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BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento di partenariato mira ad attuare la dimensione internazionale della strategia 
Europa 2020, attraverso il sostegno dei partenariati bilaterali, regionali e interregionali 
dell'UE, a migliorare l'accesso ai mercati e sviluppare il commercio, gli investimenti e le 
opportunità economiche a favore delle imprese europee e ad aumentare la visibilità dell'UE 
nel mondo. Esso sostituisce lo strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori 
industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI) e allarga l'ambito di applicazione e la copertura 
geografica a tutti i paesi terzi. Grazie ai suoi obiettivi e alla sua portata, lo strumento di 
partenariato è considerato un elemento di sostegno alla proiezione esterna delle politiche 
interne dell'UE. In quanto tale il futuro strumento dovrebbe integrare le azioni condotte 
nell'ambito di altri programmi dell'UE, tra cui il programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione Orizzonte 2020 e il programma per la competitività e le PMI, i quali rientrano 
nell'ambito delle competenze della commissione ITRE.

Mentre la copertura geografica e gli obiettivi strategici generali renderanno probabilmente 
molto flessibile lo strumento di partenariato, è necessario in particolare non creare confusione 
tra i potenziali interessati. Il relatore per parere riconosce l'intenzione della Commissione di 
ricorrere agli atti delegati per correggere i settori di cooperazione stabiliti in un allegato dello 
strumento. Sebbene sia d'accordo sul fatto che si tratta di un mezzo per rispondere in modo 
rapido alle future sfide economiche, il relatore per parere ritiene che la formulazione proposta 
nell'allegato sia molto ampia, oltre ad essere elaborata in termini generali, il che consente di 
integrarla nel testo del regolamento senza pregiudicarne la flessibilità.  

Tenendo presente le considerazioni di cui sopra, gli emendamenti proposti al progetto di 
regolamento sullo strumento di partenariato sono intesi a chiarirne ulteriormente la capacità di 
integrare le azioni condotte nel quadro di altri programmi dell'UE. Il relatore per parere ritiene 
che sia necessario evitare la duplicazione degli sforzi, onde massimizzare l'effetto del 
sostegno finanziario nell'ambito dello strumento di partenariato. Al tempo stesso il relatore 
per parere suggerisce di modificare l'allegato allo strumento di partenariato in cui sono 
definiti i settori di cooperazione, dato che a suo parere occorre rafforzare ulteriormente alcuni 
campi di attività che rientrano nell'ambito di competenza della commissione ITRE, ovvero la 
ricerca e l'innovazione, la sicurezza energetica, l'industria e le imprese o le tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni.   

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Inoltre, l'Unione ha rafforzato le sue 
relazioni bilaterali con altri paesi in via di 
sviluppo a reddito medio che hanno un 
ruolo di crescente importanza in Asia e 
America latina, estendendo il partenariato 
di cooperazione e i dialoghi politici a 
settori e argomenti che vanno al di là della 
cooperazione allo sviluppo. Anche nel caso 
della Russia, le relazioni hanno subito 
un'evoluzione tramite il partenariato UE-
Russia per la modernizzazione, che 
sottolinea l'importanza della Russia quale 
partner strategico dell'Unione sia nelle 
relazioni bilaterali che nelle questioni a 
livello mondiale.

(6) Inoltre, l'Unione ha rafforzato le sue 
relazioni bilaterali con altri paesi in via di 
sviluppo a reddito medio che hanno un 
ruolo di crescente importanza in Asia e 
America latina, estendendo il partenariato 
di cooperazione e i dialoghi politici a 
settori e argomenti che vanno al di là della 
cooperazione allo sviluppo. Anche nel caso 
della Russia, le relazioni hanno subito 
un'evoluzione tramite iniziative quali il 
partenariato UE-Russia per la 
modernizzazione e il dialogo sull'energia 
UE-Russia, sottolineando l'importanza 
della Russia quale partner strategico 
dell'Unione sia nelle relazioni bilaterali che 
nelle questioni a livello mondiale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le azioni nell'ambito del presente 
regolamento possono integrare la 
dimensione esterna delle politiche interne 
attuate nel quadro di altri programmi 
dell'Unione (come il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 
2020 e il programma per la competitività e 
le PMI), evitando al contempo ogni 
duplicazione.   

Or. en
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Motivazione

È importante realizzare sinergie tra l'UE e i paesi terzi, tenendo presene in particolare i 
programmi dell'UE quali Orizzonte 2020 e altri programmi a favore delle PMI.

Emendamento 3

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 
riconosciute a livello internazionale e degli 
accordi ambientali multilaterali.

(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 
riconosciute a livello internazionale, degli 
accordi ambientali multilaterali e della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare.

Or. en

Emendamento 4

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, il commercio e gli investimenti, 
l'energia, 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.
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Or. en

Emendamento 5

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

(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, 
delle priorità politiche e delle strategie 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

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 e in sede di formulazione 
delle politiche, pianificazione e 
programmazione strategica e attuazione 
delle misure, l'Unione intende garantire la 
coerenza con altri settori della sua azione 
esterna, in particolare con lo strumento di 
cooperazione allo sviluppo per i paesi in 
via di sviluppo, nonché con altre politiche 
e programmi pertinenti dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il sostegno ad azioni che mirano ad 
affrontare le sfide concernenti la 
sicurezza energetica dell'Unione, 
l'avanzamento della tabella di marcia per 
l'energia per il 2050 e la promozione della 
trasparenza e della prevedibilità per 
quanto concerne i mercati mondiali 
dell'energia e il trasferimento di 
tecnologia;   

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato – lettera e b (new)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) la promozione di partenariati, 
iniziative e azioni concepite per accrescere 
la competitività dell'industria dell'Unione 
e di iniziative in grado di rafforzare le 
attività di ricerca e innovazione 
dell'Unione così come il progresso della 
sua agenda digitale;    

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato – punto f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 

(f) la promozione di iniziative e azioni 
d'interesse per l'Unione o reciproco in 
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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;

settori quali i cambiamenti climatici, le 
questioni ambientali come la biodiversità, 
l'uso efficiente delle risorse, le materie 
prime, i trasporti, 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, 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


