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Emendamento 1
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento 

1. sottolinea che il partenariato 
orientale costituisce una parte importante 
della politica di vicinato dell'Unione ed è 
inteso a conseguire un'associazione 
politica, ad assicurare una maggiore 
integrazione economica e a creare una 
piattaforma per far fronte alle sfide 
comuni;

1. sottolinea che il partenariato 
orientale costituisce una parte importante 
della politica di vicinato dell'Unione ed è 
inteso a conseguire un'associazione 
politica, ad assicurare una maggiore 
integrazione economica e a creare una 
piattaforma per far fronte alle sfide 
comuni, compreso lo sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 2
Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento 

1. sottolinea che il partenariato 
orientale costituisce una parte importante 
della politica di vicinato dell'Unione ed è 
inteso a conseguire un'associazione 
politica, ad assicurare una maggiore 
integrazione economica e a creare una 
piattaforma per far fronte alle sfide 
comuni;

1. sottolinea che il partenariato 
orientale costituisce una parte importante 
della politica di vicinato dell'Unione ed è 
inteso a conseguire un'associazione 
politica, ad assicurare una maggiore 
integrazione economica, a promuovere la 
prosperità e a creare una piattaforma per 
far fronte alle sfide comuni;

Or. en

Emendamento 3
Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 
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1 bis. evidenzia che i paesi del 
partenariato orientale sono partner 
essenziali per l'Unione europea, e ciò vale 
anche per il commercio; osserva che i sei 
paesi assieme rappresentano il 10° 
partner commerciale dell'Unione, mentre 
l'UE è il principale partner commerciale 
di Georgia, Ucraina, Moldova e 
Azerbaigian e il secondo principale 
partner commerciale di Armenia e 
Bielorussia; fa notare che il numero di 
imprese dei paesi appartenenti alla zona 
di libero scambio globale e approfondita 
che esporta verso l'UE è aumentato 
notevolmente dal 2015: la Georgia del 
35 %, la Moldova del 40 % e l'Ucraina del 
26 %; osserva che anche il volume degli 
scambi è aumentato: del 12 % con 
l'Armenia, del 28 % con l'Azerbaigian e 
del 16 % con la Bielorussia; segnala che 
le suddette cifre dimostrano la crescente 
cooperazione pratica tra l'UE e i paesi del 
partenariato orientale; fa notare che l'UE 
è un importante donatore e investitore nel 
partenariato orientale;

Or. en

Emendamento 4
Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento 

2. sottolinea che il partenariato 
orientale offre un quadro solido per la 
cooperazione multilaterale e bilaterale;

2. sottolinea che il partenariato 
orientale offre un quadro solido per la 
cooperazione multilaterale e bilaterale; 
sottolinea che, in considerazione delle 
tensioni nell'ambiente commerciale 
globale, la stretta cooperazione 
dell'Unione e dei paesi del partenariato 
orientale con paesi che condividono gli 
stessi principi e le organizzazioni 
internazionali è essenziale; 

Or. en



AM\1199810IT.docx 5/15 PE648.387v01-00

IT

Emendamento 5
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento 

3. ricorda che il Parlamento mira a 
rafforzare l'integrazione economia dei 
paesi del partenariato orientale e che 
l'obiettivo comune resta quello di creare e 
sfruttare ulteriori opportunità di mercato, 
quali lo sviluppo di imprese, la maggiore 
connettività e l'economia digitale; invita i 
paesi del partenariato orientale a finanziare 
le riforme necessarie e ad approfondire 
ulteriormente le loro relazioni con l'Unione 
europea;

