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1.7.2015 A8-0194/2 

Emendamento  2 

Eduard Kukan, relatore 

 

Relazione A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Revisione della politica europea di vicinato 

2015/2002(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. pone l'accento su come la politica 

rinnovata debba essere più strategica, 

mirata, flessibile e coerente e animata 

politicamente; invita l'UE a formulare una 

visione politica chiara e ambiziosa sulla 

PEV e a prestare particolare attenzione alle 

proprie priorità politiche nel vicinato 

orientale e meridionale, tenendo conto 

delle diverse sfide che i paesi affrontano in 

ciascuna regione, nonché delle loro diverse 

aspirazioni e ambizioni politiche; sostiene 

che i partenariati orientale e mediterraneo 

rivestono un'importanza cruciale; chiede la 

nomina di rappresentanti speciali per la 

regione orientale e meridionale, con 

l'incarico del coordinamento politico della 

politica rivista e della partecipazione in 

tutta l'azione dell'UE nel vicinato; 

6. pone l'accento su come la politica 

rinnovata debba essere più strategica, 

mirata, flessibile e coerente e animata 

politicamente; invita l'UE a formulare una 

visione politica chiara e ambiziosa sulla 

PEV e a prestare particolare attenzione alle 

proprie priorità politiche nel vicinato 

orientale e meridionale, tenendo conto 

delle diverse sfide che i paesi affrontano in 

ciascuna regione, nonché delle loro diverse 

aspirazioni e ambizioni politiche; sostiene 

che i partenariati orientale e mediterraneo 

rivestono un'importanza cruciale; invita il 

Commissario per la politica europea di 

vicinato e i negoziati di allargamento a 

stabilire chiare responsabilità per la 

regione orientale e meridionale, 

segnatamente il coordinamento politico 

della politica rivista e la partecipazione in 

tutta l'azione dell'UE nel vicinato; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Eduard Kukan, relatore 

 

Relazione A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Revisione della politica europea di vicinato 

2015/2002(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. invita il VP/AR a elaborare proposte 

di cooperazione con i paesi vicini europei, 

basate sul modello dello Spazio 

economico europeo, che potrebbero 

rappresentare un ulteriore passo verso la 

loro prospettiva europea, essere basate su 

una maggiore inclusione nello spazio 

dell'UE in termini di libertà e di piena 

integrazione nel mercato comune e 

includere altresì una più stretta 

cooperazione nell'ambito della politica 

estera e di sicurezza comune (PESC); 

Or. en 

 

 


