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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (UE) n. 231/201414 
scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare 
l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, 
è opportuno garantire il mantenimento di 
un quadro di riferimento per la 
pianificazione e la prestazione 
dell'assistenza esterna.

(1) Il regolamento (UE) n. 231/201414 
scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare 
l'efficacia della politica di allargamento 
dell'Unione si dovrebbe continuare a 
sostenerla tramite uno strumento di 
finanziamento specifico dell'azione 
esterna.

_________________ _________________
14 Regolamento (UE) n. 231/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

14 Regolamento (UE) n. 231/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno 
strumento di assistenza preadesione (IPA 
II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione 
europea (TUE) stabilisce che ogni Stato 
europeo che osservi i valori del rispetto 
della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone che 
appartengono a minoranze, e che si 
impegna a promuovere tali valori può 
domandare di diventare membro 
dell'Unione. Uno Stato europeo che ha 
chiesto di aderire all'Unione può diventare 
membro solo allorché abbia dimostrato di 

(3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione 
europea (TUE) stabilisce che ogni Stato 
europeo che osservi i valori del rispetto 
della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone che 
appartengono a minoranze, e che si 
impegna a promuovere tali valori può 
domandare di diventare membro 
dell'Unione. Uno Stato europeo che ha 
chiesto di aderire all'Unione può diventare 
membro solo allorché abbia dimostrato di 
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rispettare i criteri di adesione stabiliti dal 
Consiglio europeo di Copenaghen nel 
giugno 1993 (i "criteri di Copenaghen") e a 
condizione che l'Unione disponga della 
capacità di integrare il nuovo membro. I 
criteri di Copenaghen riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, l'esistenza di 
un'economia di mercato funzionante, 
nonché la capacità di far fronte alle 
pressioni concorrenziali e alle forze di 
mercato all'interno dell'Unione e la 
capacità non soltanto di godere dei diritti 
bensì anche di assumersi gli obblighi 
previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli 
obiettivi di un'unione politica, economica e 
monetaria.

rispettare pienamente i criteri di adesione 
stabiliti dal Consiglio europeo di 
Copenaghen nel giugno 1993 (i "criteri di 
Copenaghen") e a condizione che l'Unione 
disponga della capacità di integrare il 
nuovo membro. I criteri di Copenaghen 
riguardano la stabilità delle istituzioni che 
garantiscono la democrazia, lo Stato di 
diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il 
rispetto e la tutela delle minoranze, 
l'esistenza di un'economia di mercato 
funzionante, nonché la capacità di far 
fronte alle pressioni concorrenziali e alle 
forze di mercato all'interno dell'Unione e la 
capacità non soltanto di godere dei diritti 
bensì anche di assumersi gli obblighi 
previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli 
obiettivi di un'unione politica, economica e 
monetaria.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il processo di allargamento si basa 
su criteri consolidati e su condizioni eque e 
rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in 
base ai propri meriti. La valutazione dei 
progressi compiuti e l'individuazione delle 
carenze mirano a fornire incentivi e 
orientamenti ai beneficiari elencati 
nell'allegato I perché portino avanti le 
ambiziose riforme necessarie. Affinché la 
prospettiva di allargamento diventi realtà, 
rimane essenziale un forte impegno a 
rispettare il principio della "priorità alle 
questioni fondamentali"15. I progressi verso 
l'adesione dipendono dal rispetto dei valori 
dell'Unione da parte di ciascun richiedente 
e dalla capacità di ciascun richiedente di 
realizzare le riforme necessarie per 
allineare i suoi sistemi politico, 
istituzionale, giuridico, amministrativo ed 
economico alle norme, agli standard, alle 

(4) Il processo di allargamento si basa 
su criteri consolidati e su condizioni eque e 
rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in 
base ai propri meriti. La valutazione dei 
progressi compiuti e l'individuazione delle 
carenze mirano a fornire incentivi e 
orientamenti ai beneficiari elencati 
nell'allegato I perché portino avanti le 
ambiziose riforme necessarie. Affinché la 
prospettiva di allargamento diventi realtà, 
rimane essenziale un forte impegno a 
rispettare il principio della "priorità alle 
questioni fondamentali"15. Inoltre, la 
cooperazione regionale e i rapporti di 
buon vicinato sono anch'essi elementi 
essenziali del processo di allargamento. I 
progressi verso l'adesione dipendono dal 
rispetto dei valori dell'Unione da parte di 
ciascun richiedente e dalla capacità di 
ciascun richiedente di realizzare le riforme 
necessarie per allineare i suoi sistemi 
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politiche e alle prassi dell'Unione. politico, istituzionale, giuridico, 
amministrativo ed economico alle norme, 
agli standard, alle politiche e alle prassi 
dell'Unione.