3. ricorda che il Parlamento mira a 
rafforzare l'integrazione economica dei 
paesi del partenariato orientale e che 
l'obiettivo comune resta quello di creare e 
sfruttare ulteriori opportunità di mercato, 
quali lo sviluppo di imprese, la maggiore 
connettività e l'economia digitale, gli 
appalti e l'energia; sottolinea che i 
progetti nel settore dell'energia, in 
particolare quelli che coinvolgono la BEI, 
la BERS e altre istituzioni finanziarie 
pubbliche, dovrebbero conseguire gli 
obiettivi climatici e allinearsi alla 
legislazione dell'UE in materia di 
ambiente, in particolare per quanto 
concerne la conservazione della 
biodiversità e dei siti protetti, le 
consultazioni su progetti che interessano 
le zone protette, la protezione della 
biodiversità e dell'ambiente, anche 
tenendo conto del parere delle comunità 
locali; pone l'accento sulla necessità di 
accordare priorità alla regione del 
partenariato orientale nel quadro della 
strategia dell'UE per la connessione; 
invita i paesi del partenariato orientale a 
finanziare le riforme necessarie e ad 
approfondire ulteriormente le loro relazioni 
con l'Unione europea, in capitoli sia 
bilaterali che multilaterali;

Or. en

Emendamento 6
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento 

3. ricorda che il Parlamento mira a 
rafforzare l'integrazione economia dei 
paesi del partenariato orientale e che 
l'obiettivo comune resta quello di creare e 
sfruttare ulteriori opportunità di mercato, 
quali lo sviluppo di imprese, la maggiore 
connettività e l'economia digitale; invita i 
paesi del partenariato orientale a 
finanziare le riforme necessarie e ad 
approfondire ulteriormente le loro relazioni 
con l'Unione europea;

3. ricorda che il Parlamento mira a 
rafforzare l'integrazione sociale ed 
economica dei paesi del partenariato 
orientale e che l'obiettivo comune resta 
quello di uno sviluppo economico 
inclusivo; reputa importante, a tal fine, 
creare e sfruttare ulteriori opportunità di 
mercato, quali lo sviluppo di un contesto 
imprenditoriale favorevole per le PMI, 
l'accesso ai servizi, la maggiore 
connettività e l'economia digitale; invita i 
paesi del partenariato orientale e l'Unione 
a cooperare per il finanziamento delle 
riforme necessarie, fatto che potrebbe 
approfondire ulteriormente le loro relazioni 
reciproche;

Or. en

Emendamento 7
Mihai Tudose

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento 

3. ricorda che il Parlamento mira a 
rafforzare l'integrazione economia dei 
paesi del partenariato orientale e che 
l'obiettivo comune resta quello di creare e 
sfruttare ulteriori opportunità di mercato, 
quali lo sviluppo di imprese, la maggiore 
connettività e l'economia digitale; invita i 
paesi del partenariato orientale a finanziare 
le riforme necessarie e ad approfondire 
ulteriormente le loro relazioni con l'Unione 
europea;

3. ricorda che il Parlamento mira a 
rafforzare l'integrazione economica dei 
paesi del partenariato orientale e che 
l'obiettivo comune resta quello di creare e 
sfruttare ulteriori opportunità di mercato 
quali lo sviluppo di imprese, la crescita 
dell'economia digitale e della connettività, 
in particolare per quanto riguarda le 
infrastrutture dell'energia e dei trasporti; 
invita i paesi del partenariato orientale a 
finanziare le riforme necessarie e ad 
approfondire ulteriormente le loro relazioni 
con l'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 8
Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento 

4. è consapevole che tra i problemi 
comuni dei paesi del partenariato 
orientale figurano un elevato livello di 
corruzione, frodi bancarie, l'influenza degli 
oligarchi, l'economia informale e la cattiva 
governance; invita i paesi del partenariato 
orientale a migliorare lo Stato di diritto, a 
eliminare tali problemi e a contrastare il 
commercio illegale;

4. osserva che questioni quali un 
elevato livello di corruzione, le frodi 
bancarie, l'influenza degli oligarchi, 
l'economia informale e la cattiva 
governance costituiscono fonti di 
preoccupazione tra i paesi del 
partenariato orientale;  invita i paesi del 
partenariato orientale a migliorare lo Stato 
di diritto, a eliminare tali problemi e a 
contrastare il commercio illegale; 
sottolinea che portare avanti le riforme 
giudiziarie, ridurre il livello di corruzione, 
applicare le norme dell'Unione, garantire 
la concorrenza e migliorare il contesto 
imprenditoriale sono aspetti essenziali al 
fine di fornire maggiore certezza e 
sicurezza ai soggetti economici, compresi 
gli investitori, aumentando in tal modo gli 
investimenti e realizzando al meglio il 
pieno potenziale dello sviluppo 
economico; segnala che gli accordi di 
associazione e gli accordi di libero 
scambio globale e approfondito 
(AA/DCFTA) con la Georgia, la Moldova 
e l'Ucraina, e l'accordo di partenariato 
globale e rafforzato (CEPA) con 
l'Armenia servono da tabella di marcia 
per le riforme;

