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BREVE MOTIVAZIONE

Questa revisione del regolamento finanziario si inserisce nel contesto della revisione 
intermedia del QFP e costituisce un lodevole tentativo di razionalizzare le norme e attribuire 
maggiore importanza ai risultati, piuttosto che al processo. A tale proposito, le nuove norme 
dovrebbero avere un impatto significativo e molto positivo sulla cooperazione allo sviluppo e 
gli aiuti umanitari: aumentando la flessibilità per la Commissione, semplificando le 
disposizioni applicabili alle organizzazioni di esecuzione e mettendo l'accento sui risultati.

In particolare, il regolamento finanziario cerca di ridurre l'onere amministrativo per gli 
esecutori e beneficiari, attraverso il potenziamento della fiducia reciproca nelle procedure 
interne dei partner, la riduzione dei livelli necessari di audit e la semplificazione ad un unico 
pacchetto di norme per gli esecutori, ove possibile. L'introduzione di procedure semplificate 
per le sovvenzioni, che dovrebbero consentire un accesso più rapido ai fondi dell'UE dove 
sono più necessari, costituisce uno sviluppo positivo. Per le organizzazioni che lavorano con 
l'UE nell'ambito dei progetti di sviluppo o di aiuto umanitario, sono altresì ben accette le 
modifiche ai costi ammissibili, che permetteranno la registrazione delle attività di volontariato 
e dei contributi in natura. L'eliminazione del principio del divieto del fine di lucro dovrebbe 
eliminare un disincentivo a rendere autosufficienti i progetti di sviluppo. Infine, l'attenzione ai 
risultati dovrebbe ridurre l'amministrazione relativa alla contabilizzazione dei costi per i 
beneficiari, rafforzando nel contempo la responsabilità nei confronti dei contribuenti e dei 
paesi partner.

Il relatore accoglie con favore queste modifiche positive alle disposizioni finanziarie 
dell'Unione. Tuttavia, in relazione ad alcuni punti, sono necessari adeguamenti del testo per 
aggiungere chiarezza per le organizzazioni di esecuzione dei fondi di aiuto allo sviluppo o di 
aiuto umanitario e per riconoscere meglio il contesto in cui si attuano i progetti. Allo stesso 
modo, vengono proposte modifiche al fine di garantire la trasparenza e il controllo 
parlamentare in relazione all'introduzione di una "riserva di flessibilità" e alla possibilità di 
riportare fondi non assegnati. 

La revisione del regolamento finanziario prevede inoltre una gradita opportunità per 
rafforzare la partecipazione del Parlamento alla decisione relativa alla creazione di fondi 
fiduciari tematici e post-emergenza dell'Unione e per garantire che il Parlamento venga 
adeguatamente rappresentato nelle strutture di governance dei fondi fiduciari, visto che queste 
due questioni si sono dimostrate problematiche nel corso degli ultimi anni. 

Infine, il relatore propone di codificare l'allineamento della percentuale massima che può 
essere erogata per i costi indiretti dei beneficiari, se non giustificato da una deroga motivata, 
indipendentemente dal metodo di pagamento e di gestione. 

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci e la commissione per il 
controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Fino al 10% dei fondi dello 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
II), dello strumento europeo di vicinato e 
dello strumento che finanzia la 
cooperazione allo sviluppo (DCI) possono 
rimanere non assegnati all'inizio 
dell'esercizio finanziario per poter 
disporre di finanziamenti supplementari 
per far fronte a importanti bisogni 
imprevisti, nuove situazioni di crisi o 
mutamenti politici significativi nei paesi 
terzi, in aggiunta agli importi già 
programmati. Tali fondi non assegnati, 
qualora non vengano impegnati nel corso 
dell'esercizio, dovrebbero essere riportati 
mediante una decisione della 
Commissione.