_________________ _________________
15 L'approccio che prevede di dare la 
"priorità alle questioni fondamentali" 
stabilisce un collegamento tra lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali con le altre 
due dimensioni fondamentali del processo 
di adesione: la governance economica – 
che consiste in una maggiore attenzione 
allo sviluppo economico e al 
miglioramento della competitività – e il 
rafforzamento delle istituzioni 
democratiche e della riforma della pubblica 
amministrazione. Ciascuna delle tre 
questioni fondamentali è di cruciale 
importanza per i processi di riforma dei 
paesi candidati e candidati potenziali e 
affronta le principali preoccupazioni dei 
cittadini.

15 L'approccio che prevede di dare la 
"priorità alle questioni fondamentali" 
stabilisce un collegamento tra lo Stato di 
diritto e i diritti fondamentali con le altre 
due dimensioni fondamentali del processo 
di adesione: la governance economica – 
che consiste in una maggiore attenzione 
allo sviluppo economico e al 
miglioramento della competitività – e il 
rafforzamento delle istituzioni 
democratiche e della riforma della pubblica 
amministrazione. Ciascuna delle tre 
questioni fondamentali è di cruciale 
importanza per i processi di riforma dei 
paesi candidati e candidati potenziali e 
affronta le principali preoccupazioni dei 
cittadini.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La politica di allargamento 
dell'Unione è un investimento per la pace, 
la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa 
fornisce maggiori opportunità economiche 
e commerciali a reciproco beneficio 
dell'Unione e dei paesi che desiderano 
aderirvi. La prospettiva di entrare a far 
parte dell'Unione ha un profondo effetto di 
trasformazione ed è foriera di positivi 
cambiamenti democratici, politici, 
economici e sociali.

(5) La politica di allargamento 
dell'Unione è un investimento per la pace, 
la sicurezza, la stabilità e la prosperità in 
Europa. Essa fornisce maggiori opportunità 
economiche e commerciali a reciproco 
beneficio dell'Unione e dei paesi che 
desiderano aderirvi. La prospettiva di 
entrare a far parte dell'Unione può avere un 
profondo effetto di trasformazione ed è 
foriera di positivi cambiamenti 
democratici, politici, economici e sociali. 
Tale potenziale dovrebbe essere sfruttato 
nella massima misura possibile.

Emendamento 5
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere 
fornita nel rispetto degli accordi conclusi 
dall'Unione con i beneficiari elencati 
nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza 
si concentri principalmente sull'obiettivo di 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
a rafforzare le istituzioni democratiche e lo 
Stato di diritto, a riformare il sistema 
giudiziario e la pubblica amministrazione, 
a rispettare i diritti fondamentali e a 
promuovere la parità di genere, la 
tolleranza, l'inclusione sociale e la non 
discriminazione L'assistenza dovrebbe 
inoltre sostenere i principi e i diritti 
fondamentali definiti nel pilastro europeo 
dei diritti sociali17. L'assistenza dovrebbe 
continuare a sostenere gli sforzi prodigati 
dai beneficiari per avanzare nella 
cooperazione regionale, macro-regionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macro-regionali dell'Unione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e la 
governance economica e costituire la base 
di un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche attraverso 
l'attuazione dello sviluppo regionale, dello 
sviluppo agricolo e rurale, delle politiche 
sociali e occupazionali e dello sviluppo 
dell'economia e della società digitali, 
conformemente all'iniziativa faro Agenda 
digitale per i Balcani occidentali.

