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Emendamento 10
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Inoltre, dal 2007 l'Unione ha rafforzato 
e approfondito la cooperazione e il 
partenariato con i paesi in via di sviluppo e 
in transizione di Asia, Asia centrale e 
America latina, nonché con l'Irak, l'Iran, 
lo Yemen e il Sudafrica, a norma del 
regolamento (CE) n. 1905/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, che istituisce uno 
strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo (DCI).

(3) Inoltre, dal 2007 l'Unione ha rafforzato 
e approfondito la cooperazione e il 
partenariato con i paesi in via di sviluppo e 
in transizione di America latina, Asia, 
Asia centrale, Medio Oriente e con il 
Sudafrica, a norma del regolamento (CE) 
n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, che 
istituisce uno strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo (DCI).

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1905/2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo, non menziona altri paesi oltre al Sudafrica. In linea con il 
contenuto del presente regolamento è importante evitare gli aspetti specifici, consentendo a 
una vasta gamma di paesi di accedere allo strumento di finanziamento e assicurando nel 
contempo anche la coerenza legislativa.

Emendamento 11
Adina-Ioana Vălean

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 

(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, nella gestione delle 
risorse e dei mercati dell'energia, nei 
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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, 
promuovere i beni pubblici globali, 
difendere gli interessi essenziali 
dell'Unione e migliorare la conoscenza 
dell'Unione da parte di questi paesi.

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, 
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 12
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È necessario che l'UE si doti di uno 
strumento finanziario di portata mondiale 
per finanziare misure che potrebbero non 
essere classificate come APS pur essendo 
di fondamentale importanza per 
approfondire e consolidare le sue relazioni 
con i paesi partner interessati, in particolare 
tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di 
partenariati.

(8) È necessario che l'UE si doti di uno 
strumento finanziario di portata mondiale 
per finanziare misure che potrebbero non 
essere classificate come APS pur essendo 
di fondamentale importanza per 
approfondire e consolidare le sue relazioni 
con i paesi partner interessati, in particolare 
tramite i dialoghi politici e i partenariati e 
lo sviluppo di progetti chiave di mutuo 
interesse.

Or. en

Emendamento 13
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Considerando 12
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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) La lotta ai cambiamenti climatici è 
riconosciuta come una delle sfide che si 
pongono all'Unione e che richiedono 
un'azione urgente a livello internazionale. 
Occorre pertanto che l'Unione agisca 
nell'ottica di pervenire a un accordo 
globale sul contrasto ai cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 14
Adina-Ioana Vălean

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 globali 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.

Or. en

Emendamento 15
Andrzej Grzyb
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento, 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione 
verso un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, il commercio e gli 
investimenti, la cooperazione con i paesi 
terzi a livello imprenditoriale e normativo,
nonché promuovere la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento, 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", nonché 
promuovere la diplomazia pubblica, la 
cooperazione in materia di istruzione e 
accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

Or. en

Emendamento 16
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento, 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, il commercio e gli investimenti, 
la cooperazione con i paesi terzi a livello 
imprenditoriale e normativo, nonché 
promuovere la diplomazia pubblica, la 
cooperazione in materia di istruzione e 
accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento, 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, la scienza, la ricerca e 
l'innovazione, il commercio e gli 
investimenti, la cooperazione con i paesi 
terzi a livello imprenditoriale e normativo e 
un migliore accesso al mercato per le 
imprese europee, nonché promuovere la 
diplomazia pubblica, la cooperazione in 
materia di istruzione e accademica e altre 
attività di sensibilizzazione.
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Or. es

Emendamento 17
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel quadro del presente regolamento, 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la transizione verso 
un'economia più verde e l'efficienza 
energetica, il commercio e gli investimenti, 
la cooperazione con i paesi terzi a livello 
imprenditoriale e normativo, nonché 
promuovere la diplomazia pubblica, la 
cooperazione in materia di istruzione e 
accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

(14) Nel quadro del presente regolamento, 
l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione 
della strategia "Europa 2020", in 
particolare gli obiettivi concernenti i 
cambiamenti climatici, la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, la 
transizione verso un'economia più verde e 
l'efficienza energetica, il commercio e gli 
investimenti, la cooperazione con i paesi 
terzi a livello imprenditoriale e normativo, 
nonché promuovere la diplomazia 
pubblica, la cooperazione in materia di 
istruzione e accademica e altre attività di 
sensibilizzazione.

