programmazione.

cambiamento significativo nella strategia o 
nella sua programmazione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I programmi indicativi pluriennali 
illustrano gli interessi strategici e/o 
reciproci e le priorità dell'Unione, nonché i 
suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. 
Per i paesi o le regioni per i quali è stato 
elaborato un documento quadro congiunto, 
che stabilisce una strategia generale 
dell'Unione, i programmi indicativi 
pluriennali si basano su questo documento.

2. I programmi indicativi pluriennali 
illustrano la strategia dell'Unione per 
l'area geografica e il settore di 
cooperazione coinvolti, gli interessi 
strategici e/o reciproci e le priorità 
dell'Unione, i suoi obiettivi specifici, i 
risultati previsti e gli indicatori di 
efficienza. Per i paesi o le regioni per i 
quali è stato elaborato un documento 
quadro congiunto, che stabilisce una 
strategia generale dell'Unione, i programmi 
indicativi pluriennali si basano su questo 
documento.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di favorire la 
complementarità tra le rispettive attività di 
cooperazione, fin dalle prime fasi del 
processo di programmazione si svolgono 
consultazioni tra la Commissione e gli 
Stati membri nonché altri donatori e 
attori, compresi i soggetti interessati e le 
autorità locali. Le consultazioni possono 
portare a una programmazione congiunta 
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tra l'Unione e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per i fondi non assegnati con i 
programmi indicativi pluriennali può 
essere istituita una riserva. L'assegnazione 
di tali fondi è decisa conformemente al 
regolamento di esecuzione comune.

5. Per i fondi non assegnati con i 
programmi indicativi pluriennali può 
essere istituita una riserva non superiore al 
5%. L'assegnazione di tali fondi è decisa 
conformemente al regolamento di 
esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Non è necessario avvalersi della 
procedura di esame di cui al paragrafo 1 
per modifiche non sostanziali ai programmi 
indicativi pluriennali, quali gli 
adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei 
fondi nell'ambito delle assegnazioni 
indicative per settore prioritario o in caso 
di aumento o diminuzione dell'importo 
delle dotazioni totali iniziali in misura 
inferiore al 20%, purché dette modifiche 
non pregiudichino i settori prioritari e gli 
obiettivi definiti nei programmi indicativi 
pluriennali. Tali adeguamenti sono 
comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro un mese.

6. Non è necessario avvalersi della 
procedura di cui al paragrafo 1 per 
modifiche non sostanziali ai programmi 
indicativi pluriennali, quali gli 
adeguamenti tecnici, la riassegnazione dei 
fondi nell'ambito delle assegnazioni 
indicative per settore prioritario o in caso 
di aumento o diminuzione dell'importo 
delle dotazioni iniziali in misura inferiore 
al 10%, purché dette modifiche non 
pregiudichino i settori prioritari e gli 
obiettivi definiti nei programmi indicativi 
pluriennali. Tali adeguamenti sono adottati 
dalla Commissione secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 
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2, del regolamento di esecuzione comune 
e comunicati al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro un mese.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 
comune può essere applicata per 
modificare i programmi indicativi 
pluriennali qualora sia necessaria una 
risposta rapida da parte dell'Unione.

7. La procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 
comune può essere applicata per 
modificare i programmi indicativi 
pluriennali, per imperativi motivi di 
urgenza debitamente giustificati, qualora 
sia necessaria una risposta rapida da parte 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La delega di potere di cui all'articolo 4 
è conferita per il periodo di validità del 
presente regolamento.

1. La delega di potere di cui all'articolo 4,
all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 8, 
paragrafo 1, è conferita per il periodo di 
validità del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento per il 
periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è 
fissato a 1 131 000 000 euro. Gli 
stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio quale parte della 
procedura annuale di bilancio, entro i limiti 
del quadro finanziario pluriennale.

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento per il 
periodo compreso fra il 2014 e il 2020 è 
fissato a 1 131 000 000 euro. Le dotazioni 
finanziarie indicative per il periodo 2014-
2020 sono stabilite nell'allegato I bis. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 7 per la modifica o 
l'integrazione del'allegato I bis ovvero per 
la riassegnazione di importi tra i 
programmi. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dall'autorità di bilancio quale 
parte della procedura annuale di bilancio, 
entro i limiti del quadro finanziario 
pluriennale.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Revisione

Entro il 30 giugno 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
dell'attuazione del presente regolamento 
nei primi tre anni, unitamente, se del 
caso, a una proposta legislativa 
contenente le necessarie modifiche, anche 
per quanto concerne le dotazioni 
finanziarie indicative di cui all'allegato I 
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bis.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Esso si applica a decorrere dal 
1° gennaio 2014.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Esso si applica a decorrere dal 
1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 
2020.

Or. en

Emendamento 32

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 commerciali e dei processi 
d'integrazione commerciale, ad esempio le 
relazioni sud-sud, il sostegno ai flussi 
d'investimento e ai partenariati economici 
dell'Unione, particolarmente incentrati 
sulle piccole e medie imprese, il 
ravvicinamento delle normative tecniche e 
la normalizzazione, i diritti di proprietà 
intellettuale, la protezione dei dati 
personali e le migliori prassi in materia di 
economia, scambi, fiscalità e finanza;

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il miglioramento degli strumenti di 
lotta alla corruzione, le iniziative a favore 
della trasparenza e il consolidamento 
della relativa applicazione;

Or. en

Emendamento 34

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 e la fiscalità nonché le questioni 
finanziarie e statistiche riguardanti gli 
interessi specifici dell'Unione o di 
reciproco interesse per l'Unione e i paesi 
terzi;

Or. en
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Emendamento 35

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 
internazionale della strategia "Europa 
2020"), 53%;
– obiettivo 2 (migliorare l'accesso al 
mercato e sviluppare le opportunità di 
scambio, di investimento e commerciali 
per le imprese europee), 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