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere 
fornita nel rispetto degli accordi conclusi 
dall'Unione con i beneficiari elencati 
nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza 
si concentri principalmente sull'obiettivo di 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
a rafforzare le istituzioni democratiche e lo 
Stato di diritto, a riformare il sistema 
giudiziario e la pubblica amministrazione, 
a rispettare i diritti umani fondamentali, 
compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze, a tutelare le 
minoranze, a promuovere la parità di 
genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e 
la non discriminazione, a tutelare i 
difensori dei diritti umani, gli informatori 
e la società civile e a sostenere iniziative 
che promuovano la trasparenza, la 
responsabilità, l'integrità e la lotta contro 
la corruzione. L'assistenza dovrebbe 
inoltre sostenere il rispetto dei principi e 
dei diritti fondamentali definiti nel pilastro 
europeo dei diritti sociali17. L'assistenza 
dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi 
prodigati dai beneficiari per avanzare nella 
cooperazione regionale, macro-regionale e 
transfrontaliera, anche attraverso le 
frontiere marittime, nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macro-regionali dell'Unione, 
come la strategia per il Danubio. Tale 
assistenza dovrebbe sostenere, inoltre, le 
relazioni di buon vicinato, la 
riconciliazione e la cooperazione 
regionale. Essa dovrebbe inoltre 
promuovere il loro sviluppo economico e 
sociale e la governance economica e 
costituire la base di un programma di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
anche attraverso l'attuazione dello sviluppo 
regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, 
delle politiche sociali e occupazionali 
tramite lo sviluppo delle PMI e dello 
sviluppo dell'economia e della società 
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digitali, conformemente all'iniziativa faro 
Agenda digitale per i Balcani occidentali.

_________________ _________________
17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
solennemente proclamato congiuntamente 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione al vertice sociale di 
Göteborg per l'occupazione equa e la 
crescita il 17 novembre 2017.

17 Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
solennemente proclamato congiuntamente 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione al vertice sociale di 
Göteborg per l'occupazione equa e la 
crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno 
alla transizione verso l'adesione a 
vantaggio dei beneficiari elencati 
nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei 
suoi Stati membri. Tale cooperazione 
dovrebbe essere imperniata, in particolare, 
sulla condivisione delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri nel processo 
di riforma.

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno 
alla transizione verso l'adesione a 
vantaggio dei beneficiari elencati 
nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei 
suoi Stati membri. Tale cooperazione 
dovrebbe essere imperniata, in particolare, 
sulla condivisione delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri nel processo 
di riforma politica, sociale ed economica.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rafforzamento della cooperazione 
strategica e operativa tra l'Unione e i 
beneficiari elencati nell'allegato I in 
materia di sicurezza è fondamentale per 
affrontare in modo efficace i problemi 
della sicurezza e del terrorismo.

(9) Il rafforzamento della cooperazione 
strategica e operativa tra l'Unione e i 
beneficiari elencati nell'allegato I in 
materia di sicurezza è fondamentale per 
affrontare in modo efficace ed efficiente le 
minacce alla sicurezza, compresi i reati 
gravi, la criminalità organizzata, il 
terrorismo e altre minacce alla stabilità e 
alla pace negli Stati membri.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È essenziale intensificare 
ulteriormente la cooperazione in materia di 
migrazione, anche a livello di gestione 
delle frontiere, garantendo l'accesso alla 
protezione internazionale, condividendo le 
informazioni, rafforzando i benefici della 
migrazione in termini di sviluppo, 
facilitando la migrazione legale e per 
motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle 
frontiere e proseguendo il nostro impegno 
di lotta contro la migrazione irregolare, la 
tratta di esseri umani e il traffico di 
migranti.

(10) È essenziale intensificare 
ulteriormente la cooperazione in materia di 
migrazione, anche a livello di gestione 
delle frontiere, garantendo l'accesso alla 
protezione internazionale, condividendo le 
informazioni, rafforzando i benefici della 
migrazione in termini di sviluppo, 
facilitando la migrazione legale e per 
motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle 
frontiere e proseguendo il nostro impegno 
di lotta contro la migrazione irregolare, la 
tratta di esseri umani, il traffico di migranti 
e il terrorismo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È essenziale promuovere la 
protezione e l'inclusione sociali 
nell'ambito della cooperazione tra 
l'Unione e i beneficiari elencati 
nell'allegato I. Gli interventi in tale 
settore dovrebbero cercare di promuovere 
sistemi di protezione sociale inclusivi, 
efficaci, efficienti e adeguati, che 
favoriscano l'inclusione sociale, 
promuovano le pari opportunità e 
affrontino le disuguaglianze e la povertà.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di 
diritto, che comprende la lotta contro la 

(11) Il potenziamento dello Stato di 
diritto, anche garantendo l'indipendenza 
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corruzione e la criminalità organizzata, e il 
buon governo, compresa la riforma della 
pubblica amministrazione, restano sfide 
chiave nella maggior parte dei beneficiari 
elencati nell'allegato I e sono essenziali 
perché i beneficiari si avvicinino all'Unione 
e successivamente assumano pienamente 
gli obblighi che comporta l'adesione 
all'Unione. Considerate la natura a lungo 
termine delle riforme perseguite in tali 
campi e la necessità di fare bilanci dei 
risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria 
nell'ambito del presente regolamento 
dovrebbe affrontare quanto prima i 
requisiti posti nei confronti dei beneficiari 
elencati nell'allegato I.