(4) Fino al 10% dei fondi possono 
rimanere non assegnati all'inizio 
dell'esercizio finanziario per permettere ai 
finanziamenti a titolo dello strumento di 
assistenza preadesione (IPA II), dello 
strumento europeo di vicinato e dello 
strumento che finanzia la cooperazione allo 
sviluppo (DCI) di rispondere in modo più 
flessibile e adeguato a importanti bisogni 
imprevisti. Ove detti fondi non assegnati 
non vengano impegnati durante 
l'esercizio finanziario in questione, la 
Commissione dovrebbe informare il 
Parlamento europeo e il Consiglio prima 
del 31 dicembre dello stesso anno e 
adottare una decisione di riportare tali 
fondi, nel pieno rispetto del rispettivo atto 
di base che istituisce gli strumenti di cui 
sopra e i relativi obiettivi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 163 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(163 bis) I fondi fiduciari 
costituiscono uno strumento finanziario 
problematico, in quanto possono 
seriamente alterare i bilanci adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio e 
comportano il rischio che risorse di 
strumenti finanziari siano utilizzate per 
finalità non previste negli atti di base che 
istituiscono tali strumenti. I fondi 
finanziari, tuttavia, apportano valore 
aggiunto attraverso la messa in comune 
delle risorse, sempre che tale messa in 
comune non si limiti principalmente a 
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risorse dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) gli stanziamenti lasciati non 
assegnati all'inizio dell'esercizio relativi ai 
fondi menzionati nel regolamento (UE) n. 
231/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento di assistenza 
preadesione (IPA II), nel regolamento (UE)
n. 232/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento europeo di 
vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 
233/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), 
entro il limite del 10% degli stanziamenti 
iniziali di ciascuno strumento.

e) gli stanziamenti relativi ai fondi 
menzionati nel regolamento (UE) n. 
231/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento di assistenza 
preadesione (IPA II), nel regolamento (UE) 
n. 232/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento europeo di 
vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 
233/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che 
istituisce uno strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo 
sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), 
che sono stati lasciati non assegnati ai fini
di una maggiore flessibilità nel rispondere 
ad esigenze impreviste, e che non sono 
stati impegnati durante l'esercizio 
finanziario, entro il limite del 10% degli 
stanziamenti iniziali di ciascuno strumento
e nel pieno rispetto degli obiettivi dello 
strumento per i quali erano 
originariamente intesi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'istituzione interessata informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 
15 marzo, in merito alla decisione di 
riporto da essa presa. Inoltre precisa, per 

L'istituzione interessata informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 
15 marzo, in merito alla decisione di 
riporto da essa presa. Inoltre precisa, per 
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ogni linea di bilancio, in quale modo i 
criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono stati 
applicati a ciascun riporto.

ogni linea di bilancio, in quale modo i 
criteri di cui alle lettere a), b) e c) e e) sono 
stati applicati a ciascun riporto.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando ricorre ai fondi fiduciari 
dell'Unione, la Commissione acclude al 
progetto di bilancio un documento di 
lavoro sulle attività sostenute dai fondi 
fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione 
e sulla loro performance.

6. Quando ricorre ai fondi fiduciari 
dell'Unione, la Commissione acclude al 
progetto di bilancio un documento di 
lavoro sulle attività sostenute dai fondi 
fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione 
e sulla loro performance, i contributi 
diversi da quelli dell'Unione e una 
valutazione preliminare su come sono 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
227, paragrafo 3, e su come le azioni 
nell'ambito dei fondi fiduciari hanno 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi stabiliti nell'atto di base dello 
strumento da cui è fornito il contributo 
dell'Unione ai fondi fiduciari.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel determinare la forma 
appropriata del contributo si tiene conto 
quanto più possibile degli interessi e dei 
metodi contabili dei potenziali destinatari.

2. Nel determinare la forma 
appropriata del contributo si tiene conto 
quanto più possibile degli interessi e dei 
metodi contabili dei potenziali destinatari, 
nonché il contesto in cui il destinatario sta 
svolgendo l'azione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
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Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può fare affidamento, 
parzialmente o integralmente, sulle 
valutazioni effettuate dai propri servizi o 
da altre entità, compresi i donatori, nella 
misura in cui tali valutazioni sono state 
effettuate rispettando condizioni 
equivalenti a quelle stabilite nel presente 
regolamento per il metodo applicabile di 
esecuzione del bilancio. A tal fine, la 
Commissione promuove il riconoscimento 
dei principi internazionali riconosciuti e 
delle migliori pratiche internazionali.