Or. en

Emendamento 9
Mihai Tudose

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento 

4. è consapevole che tra i problemi 4. è consapevole che tra i problemi 



PE648.387v01-00 8/15 AM\1199810IT.docx

IT

comuni dei paesi del partenariato orientale 
figurano un elevato livello di corruzione, 
frodi bancarie, l'influenza degli oligarchi, 
l'economia informale e la cattiva 
governance; invita i paesi del partenariato 
orientale a migliorare lo Stato di diritto, a 
eliminare tali problemi e a contrastare il 
commercio illegale;

comuni dei paesi del partenariato orientale 
figurano un elevato livello di corruzione, 
frodi bancarie, l'influenza degli oligarchi, 
l'economia informale e la cattiva 
governance; invita i paesi del partenariato 
orientale a migliorare lo Stato di diritto, a 
eliminare tali problemi e a contrastare il 
commercio illegale; incoraggia l'adozione 
di politiche europee che sostengano i 
paesi del partenariato orientale nel 
migliorare la qualità della governance e 
nel modernizzare le loro società;

Or. en

Emendamento 10
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento 

4. è consapevole che tra i problemi 
comuni dei paesi del partenariato orientale 
figurano un elevato livello di corruzione, 
frodi bancarie, l'influenza degli oligarchi, 
l'economia informale e la cattiva 
governance; invita i paesi del partenariato 
orientale a migliorare lo Stato di diritto, a 
eliminare tali problemi e a contrastare il 
commercio illegale;

4. è consapevole che tra i problemi 
comuni dei paesi del partenariato orientale 
figurano un elevato livello di corruzione, 
frodi bancarie, l'influenza degli oligarchi, 
l'economia informale e la cattiva 
governance; invita i paesi del partenariato 
orientale a migliorare lo Stato di diritto, a 
eliminare tali problemi e a contrastare il 
commercio illegale; invita i paesi del 
partenariato orientale a garantire il pieno 
rispetto dei diritti umani e della 
democrazia;

Or. en

Emendamento 11
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 5



AM\1199810IT.docx 9/15 PE648.387v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento 

5. sottolinea l'importanza delle zone di 
libero scambio globali e approfondite 
(DCFTA), degli accordi globali di 
partenariato economico e degli accordi di 
partenariato e di cooperazione tra i paesi 
del partenariato orientale e l'Unione, 
nonché l'importanza di darvi piena 
attuazione; invita l'UE a sostenere la loro 
attuazione attraverso un'assistenza 
coordinata, a promuovere uno sviluppo 
economico sostenibile e a sostenere le 
riforme economiche e le importanti riforme 
del settore bancario e finanziario volte a 
contrastare il riciclaggio di denaro e 
l'evasione fiscale; esorta l'UE a garantire 
che le DCFTA non siano in contrasto con 
gli obiettivi e le iniziative in materia di 
clima definiti nel quadro del Green Deal 
europeo;

5. sottolinea l'importanza delle zone di 
libero scambio globali e approfondite 
(DCFTA), degli accordi globali di 
partenariato economico e degli accordi di 
partenariato e di cooperazione tra i paesi 
del partenariato orientale e l'Unione, 
nonché l'importanza di darvi piena 
attuazione; invita l'UE a monitorare da 
vicino e sostenere la loro attuazione 
attraverso un'assistenza coordinata, a 
promuovere uno sviluppo economico 
sostenibile e a sostenere le riforme 
economiche e le importanti riforme del 
settore bancario e finanziario volte a 
contrastare il riciclaggio di denaro e 
l'evasione fiscale; esorta l'UE a garantire 
che le DCFTA non siano in contrasto con 
gli obiettivi e le iniziative in materia di 
clima definiti nel quadro del Green Deal 
europeo; ricorda che i DCFTA devono 
sempre includere capitoli rigorosi, 
vincolanti e applicabili sullo sviluppo 
sostenibile, che rispettino pienamente gli 
impegni internazionali, in particolare 
l'accordo di Parigi, e siano conformi alle 
norme dell'OMC; sottolinea l'importanza 
dell'assistenza dell'Unione ai paesi del 
partenariato orientale per aiutarli a 
conseguire tali obiettivi; auspica che 
relazioni commerciali più approfondite 
con l'Unione sulla base dei DCFTA e 
maggiori flussi commerciali sul breve 
periodo contribuiranno a evitare un 
improvviso rallentamento dell'economia 
nei paesi del partenariato orientale e 
possano avere effetti benefici a lungo 
termine;