del sistema giudiziario, la democrazia e i 
diritti fondamentali, la tutela e la 
promozione dell'indipendenza dei mezzi di 
informazione, la trasparenza e la non 
arbitrarietà decisionale da parte delle 
autorità pubbliche e delle forze 
dell'ordine, il sostegno ai difensori 
indipendenti dei diritti umani e alle 
organizzazioni della società civile che 
verificano il rispetto dello Stato di diritto, 
la difesa degli informatori, nonché 
sostenendo iniziative che promuovano la 
trasparenza, la responsabilità e l'integrità, 
la lotta contro la corruzione e la criminalità 
organizzata, prevengano la 
radicalizzazione e il terrorismo e 
rafforzino il buon governo, compresa la 
riforma della pubblica amministrazione, 
restano sfide chiave nella maggior parte dei 
beneficiari elencati nell'allegato I e sono 
essenziali perché i beneficiari si avvicinino 
all'Unione e successivamente assumano 
pienamente gli obblighi che comporta 
l'adesione all'Unione. Considerate la natura 
a lungo termine delle riforme perseguite in 
tali campi e la necessità di fare bilanci dei 
risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria 
nell'ambito del presente regolamento 
dovrebbe affrontare quanto prima i 
requisiti posti nei confronti dei beneficiari 
elencati nell'allegato I.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Considerata la complessità 
etnica della regione dei Balcani 
occidentali e la sua turbolenta storia 
recente di relazione etniche, la tutela delle 
minoranze nazionali, etniche e 
linguistiche riveste particolare 
importanza. Se si vuole che la tutela delle 
minoranze diventi un punto di forza per la 
stabilità dei paesi candidati e potenziali 
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candidati, l'Unione dovrebbe sostenere i 
governi nell'adozione, nel controllo e 
nell'effettiva applicazione di quadri 
giuridici di tutela delle minoranze sulla 
base delle norme internazionali pertinenti. 
A tal fine l'Unione dovrebbe sfruttare gli 
insegnamenti appresi durante e dopo i 
precedenti negoziati di adesione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) La situazione dei rom resta 
particolarmente problematica nella 
maggior parte dei paesi candidati e 
potenziali candidati, dove essi continuano 
a subire una discriminazione diffusa, 
condizioni di vita squallide, un accesso 
inadeguato ai servizi sociali di base e 
percentuali estremamente alte di 
analfabetismo e abbandono scolastico, 
che a loro volta ne aggravano l'esclusione 
sociale. L'IPA III dovrebbe aiutare a 
fornire un sostegno mirato e basato su 
strategie per il miglioramento della 
situazione dei rom nei paesi beneficiari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È inoltre opportuno fornire 
assistenza per rafforzare ulteriormente 
l'aspetto dei diritti delle minoranze, 
migliorando la comprensione 
multiculturale e la coesistenza pacifica.

Emendamento 14
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I 
devono essere meglio preparati ad 
affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo 
sostenibile e i cambiamenti climatici, e 
allinearsi agli sforzi dell'Unione per 
affrontare tali problematiche. 
Riconoscendo l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals, SDGs), 
questo programma dovrebbe contribuire a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a conseguire 
l'obiettivo generale che prevede che il 25% 
della spesa del bilancio dell'UE venga 
impiegato a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni nell'ambito del 
presente programma dovrebbero destinare 
il 16% della dotazione finanziaria globale 
del programma agli obiettivi in materia di 
clima. Durante la preparazione e 
l'attuazione del programma saranno 
individuate le azioni pertinenti e il 
contributo complessivo del presente 
programma dovrebbe essere oggetto di 
opportuni processi di revisione e 
valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I 
devono essere meglio preparati ad 
affrontare le sfide globali, quali la povertà, 
lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti 
climatici, e allinearsi agli sforzi 
dell'Unione per affrontare tali 
problematiche. Riconoscendo l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici in linea 
con gli impegni dell'Unione ad attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDGs), questo 
programma dovrebbe contribuire a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a conseguire 
l'obiettivo generale che prevede che il 25% 
della spesa del bilancio dell'UE venga 
impiegato a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni nell'ambito del 
presente programma dovrebbero destinare 
il 16% della dotazione finanziaria globale 
del programma agli obiettivi in materia di 
clima. Durante la preparazione e 
l'attuazione del programma saranno 
individuate le azioni pertinenti e il 
contributo complessivo del presente 
programma dovrebbe essere oggetto di 
opportuni processi di revisione e 
valutazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero assicurare la conformità, la 
coerenza e la complementarità della loro 
assistenza, in particolare mediante 
consultazioni periodiche e frequenti scambi 
di informazioni durante le varie fasi del 

