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9.6.2020 A9-0112/1

Emendamento 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera g

Proposta di raccomandazione Emendamento

g) di mantenere un approccio 
equilibrato tra una differenziazione ad hoc 
nell'ambito del partenariato orientale e 
l’inclusività, la coerenza e l'uniformità del 
quadro multilaterale, che resta un punto di 
riferimento per tutti i paesi del partenariato 
orientale; evitare di dividere il partenariato 
orientale in base alle ambizioni dei vari 
paesi nei confronti dell'UE; tenere conto 
del fatto che la portata e il livello di 
cooperazione tra l'UE e i paesi del 
partenariato orientale devono essere 
determinati dalle ambizioni delle parti, 
nonché dall'attuazione delle riforme; 
riconoscere che gli accordi di 
associazione e gli accordi di libero 
scambio globali e approfonditi firmati con 
la Georgia, la Repubblica di Moldova e 
l'Ucraina testimoniano un approccio 
differenziato e dovrebbero portare a un 
ulteriore rafforzamento dei formati e delle 
tabelle di marcia delle relazioni bilaterali 
sulla base del principio "dare di più per 
ricevere di più";

g) di mantenere un approccio 
equilibrato tra una differenziazione ad hoc 
nell'ambito del partenariato orientale e 
l’inclusività, la coerenza e l'uniformità del 
quadro multilaterale, che resta un punto di 
riferimento per tutti i paesi del partenariato 
orientale; evitare di dividere il partenariato 
orientale in base alle ambizioni dei vari 
paesi nei confronti dell'UE; tenere conto 
del fatto che la portata e il livello di 
cooperazione tra l'UE e i paesi del 
partenariato orientale devono essere 
determinati dalle ambizioni delle parti, 
nonché dall'attuazione delle riforme;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/2

Emendamento 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera b t

Proposta di raccomandazione Emendamento

b t) di tenere conto delle richieste del 
governo ucraino relative a uno 
stazionamento prolungato della forza 
internazionale di mantenimento della 
pace lungo il confine ucraino-russo e nei 
distretti di Luhansk e Donetsk; di mettere 
a disposizione delle parti coinvolte nel 
conflitto, non appena la situazione lo 
consentirà e nel quadro della piena 
attuazione degli accordi di Minsk, una 
missione dell'UE in ambito PSDC, onde 
fornire assistenza nello svolgimento di 
compiti quali lo sminamento, la 
preparazione delle elezioni locali e la 
garanzia del libero accesso per le 
organizzazioni che forniscono aiuti 
umanitari;

b t) di tenere conto del fatto che gli 
accordi di Minsk non sono stati ancora 
soddisfatti;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/3

Emendamento 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera h

Proposta di raccomandazione Emendamento

h) alla luce di un approccio 
personalizzato, di prendere in 
considerazione la creazione, per i tre paesi 
associati, di una strategia di cooperazione 
rafforzata, che potrebbe istituire un 
programma di sostegno alle riforme e agli 
investimenti in settori quali lo sviluppo 
delle capacità, i trasporti, le 
infrastrutture, la connettività, l'energia, la 
giustizia e l'economia digitale, che 
potrebbe successivamente prevedere 
un'estensione ai restanti paesi del 
partenariato orientale sulla base di 
valutazioni individuali degli impegni in 
materia di riforma dell’Unione e dei 
progressi realizzati, tenendo presente la 
necessità di mantenere la coerenza del 
partenariato orientale e in linea con il 
principio di inclusione; tale dialogo 
potrebbe comprendere riunioni a margine 
del Consiglio europeo con i leader dei 
paesi associati su una base strutturata e la 
regolare partecipazione dei loro 
rappresentanti alle riunioni dei gruppi di 
lavoro e dei comitati del Consiglio 
europeo;

soppressa

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/4

Emendamento 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando D

Proposta di raccomandazione Emendamento

D. considerando che un aumento della 
cooperazione tra l'UE e i paesi del 
partenariato orientale non è un processo 
lineare e una cooperazione a pieno titolo 
può essere realizzata e mantenuta soltanto 
nella misura in cui i valori e i principi 
fondamentali europei siano rispettati 
durante il processo costituzionale e 
legislativo e se è garantita la lotta contro 
la corruzione, la criminalità organizzata, 
il riciclaggio di denaro, le strutture 
oligarchiche e il nepotismo; sottolinea, 
tuttavia, che la cooperazione può essere 
annullata in casi gravi di regressione;

D. considerando che le difficoltà a 
raggiungere gli obiettivi dell'UE da parte 
di tutti i paesi del partenariato orientale 
mostrano i limiti del partenariato stesso, 
in particolare nell'attuare una strategia 
efficace nei confronti di sei paesi che non 
hanno contiguità geografica e sono 
diversi tra loro sotto il profilo economico, 
sociale, storico e culturale;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Emendamento 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando G

Proposta di raccomandazione Emendamento

G. considerando che, dall'istituzione 
del PO, i paesi partner hanno mostrato un 
diverso ritmo di riforma politica ed 
economica, dovuto a fattori interni ed 
esterni, e non hanno ancora raggiunto un 
punto in cui tali riforme siano 
irreversibili;

