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Emendamento 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La fusione degli strumenti esterni esistenti non si tradurrà in un'efficienza e un'efficacia 
maggiori, né accrescerà la trasparenza o il controllo parlamentare. Al contrario, la fusione 
in un unico strumento farà sì che tutti gli strumenti e le politiche dell'UE, inclusa l'assistenza 
allo sviluppo, saranno subordinati agli interessi geopolitici, economici e di sicurezza 
dell'Unione. Inoltre, i fondi civili continuerebbero a essere riorientati a favore della spesa 
militare. La proposta attuale non consente di rafforzare il controllo parlamentare o 
democratico né la trasparenza.

Emendamento 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2. chiede alla Commissione di presentargli 
nuovamente la proposta qualora la 
sostituisca, la modifichi sostanzialmente o 
intenda modificarla sostanzialmente;

2. invita la Commissione a ritirare la 
proposta;

Or. en

Emendamento 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 bis (nuovo)
–

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2 bis. chiede alla Commissione di 
presentargli quanto prima una nuova 
proposta di regolamento che soddisfi le 
richieste avanzate dal Parlamento nella 
sua risoluzione del 14 marzo 20181 bis.

_________________

1 bis Testi approvati P8_TA(2018)0075.

Or. en

Emendamento 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Progetto di risoluzione legislativa
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Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2 ter. approva la dichiarazione del 
Parlamento allegata alla presente 
risoluzione;

Per conoscenza, il testo della 
dichiarazione è il seguente:

Il Parlamento europeo si rammarica che 
la Commissione non abbia tenuto conto 
della sua risoluzione del 14 marzo 
20181 bis, nella quale chiedeva che gli 
strumenti per l'assistenza preadesione, la 
politica di vicinato, lo sviluppo e gli aiuti 
umanitari continuassero a essere tenuti 
distinti.

1 bis Testi approvati, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Emendamento 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il quadro delle politiche in materia 
di azione esterna dell'Unione di cui al 
presente regolamento dovrebbe includere, 
tra l'altro: il quadro strategico e il piano 
d'azione dell'UE per i diritti umani e la 
democrazia; il consenso europeo in 
materia di sviluppo; il programma 
d'azione di Addis Abeba; l'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile; l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici; la 
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nuova agenda urbana; i principi di 
efficacia dello sviluppo convenuti nel 
2011 in seno al partenariato globale per 
un'efficace cooperazione allo sviluppo 
(GPEDC) durante il Forum ad alto livello 
di Busan sull'efficacia degli aiuti e 
rinnovati nel 2016 in occasione della 
riunione ad alto livello di Nairobi; i 
principi guida delle Nazioni Unite su 
imprese e diritti umani; le linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali; la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità; l'approccio globale relativo 
all'attuazione da parte dell'UE delle 
risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, 
la pace e la sicurezza; il piano d'azione 
dell'Unione europea sulla parità di genere 
2016-2020: parità di genere ed 
emancipazione delle donne nelle relazioni 
esterne; la Convenzione sull'eliminazione 
di ogni forma di discriminazione nei 
confronti della donna; l'approccio 
integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti 
esterni; il programma dell'Unione per la 
prevenzione dei conflitti violenti; il 
concetto di potenziamento delle capacità 
di dialogo e di mediazione dell'UE; il 
quadro strategico dell'UE per sostenere la 
riforma del settore della sicurezza (SSR); 
la strategia dell'UE contro le armi da 
fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo 
calibro (SALW) illegali e le relative 
munizioni; il concetto UE a sostegno di 
disarmo, smobilitazione e reinserimento 
(DDR); i principi di Maastricht sugli 
obblighi extraterritoriali degli Stati 
relativi alla tutela dei diritti economici, 
sociali e culturali; la Convenzione sui 
rifugiati; il patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare, 
adottato il 10 dicembre 2018 a 
Marrakech; il patto globale sui rifugiati; i 
risultati della piattaforma d'azione di 
Pechino e del programma d'azione della 
Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo (ICPD); la 
tabella di marcia dell'UNCTAD verso 
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rinegoziazioni sostenibili dei debiti 
sovrani (aprile 2015); e i principi guida 
relativi al debito estero e ai diritti umani 
elaborati dall'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i diritti umani.

Or. en
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