La Commissione può fare affidamento, 
parzialmente o integralmente, sulle 
valutazioni effettuate dai propri servizi o 
da altre entità, compresi i donatori, nella 
misura in cui tali valutazioni sono state 
effettuate rispettando condizioni 
equivalenti a quelle stabilite nel presente 
regolamento per il metodo applicabile di 
esecuzione del bilancio. A tal fine, la 
Commissione promuove il riconoscimento 
dei principi internazionali riconosciuti e 
delle migliori pratiche internazionali. Nel 
caso di esecuzione indiretta da parte di 
organizzazioni degli Stati membri, quali 
definite all'articolo 151 bis, la 
Commissione farà integralmente 
affidamento sulle valutazioni effettuate 
dall'organizzazione o dalle organizzazioni 
degli Stati membri pertinenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo 
lasciano impregiudicati gli accordi conclusi 
con il gruppo BEI, le organizzazioni 
internazionali e i paesi terzi. Per quanto 
riguarda la dichiarazione di gestione, tali 
accordi prevedono almeno l'obbligo per tali 
entità di trasmettere ogni anno alla 
Commissione l'attestazione che, 
nell'esercizio interessato, il contributo 
dell'Unione è stato utilizzato e 
contabilizzato rispettando i requisiti di cui 
all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli 
obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione 
attuata non supera i 18 mesi, tale 
attestazione può essere integrata nella 
relazione finale.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo 
lasciano impregiudicati gli accordi conclusi 
con il gruppo BEI, le organizzazioni degli 
Stati membri, le organizzazioni 
internazionali e i paesi terzi. Per quanto 
riguarda la dichiarazione di gestione, tali 
accordi prevedono almeno l'obbligo per tali 
entità di trasmettere ogni anno alla 
Commissione l'attestazione che, 
nell'esercizio interessato, il contributo 
dell'Unione è stato utilizzato e 
contabilizzato rispettando i requisiti di cui 
all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli 
obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione 
attuata non supera i 18 mesi, tale 
attestazione può essere integrata nella 
relazione finale.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione verifica che i 
fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio 
siano stati utilizzati conformemente alle 
condizioni stabilite nei pertinenti accordi. 
Qualora i costi sostenuti dall'entità o dalla 
persona vengano rimborsati sulla base di 
un'opzione semplificata in materia di costi 
conformemente all'articolo 121, lettere da 
b) a d), si applicano, mutatis mutandis, le 
disposizioni dell'articolo 175, paragrafi da 
1 a 4, e degli articoli da 176 a 178. Qualora 
i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio 
siano stati utilizzati in violazione degli 
obblighi previsti dai pertinenti accordi, si 
applica l'articolo 127.

3. La Commissione verifica che i 
fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio 
siano stati utilizzati conformemente alle 
condizioni stabilite nei pertinenti accordi. 
Qualora i costi sostenuti dall'entità o dalla 
persona vengano rimborsati sulla base di 
un'opzione semplificata in materia di costi 
conformemente all'articolo 121, lettere da 
b) a d), si applicano, mutatis mutandis, le 
disposizioni dell'articolo 175, paragrafi da 
1 a 4, e 6, e degli articoli da 176 a 178. 
Qualora i fondi dell'Unione o le garanzie di 
bilancio siano stati utilizzati in violazione 
degli obblighi previsti dai pertinenti 
accordi, si applica l'articolo 127.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 151 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 151 bis

Esecuzione indiretta con le organizzazioni 
degli Stati membri

1. Per organizzazioni degli Stati 
membri si intendono gli organismi di cui 
all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), 
punti da v) a vii), purché soddisfino le 
seguenti condizioni:

(1) siano incaricate dagli Stati membri 
di adempiere a una missione di servizio 
pubblico nel campo dello sviluppo e della 
cooperazione internazionali e siano 
istituite ai sensi del diritto privato o 
pubblico negli Stati membri;
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(2) i loro sistemi e le loro procedure, 
che devono essere adeguati agli specifici 
contesti giuridici e operativi dello sviluppo 
e della cooperazione internazionali, siano 
stati valutati positivamente a norma 
dell'articolo 149, paragrafo 4.