G. considerando che, dall'istituzione 
del PO, i paesi partner hanno mostrato una 
instabilità economica e finanziaria e che 
le relazioni con il PO hanno comportato 
per l'UE una serie di difficoltà e rischi 
legati alla fragile struttura statale di tali 
paesi come la corruzione, i traffici illeciti, 
il terrorismo e i conflitti etno-territoriali;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/6

Emendamento 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Considerando N

Proposta di raccomandazione Emendamento

N. considerando che la prosperità e la 
sicurezza europee sono strettamente legate 
alla situazione dei paesi del vicinato, 
segnatamente i paesi del partenariato 
orientale; che il partenariato orientale 
persegue gli obiettivi comuni di relazioni 
di buon vicinato e di cooperazione 
regionale e che la politica europea di 
vicinato rivista dovrebbe promuovere e 
rafforzare le capacità per risolvere le 
controversie bilaterali e adoperarsi per la 
riconciliazione tra le società nel vicinato 
orientale;

N. considerando che la prosperità e la 
sicurezza europee sono strettamente legate 
alla situazione dei paesi del vicinato, 
segnatamente i paesi del partenariato 
orientale; che l'azione europea - essendo 
la politica estera dell'UE limitata e 
frammentata per natura, a causa 
dell'assenza di un "interesse europeo" in 
questo campo - non è mai stata in grado 
di risolvere o prevenire minacce alla 
sicurezza nella zona, ma è spesso servita, 
tramite l'influenza economica, come 
mezzo per ottenere vantaggi politici e 
come strumento di pressione e lotta 
geopolitica con altre potenze extra UE;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Emendamento 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera a

Proposta di raccomandazione Emendamento

a) di riconoscere che i paesi del 
partenariato orientale hanno assunto 
sempre più spesso maggiore 
responsabilità e titolarità rispetto 
all'iniziativa del partenariato orientale; 
riconoscere l’importanza di promuovere 
un impulso continuo alla cooperazione 
efficace, al dialogo intenso e alla stretta 
collaborazione nell'ambito del 
partenariato orientale, potenziato 
dall'impatto trasformatore della politica 
del partenariato orientale a sostegno di 
riforme che generino un cambiamento 
politico, sociale, economico e giuridico 
positivo in tutti i paesi del partenariato 
orientale, tenendo conto del loro livello di 
ambizione nei confronti dell'UE; 
evidenziare i paesi associati che aspirano 
a una relazione sempre più stretta con 
l'UE; confermare il diritto sovrano dei 
paesi del partenariato orientale di scegliere 
liberamente il loro livello individuale di 
cooperazione o integrazione con l'UE e di 
respingere qualsiasi pressione esterna su 
tale scelta;

a) confermare il diritto sovrano dei 
paesi del partenariato orientale di scegliere 
liberamente il loro livello individuale di 
cooperazione con l'UE, conformemente ai 
loro orientamenti politici, sociali, giuridici 
ed economici, e di respingere qualsiasi 
pressione esterna su tale scelta;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Emendamento 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera b

Proposta di raccomandazione Emendamento

b) di sottolineare che, a norma 
dell'articolo 49 TUE, qualsiasi Stato 
europeo può domandare di diventare 
membro dell'UE purché rispetti i valori 
della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, di 
cui all'articolo 2 TUE; riconoscere che, 
sebbene l'adesione non sia prevista nel 
quadro del partenariato orientale, la 
politica del partenariato orientale può 
facilitare un processo di graduale 
integrazione nell'UE; prendere in 
considerazione il fatto che, in vista di un 
eventuale processo di adesione, sia l'UE 
che il paese del partenariato orientale 
interessato devono essere ben preparati, 
tenendo conto del processo di future 
riforme dell'UE e dell’allineamento del 
paese partner all'acquis dell'UE, nonché 
della sua conformità ai criteri di adesione 
all'UE; assicurare che la piena attuazione 
degli attuali accordi tra l'UE e i paesi del 
partenariato orientale sarà il primo passo 
in questo processo di graduale 
integrazione;

b) di sottolineare che un eventuale 
processo di adesione per i paesi del 
partenariato orientale non è previsto nel 
quadro del partenariato orientale; 
riconoscere che teoricamente, a norma 
dell'articolo 49 TUE, qualsiasi Stato 
europeo può domandare di diventare 
membro dell'UE purché rispetti i valori 
della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e dei diritti umani, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, di 
cui all'articolo 2 TUE;

Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Emendamento 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente 
della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul partenariato orientale, in vista del vertice di giugno 2020
(2019/2209(INI))

Proposta di raccomandazione
Paragrafo 1 – lettera c

Proposta di raccomandazione Emendamento

c) di adottare rapidamente una 
visione strategica e orientata al futuro per 
il prossimo decennio della politica del 
partenariato orientale oltre il 2020, al fine 
di offrire benefici innanzitutto ai cittadini, 
di potenziare la resilienza, di promuovere 
lo sviluppo sostenibile, di garantire risultati 
irreversibili e approfondire la 
cooperazione e il processo di integrazione 
tra l'UE e il partenariato orientale che è 
negli interessi della stessa UE sotto il 
profilo economico e della sicurezza;

c) di effettuare un'analisi 
approfondita, anche a livello politico, dei 
risultati economici e delle conseguenze 
geopolitiche del partenariato orientale, al 
fine di garantire risultati tangibili nella 
cooperazione tra l'UE e il partenariato 
orientale per il prossimo decennio;

Or. en