Or. en

Emendamento 18
Adina-Ioana Vălean

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) L'Unione dovrebbe poter rispondere 
su base ad hoc e con tempestività alle 
mutate esigenze e/o in caso di eventi 
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.
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Or. en

Emendamento 19
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
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 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
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.
Un'attenzione particolare va prestata al 
sostegno alle piccole e medie imprese 
nell'Unione e alla loro 
internazionalizzazione, tenendo conto del 
ruolo svolto da esse nell'economia 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 20
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee tramite partenariati economici e 
cooperazione commerciale e normativa. 
Questo obiettivo è misurato sulla base della 

(b) migliorare l'accesso al mercato e 
sviluppare gli scambi, gli investimenti e le 
opportunità imprenditoriali per le imprese 
europee, in particolare per le PMI, tramite 
partenariati economici e cooperazione 
commerciale e normativa. Questo obiettivo 
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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;

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; 

                

Or. es

Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'allegato si elencano in dettaglio i 
settori di cooperazione oggetto del 
sostegno dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento. La Commissione ha la 
competenza per adottare atti delegati, a 
norma dell'articolo 7, al fine di modificare 
o integrare l'allegato.

Nell'allegato si elencano in dettaglio i 
settori di cooperazione oggetto del 
sostegno dell'Unione ai sensi del presente 
regolamento. La Commissione ha la 
competenza per adottare atti delegati, a 
norma dell'articolo 7, al fine di integrare 
l'allegato.
      

Or. ro

Emendamento 22
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento "Erasmus per tutti", 
nell'intento di promuovere la dimensione 

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento "Erasmus per tutti", 
nell'intento di promuovere la dimensione 
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internazionale dell'istruzione superiore, un 
importo indicativo di 1 812 100 000 euro 
proveniente dai diversi strumenti di azione 
esterna (strumento di cooperazione allo 
sviluppo, strumento europeo di vicinato, 
strumento di assistenza preadesione, 
strumento di partenariato e Fondo europeo 
di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di 
mobilità a scopo di apprendimento da o 
verso paesi terzi nonché alla cooperazione 
e al dialogo politico con le 
autorità/istituzioni/organizzazioni di questi 
paesi. Le disposizioni del regolamento 
"Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo 
di tali fondi.

internazionale dell'istruzione superiore, un 
importo indicativo di 1 812 100 000 euro 
proveniente dai diversi strumenti di azione 
esterna (strumento di cooperazione allo 
sviluppo, strumento europeo di vicinato, 
strumento di assistenza preadesione, 
strumento di partenariato e Fondo europeo 
di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di 
mobilità a scopo di apprendimento da o 
verso paesi terzi, includendo anche il 
settore delle imprese, nonché alla 
cooperazione e al dialogo politico con le 
autorità/istituzioni/organizzazioni di questi 
paesi. Le disposizioni del regolamento 
"Erasmus per tutti" si applicano all'utilizzo 
di tali fondi.

                

Or. ro

Emendamento 23
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la promozione e il sostegno a 
favore di iniziative e azioni concepite per 
creare mercati realmente funzionanti, e 
l'eliminazione della burocrazia e degli 
ostacoli agli scambi, con l'obiettivo di 
potenziare il vantaggio competitivo 
dell'Unione;  

Or. en

Emendamento 24
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Allegato – lettera f
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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, azioni e
progetti 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;

Or. en