(16) La Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero assicurare la conformità, la 
coerenza e la complementarità della loro 
assistenza, in particolare mediante 
consultazioni periodiche e frequenti scambi 
di informazioni durante le varie fasi del 
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ciclo di assistenza. È inoltre opportuno 
adottare le misure necessarie per 
migliorare, anche mediante consultazioni 
periodiche, il coordinamento e la 
complementarità con gli altri donatori. Il 
ruolo della società civile dovrebbe essere 
rafforzato sia nell'ambito dei programmi 
attuati tramite enti governativi sia nella sua 
qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza 
dell'Unione.

ciclo di assistenza. È inoltre opportuno 
adottare le misure necessarie per 
migliorare, anche mediante consultazioni 
periodiche, il coordinamento e la 
complementarità con gli altri donatori. Il 
ruolo della società civile, ivi incluse le 
organizzazioni che si occupano dei diritti 
umani delle donne, delle persone LGBTI 
e delle minoranze, dovrebbe essere 
rafforzato sia nell'ambito dei programmi 
attuati tramite enti governativi sia nella sua 
qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza 
dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le priorità d'azione per conseguire 
gli obiettivi nei pertinenti settori che 
riceveranno sostegno in virtù del presente 
regolamento dovrebbero essere definite in 
un quadro di programmazione elaborato 
dalla Commissione per la durata del quadro 
finanziario pluriennale dell'Unione per il 
periodo dal 2021 al 2027 in partenariato 
con i beneficiari elencati nell'allegato I, 
sulla scorta del programma di allargamento 
e delle loro esigenze specifiche, in linea 
con gli obiettivi generali e specifici stabiliti 
dal presente regolamento e tenendo in 
debito conto le pertinenti strategie 
nazionali. Il quadro di programmazione 
dovrebbe individuare i settori da sostenere 
attraverso l'assistenza e stabilire una 
dotazione indicativa per ciascun settore di 
sostegno, ivi compresa una stima della 
spesa relativa al clima.

(17) Le priorità d'azione per conseguire 
gli obiettivi nei pertinenti settori che 
riceveranno sostegno in virtù del presente 
regolamento dovrebbero essere definite in 
un quadro di programmazione elaborato 
dalla Commissione per la durata del quadro 
finanziario pluriennale dell'Unione per il 
periodo dal 2021 al 2027 in partenariato 
con i beneficiari elencati nell'allegato I, 
sulla scorta del programma di allargamento 
e delle loro esigenze specifiche, in linea 
con gli obiettivi generali e specifici stabiliti 
dal presente regolamento e tenendo in 
debito conto le pertinenti strategie 
nazionali e le risoluzioni del Parlamento 
europeo. Il quadro di programmazione 
dovrebbe individuare i settori da sostenere 
attraverso l'assistenza e stabilire una 
dotazione indicativa per ciascun settore di 
sostegno, ivi compresa una stima della 
spesa relativa al clima.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione 
assistere i beneficiari elencati nell'allegato 
I nell'impegno di riforma in vista 
dell'adesione all'Unione. L'assistenza 
dovrebbe essere gestita ponendo un forte 
accento sui risultati e offrendo incentivi a 
chi dimostra il proprio impegno a favore 
delle riforme attraverso un'efficiente 
attuazione dell'assistenza preadesione e 
progressi verso il soddisfacimento dei 
criteri di adesione.