2. Nell'ambito dell'esecuzione 
indiretta con organizzazioni degli Stati 
membri, la Commissione fa affidamento 
sui sistemi e sulle procedure delle 
organizzazioni degli Stati membri che 
sono stati valutati positivamente a norma 
dell'articolo 149, paragrafo 4, o a 
eventuali sistemi e procedure aggiuntivi, 
al di fuori del campo di applicazione della 
valutazione di cui all'articolo 149, 
paragrafo 4, che siano stati debitamente 
istituiti e siano attuati sotto la 
sorveglianza degli Stati membri pertinenti. 
Tale riconoscimento reciproco si applica 
in particolare, ma non esclusivamente, ai 
sistemi e alle procedure di cui agli articoli 
122 e 123.

3. Gli accordi relativi a partenariati 
finanziari quadro conclusi con 
organizzazioni degli Stati membri a 
norma dell'articolo 126 specificheranno 
ulteriormente la portata e le modalità del 
riconoscimento reciproco dei sistemi e 
delle procedure delle organizzazioni degli 
Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 175 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove possibile e opportuno, le 
somme forfettarie, i costi unitari o i tassi 
fissi sono determinati in modo tale da 
consentirne il pagamento al conseguimento 
di realizzazioni concrete.

2. Laddove possibile e opportuno, le 
somme forfettarie, i costi unitari o i tassi 
fissi sono determinati in modo tale da 
consentirne il pagamento al conseguimento 
di realizzazioni concrete preventivamente 
definite e concordate.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 175 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se del caso, disposizioni che 
stabiliscano il pagamento nel caso in cui i 
risultati previsti non possano essere 
realizzati o sono stati realizzati solo in 
parte, tenendo debitamente conto della 
forza maggiore o di altri fattori che non 
potevano essere previsti o modificati, 
nonché il riconoscimento di risultati che 
sono stati realizzati pur non essendo tra 
quelli previsti o concordati;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 184 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, un'azione 
esterna può essere finanziata integralmente 
dalla sovvenzione quando ciò sia 
indispensabile per la sua realizzazione. In 
tal caso, la decisione di attribuzione riporta 
la motivazione.

3. In deroga al paragrafo 1, un'azione
esterna può essere finanziata integralmente 
dalla sovvenzione quando ciò sia 
giustificato dalla natura dell’azione o 
dalla sua urgenza o sia indispensabile per 
la sua realizzazione. In tal caso, la 
decisione di attribuzione riporta la 
motivazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 189 – paragrafo 1 – lettera d – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica agli 
organismi pubblici e alle organizzazioni 

Il primo comma non si applica agli 
organismi pubblici e agli organismi aventi 
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internazionali di cui all'articolo 151; una missione di servizio pubblico e 
valutati a norma dell'articolo 149, 
paragrafo 4, alle organizzazioni 
internazionali e alle organizzazioni degli 
Stati membri di cui rispettivamente 
all'articolo 151 e 151 bis.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 191 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli enti pubblici; c) gli enti pubblici e gli enti aventi 
una missione di servizio pubblico e 
valutati a norma dell'articolo 149, 
paragrafo 4;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 191 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le organizzazioni degli Stati 
membri;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 191 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione della sua valutazione 
del rischio, l'ordinatore responsabile può 
derogare all'obbligo di verificare la 
capacità operativa di enti pubblici od 
organizzazioni internazionali.

6. In funzione della sua valutazione 
del rischio, l'ordinatore responsabile può 
derogare all'obbligo di verificare la 
capacità operativa di enti pubblici, 
organizzazioni degli Stati membri od 
organizzazioni internazionali.