Or. en

Emendamento 12
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento 

5. sottolinea l'importanza delle zone di 
libero scambio globali e approfondite 
(DCFTA), degli accordi globali di 
partenariato economico e degli accordi di 
partenariato e di cooperazione tra i paesi 
del partenariato orientale e l'Unione, 
nonché l'importanza di darvi piena 
attuazione; invita l'UE a sostenere la loro 
attuazione attraverso un'assistenza 
coordinata, a promuovere uno sviluppo 
economico sostenibile e a sostenere le 
riforme economiche e le importanti riforme 
del settore bancario e finanziario volte a 
contrastare il riciclaggio di denaro e 
l'evasione fiscale; esorta l'UE a garantire 
che le DCFTA non siano in contrasto con 
gli obiettivi e le iniziative in materia di 
clima definiti nel quadro del Green Deal 
europeo;

5. sottolinea l'importanza delle zone di 
libero scambio globali e approfondite 
(DCFTA), degli accordi globali di 
partenariato economico e degli accordi di 
partenariato e di cooperazione tra i paesi 
del partenariato orientale e l'Unione, 
nonché l'importanza di darvi piena 
attuazione; invita l'UE a sostenere la loro 
attuazione attraverso un'assistenza 
coordinata, a promuovere lo sviluppo 
sostenibile e il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite entro il 2030, compreso lo 
sviluppo economico, e a sostenere le 
riforme economiche e le importanti riforme 
del settore bancario e finanziario volte a 
contrastare il riciclaggio di denaro e 
l'evasione fiscale; esorta l'UE a garantire 
che le DCFTA non siano in contrasto con 
gli obiettivi e le iniziative in materia di 
clima definiti nel quadro del Green Deal 
europeo;

Or. en

Emendamento 13
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

5 bis. osserva che il saldo dei servizi con 
tutti i paesi del partenariato orientale si è 
sviluppato ampiamente a favore 
dell'Unione e considera insostenibile tale 
squilibrio commerciale; chiede maggiori 
sforzi per sviluppare un settore dei servizi 
moderno e competitivo nei paesi del 
partenariato orientale, che abbia titolarità 
locale, e per creare nuove opportunità di 
lavoro a livello locale e regionale;  
sottolinea l'importanza di un settore dei 
servizi pubblici funzionante che fornisca 
accesso ai servizi essenziali sia per i 
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cittadini che per le imprese;

Or. en

Emendamento 14
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

5 bis. sottolinea l'importanza della 
diversificazione economica e del sostegno 
alle PMI al fine di sviluppare la capacità 
della regione di apportare maggiori 
innovazioni in diversi settori economici e 
ridurre la migrazione economica, anche 
nel settore delle TIC, nonché il bisogno di 
investimenti sostenibili e credibili nei 
paesi del partenariato orientale mediante 
l'elaborazione di una strategia per un 
impegno a lungo termine;

Or. en

Emendamento 15
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

5 ter. invita la Commissione a fornire 
quanto prima un'approfondita 
valutazione d'impatto ex post degli 
accordi commerciali e di associazione tra 
l'Unione e i paesi del partenariato 
orientale, concentrandosi in particolar 
modo sullo sviluppo sociale ed economico 
nelle società di tali paesi; invita la 
Commissione a includere nella 
valutazione d'impatto una sezione che 
rifletta l'attuazione degli obblighi 
derivanti dalla firma del protocollo di 
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Parigi e gli sforzi congiunti nella lotta 
contro i cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 16
Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