(18) È nell'interesse comune dell'Unione 
e dei beneficiari elencati nell'allegato I 
assistere i beneficiari nell'impegno di 
riforma in vista dell'adesione all'Unione. 
L'assistenza dovrebbe essere gestita 
ponendo un forte accento sui risultati e 
offrendo incentivi a chi dimostra il proprio 
impegno a favore delle riforme attraverso 
un'efficiente attuazione dell'assistenza 
preadesione e progressi verso il 
soddisfacimento dei criteri di adesione e il 
rispetto dei valori dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Si dovrebbero prevedere 
chiare conseguenze in caso di grave 
deterioramento dello Stato di diritto, della 
democrazia, dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali in un paese 
candidato o potenziale candidato o 
qualora il beneficiario violi gli impegni 
assunti negli accordi pertinenti conclusi 
con l'Unione. In questi casi, fatta salva la 
procedura di bilancio e le disposizioni 
sulla sospensione degli aiuti contenute 
negli accordi internazionali con i 
beneficiari, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea con riguardo alla 
modifica dell'allegato I del presente 
regolamento al fine di sospendere 
interamente o in parte l'assistenza 
dell'Unione. Nell'adottare tali decisioni, 
la Commissione dovrebbe garantire la 
possibilità di un sostegno finanziario per 
le azioni i cui vantaggi ricadano 
direttamente sui cittadini, in particolare 
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riguardo alle azioni gestite da soggetti 
non governativi direttamente correlate al 
rafforzamento delle Stato di diritto, dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali. 
Qualora la Commissione ritenga che non 
sussistano più le ragioni che giustificano 
la sospensione dell'assistenza, ad essa 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di modificare 
l'allegato I per ripristinare l'assistenza 
dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta 
dei fondi preadesione da parte della 
Commissione alla gestione indiretta da 
parte dei beneficiari elencati nell'allegato I 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità rispettive di 
tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe 
continuare ad avvalersi delle strutture e 
degli strumenti che hanno dimostrato il 
loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta 
dei fondi preadesione da parte della 
Commissione alla gestione indiretta da 
parte dei beneficiari elencati nell'allegato I 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità rispettive di 
tali beneficiari, con l'applicazione di 
salvaguardie fiduciarie complete, tra cui, 
a titolo esemplificativo: la trasparenza 
delle procedure di contabilità e di gara e il 
riesame periodico esterno da parte 
dell'OLAF. L'assistenza dovrebbe 
continuare ad avvalersi delle strutture e 
degli strumenti che hanno dimostrato il 
loro valore nel processo di preadesione. 
Occorre prestare particolare attenzione a 
fornire assistenza per migliorare la 
capacità di assorbimento dei paesi 
beneficiari.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi (20) È opportuno che l'Unione si adoperi 
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per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace, al fine di ottimizzare 
l'impatto della sua azione esterna. Ciò 
dovrebbe essere realizzato attraverso la 
coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna e la creazione di 
sinergie con le altre politiche e gli altri 
programmi dell'Unione. Ove pertinente, è 
quindi opportuno garantire la coerenza e la 
complementarità con l'assistenza 
macrofinanziaria.

per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace, al fine di ottimizzare 
l'impatto della sua azione esterna. Per 
evitare la sovrapposizione con altri 
strumenti di finanziamento esterno 
esistenti, ciò dovrebbe essere realizzato 
attraverso la coerenza e la complementarità 
tra gli strumenti dell'Unione per il 
finanziamento dell'azione esterna e la 
creazione di sinergie con le altre politiche e 
gli altri programmi dell'Unione. Ove 
pertinente, è quindi opportuno garantire la 
coerenza e la complementarità con 
l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali, a 
livello, ad esempio, di diritti umani, 
democrazia, buona governance, sicurezza e 
stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, 
così come di migrazione irregolare e delle 
sue cause profonde. Per conciliare il 
principio di prevedibilità con la necessità 
di reagire rapidamente alle nuove esigenze 
è pertanto necessario adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Per migliorare 
la capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, rispettando al 
contempo il principio che il bilancio 
dell'Unione europea viene stabilito 
annualmente, il presente regolamento 
dovrebbe mantenere la possibilità di 
applicare le flessibilità già autorizzate dal 
regolamento finanziario per altre politiche, 
in particolare la possibilità di riporto e di 
nuovo impegno degli stanziamenti 
impegnati, al fine di garantire un utilizzo 
efficiente dei fondi dell'UE sia per i 
cittadini che per i beneficiari elencati 

(26) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e a questioni che 
richiedono un'azione solidale a livello 
globale, ad esempio diritti umani, 
democrazia, buona governance, sicurezza e 
stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, 
nonché migrazione e relativi molteplici 
fattori trainanti e terrorismo. Per 
conciliare il principio di prevedibilità con 
la necessità di reagire rapidamente alle 
nuove esigenze è pertanto necessario 
adattare l'esecuzione finanziaria dei 
programmi. Per migliorare la capacità 
dell'Unione di reagire alle esigenze 
impreviste, rispettando al contempo il 
principio che il bilancio dell'Unione 
europea viene stabilito annualmente, il 
presente regolamento dovrebbe mantenere 
la possibilità di applicare le flessibilità già 
autorizzate dal regolamento finanziario per 
altre politiche, in particolare la possibilità 
di riporto e di nuovo impegno degli 
stanziamenti impegnati, al fine di garantire 
un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia 
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nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i 
fondi dell'UE disponibili per i suoi 
interventi di azione esterna.