Emendamento 18
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Proposta di regolamento
Articolo 227 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le azioni di emergenza, di post-
emergenza o tematiche la Commissione 
può costituire, previa comunicazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, fondi 
fiduciari in base a un accordo concluso con 
altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun 
fondo fiduciario indica gli obiettivi dello 
stesso. La decisione della Commissione 
che istituisce il fondo fiduciario comprende 
la descrizione degli obiettivi del fondo, la 
giustificazione della costituzione 
conformemente al paragrafo 3, 
l'indicazione della durata e gli accordi 
preliminari con gli altri donatori.

1. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 261 allo scopo 
di provvedere all'istituzione di fondi 
fiduciari per azioni di emergenza, di post-
emergenza o tematiche. Qualora, nel caso 
di azioni di emergenza, motivi imperativi 
di urgenza lo richiedano, la procedura di 
cui all'articolo 261 bis si applica agli atti 
delegati adottati ai sensi del presente 
articolo. Detti fondi fiduciari sono istituiti
in base a un accordo concluso con altri 
donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo 
fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. 
La decisione della Commissione che 
istituisce il fondo fiduciario comprende la 
descrizione degli obiettivi del fondo, la 
giustificazione della costituzione 
conformemente al paragrafo 3, 
l'indicazione della durata e gli accordi 
preliminari con gli altri donatori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 227 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ciascun fondo fiduciario 
dell'Unione è istituito un comitato, 
presieduto dalla Commissione, che 
garantisce un'equa rappresentanza dei 
donatori e degli Stati membri non 
contribuenti in qualità di osservatori, e 
decide in merito all'impiego dei fondi. Le 
norme per la composizione del comitato e 
il suo regolamento interno sono fissati 
nell'atto costitutivo del fondo fiduciario 
adottato dalla Commissione e al quale i 
donatori hanno aderito. Tali norme 
comprendono l'obbligo di ottenere il voto 

4. Per ciascun fondo fiduciario 
dell'Unione è istituito un comitato, 
presieduto dalla Commissione, che 
garantisce un'equa rappresentanza dei 
donatori e degli Stati membri non 
contribuenti e del Parlamento europeo in 
qualità di osservatori, e decide in merito 
all'impiego dei fondi. Le norme per la 
composizione del comitato e il suo 
regolamento interno sono fissati nell'atto 
costitutivo del fondo fiduciario adottato 
dalla Commissione e al quale i donatori 
hanno aderito. Tali norme comprendono 
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favorevole della Commissione nella 
decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

l'obbligo di ottenere il voto favorevole 
della Commissione nella decisione finale 
sull'utilizzo dei fondi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I contributi dell'Unione sono 
forniti in conformità delle procedure e 
degli obiettivi previsti nell'atto di base 
dello strumento da cui è erogato il 
contributo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla 
rendicontazione finanziaria degli interventi 
effettuati da ogni fondo fiduciario.

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla 
rendicontazione finanziaria degli interventi 
effettuati da ogni fondo fiduciario. Inoltre, 
la Commissione riferisce almeno ogni sei 
mesi sull'esecuzione di ciascun fondo 
fiduciario sulla base di criteri qualitativi, 
quali la natura dei progetti e dei 
programmi sostenuti, le procedure di 
selezione, le priorità geografiche e 
tematiche, la supervisione degli 
intermediari e le modalità con cui il fondo 
fiduciario contribuisce al conseguimento 
degli obiettivi previsti negli atti di base 
degli strumenti dell'Unione che 
contribuiscono al suo finanziamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 261 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 261 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi 
del presente articolo entrano in vigore 
immediatamente e si applicano finché non 
siano sollevate obiezioni conformemente 
al paragrafo 2. La notifica di un atto 
delegato al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il 
Consiglio possono sollevare obiezioni a 
un atto delegato secondo la procedura di 
cui all'articolo 261, paragrafo 6. In tal 
caso, la Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.
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