5 quater. osserva che, stando alla 
Commissione e al SEAE e con riferimento 
ai 20 obiettivi per il 2020, si registrano 
progressi insufficienti in relazione a 
questioni trasversali come l'impegno con 
le organizzazioni della società civile, 
l'aumento della parità di genere e la non 
discriminazione, l'armonizzazione dei 
mercati digitali, l'aumento dell'efficienza 
energetica e l'impiego delle energie 
rinnovabili, la riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra, il sostegno per 
l'ambiente e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici; fa notare che i 
progressi in questi settori sono 
estremamente importanti al fine di 
conseguire solide relazioni economiche e 
commerciali e impedire che gli sviluppi 
positivi siano compromessi da shock 
esterni;

Or. en

Emendamento 17
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento 

6. sottolinea l'importanza di 
un'assistenza macrofinanziaria 

6. sottolinea l'importanza di 
un'assistenza macrofinanziaria 
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condizionata da parte dell'Unione quale 
contributo alla stabilizzazione del vicinato 
e si attende un'ulteriore continuità nel 
quadro dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale.

condizionata da parte dell'Unione quale 
contributo alla stabilizzazione del vicinato 
e si attende un'ulteriore continuità nel 
quadro dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale. rileva l'importanza di 
finanziamenti stabili per i paesi del 
partenariato orientale onde evitare 
situazioni di imprevedibilità, che 
lancerebbero un segnale politico 
negativo; ritiene che le riforme 
economiche e la cooperazione in materia 
di migrazione da sole non rappresentino 
criteri sufficienti; invita la Commissione 
ad accordare priorità alle riforme 
politiche rispetto alla stabilizzazione 
economica e a porre l'accento sulla 
democratizzazione;

Or. en

Emendamento 18
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

6 bis. sottolinea l'importanza di attuare 
programmi incentrati sui giovani nei 
paesi del partenariato orientale al fine di 
migliorare la loro situazione sul mercato 
del lavoro, creare posti di lavoro dignitosi 
e sostenere la mobilità e la migrazione 
ciclica piuttosto che un'emigrazione 
economica irreversibile; osserva, a tale 
proposito, che una maggiore crescita nel 
settore delle TIC e ambiziosi progetti 
infrastrutturali promuoveranno una 
maggiore connettività con l'UE e tra i sei 
paesi; sottolinea la necessità di sostenere 
le PMI e di consolidare le competenze 
digitali nonché di una maggiore 
innovazione nel settore delle TIC per far 
fronte alle sfide legate all'emigrazione 
economica nei paesi del vicinato;
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Or. en

Emendamento 19
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

6 bis. esorta la Commissione europea a 
fornire ulteriore sostegno tecnico ai 
partner orientali al fine di migliorare il 
quadro degli investimenti esterni, 
segnatamente nei settori della 
prevedibilità, della certezza e della 
protezione degli investitori;

Or. en

Emendamento 20
Urmas Paet, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

6 bis. chiede che l'UE continui a 
sostenere le riforme nei paesi del 
partenariato orientale attraverso 
l'assistenza tecnica e finanziaria.

Or. en

Emendamento 21
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 
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6 ter. invita la Commissione a esplorare 
una maggiore cooperazione settoriale, in 
particolare in termini di investimenti delle 
PMI e capitalizzazione dei mercati 
nazionali, istruzione e ricerca, 
innovazione e digitalizzazione, nonché di 
tecnologie ambientali e verdi, al fine di 
condividere le conoscenze tecniche e le 
migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 22
Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Javier Moreno Sánchez, Marek Belka, Paolo De 
Castro, Raphaël Glucksmann

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

6 ter. esorta la Commissione europea a 
estendere la cooperazione con i partner 
orientali per rafforzare il ruolo della 
società civile nel controllo degli accordi e 
delle relazioni commerciali.

Or. en

Emendamento 23
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento 

6 quater. chiede un aumento dei 
prestiti attraverso programmi di prestiti 
specializzati e mirati a livello regionale 
attuati dalla BEI e da altre istituzioni 
finanziarie internazionali.

Or. en