per i cittadini che per i beneficiari elencati 
nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i 
fondi dell'UE disponibili per i suoi 
interventi di azione esterna.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) La trasparenza, la 
comunicazione e le attività mirate alla 
visibilità restano essenziali per 
sensibilizzare riguardo alle azioni 
dell'Unione sul terreno. Per sensibilizzare 
l'opinione pubblica, la Commissione, le 
delegazioni dell'Unione e i beneficiari 
dovrebbero comunicare in modo chiaro ed 
efficace le modalità di impiego 
dell'assistenza preadesione nei paesi 
beneficiari delineando i loro obiettivi, 
utilizzi e risultati. I beneficiari dei 
finanziamenti dell'Unione dovrebbero 
riconoscere l'origine dei fondi 
dell'Unione e garantirne l'opportuna 
visibilità. L'IPA III dovrebbe contribuire 
al finanziamento di azioni di 
comunicazione volte a promuovere i 
risultati dell'assistenza dell'Unione presso 
molteplici pubblici nei paesi beneficiari.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Al fine di tener conto delle 
modifiche del quadro della politica di 
allargamento o di sviluppi significativi nei 
beneficiari elencati nell'allegato I, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 

(32) Al fine di tener conto delle 
modifiche del quadro della politica di 
allargamento o di sviluppi significativi nei 
beneficiari elencati nell'allegato I, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
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sul funzionamento dell'Unione europea con 
riguardo all'adattamento e 
all'aggiornamento delle priorità tematiche 
di assistenza indicate negli allegati II e III. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

sul funzionamento dell'Unione europea con 
riguardo all'adattamento e 
all'aggiornamento delle priorità tematiche 
di assistenza indicate negli allegati II e III. 
È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti e di società civile, nel rispetto dei 
principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 
Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obiettivi specifici dell'IPA III 
sono i seguenti:

2. (Non concerne la versione italiana)

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la 
democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei 
diritti fondamentali e del diritto 
internazionale, la società civile e la 
sicurezza e migliorare la gestione della 
migrazione, ivi compresa la gestione delle 
frontiere;

(a) rafforzare lo Stato di diritto, la 
democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei 
diritti fondamentali e del diritto 
internazionale, sostenere l'indipendenza 
del sistema giudiziario e l'effettiva tutela 
giudiziaria, proteggere le minoranze e 
sostenere i difensori indipendenti dei 
diritti umani, gli informatori e le 
organizzazioni della società civile che si 
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impegnano a monitorare il rispetto dello 
Stato di diritto, e sostenere iniziative volte 
a promuovere l'indipendenza dei media, 
la trasparenza, la responsabilità, 
l'integrità e la lotta contro la corruzione;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della 
pubblica amministrazione e sostenere le 
riforme strutturali e la buona governance a 
tutti i livelli;

(b) consolidare la qualità, l'efficienza, 
la trasparenza e la responsabilità della 
pubblica amministrazione, promuovere la 
trasparenza e la non arbitrarietà da parte 
delle autorità pubbliche e di contrasto e 
sostenere le riforme strutturali e la buona 
governance a tutti i livelli;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) rafforzare la protezione e 
l'inclusione sociali, anche promuovendo 
le pari opportunità e affrontando le 
disuguaglianze e la povertà, garantendo 
l'accesso alla protezione internazionale, 
agevolando la migrazione legale e per 
motivi di lavoro e integrando comunità 
emarginate come i migranti e i rom;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) rafforzare la prevenzione dei 
conflitti e promuovere la riconciliazione, 
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il consolidamento della pace, i rapporti di 
buon vicinato nonché i contatti 
interpersonali e la comunicazione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostenere la cooperazione 
territoriale e transfrontaliera.

(e) sostenere la cooperazione 
territoriale e transfrontaliera, nonché 
migliorare e rafforzare la cooperazione 
strategica e operativa con l'Unione in 
materia di gestione delle frontiere e di 
sicurezza al fine di contrastare le minacce 
poste dalla criminalità organizzata, dal 
terrorismo e dalla criminalità 
informatica;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III 
può essere fornita per il tipo di azioni 
previste nel quadro del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo di 
coesione30, del Fondo sociale europeo 
Plus31 e del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale32.

4. L'assistenza nel quadro dell'IPA III 
può essere fornita per il tipo di azioni 
previste nel quadro del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo di 
coesione30, del Fondo sociale europeo 
Plus31, del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale32 e del Fondo per la 
giustizia, i diritti e i valori.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

30 COM(2018) 372 final Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

31 COM(2018) 382 final Proposta del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa al Fondo sociale europeo Plus 
(FSE+).

31 COM(2018) 382 final Proposta del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa al Fondo sociale europeo Plus 
(FSE+).



PE625.581v02-00 20/33 AD\1174734IT.docx

IT

32 COM(2018) 392 final Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante norme sul sostegno ai 
piani strategici redatti dagli Stati membri 
nell'ambito della politica agricola comune 
(piani strategici della PAC) e finanziati dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

32 COM(2018) 392 final Proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante norme sul sostegno ai 
piani strategici redatti dagli Stati membri 
nell'ambito della politica agricola comune 
(piani strategici della PAC) e finanziati dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi e le azioni di cui al 
presente regolamento integrano le 
considerazioni relative ai cambiamenti 
climatici, alla tutela dell'ambiente e alla 
parità di genere e, se del caso, tengono 
conto delle interconnessioni tra gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile34, per promuovere 
azioni integrate che possano generare 
benefici collaterali e soddisfare molteplici 
obiettivi in modo coerente.

2. I programmi e le azioni di cui al 
presente regolamento integrano le 
considerazioni relative ai cambiamenti 
climatici, alla tutela dell'ambiente, ai diritti 
fondamentali e alla parità di genere e, se 
del caso, tengono conto delle 
interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile34, per promuovere azioni 
integrate che possano generare benefici 
collaterali e soddisfare molteplici obiettivi 
in modo coerente.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'assistenza è mirata e adeguata alla 
specifica situazione dei beneficiari elencati 

L'assistenza è mirata e adeguata alla 
specifica situazione dei beneficiari elencati 
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nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi 
ancora necessari per rispettare i criteri di 
adesione, nonché delle capacità di tali 
beneficiari. La portata e l'intensità 
dell'assistenza differiscono a seconda delle 
esigenze, dell'impegno nei confronti delle 
riforme e dei progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse.

nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi 
ancora necessari per rispettare i criteri di 
adesione, nonché delle capacità di tali 
beneficiari, con particolare attenzione al 
miglioramento delle loro capacità di 
assorbimento. La portata e l'intensità 
dell'assistenza differiscono a seconda delle 
esigenze, dell'impegno nei confronti delle 
riforme e dei progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Sospensione dell'assistenza dell'Unione

1. In caso di grave deterioramento 
del rispetto dello Stato di diritto, della 
democrazia, dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali in un paese 
beneficiario o qualora un beneficiario 
violi gli impegni assunti negli accordi 
pertinenti conclusi con l'Unione, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare un atto delegato conformemente 
all'articolo 14 al fine di modificare 
l'allegato I del presente regolamento al 
fine di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza dell'Unione. Nell'eventualità 
di una sospensione parziale sono indicati i 
programmi cui si applica la sospensione. 
Nell'adottare tali decisioni, la 
Commissione garantisce la possibilità di 
un sostegno finanziario per le azioni i cui 
vantaggi ricadano direttamente sui 
cittadini, in particolare riguardo alle 
azioni gestite da soggetti non governativi 
direttamente correlate al rafforzamento 
delle Stato di diritto, dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali.
2. Ove la Commissione ritenga che 
non sussistano più le ragioni che 
giustificano la sospensione 
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dell'assistenza, le è conferito il potere di 
adottare un atto delegato, conformemente 
all'articolo 14, al fine di modificare 
l'allegato I per ripristinare l'assistenza 
dell'Unione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 Articolo 17

Informazione, comunicazione e pubblicità Informazione, comunicazione e pubblicità

1. Si applicano gli articoli 36 e 37 del 
[regolamento NDICI].

1. Nel fornire assistenza finanziaria 
a norma del presente regolamento, la 
Commissione e le delegazioni dell'Unione 
nei paesi beneficiari adottano tutte le 
misure necessarie a garantire la visibilità 
del sostegno finanziario dell'Unione, 
compreso il monitoraggio della 
conformità dei beneficiari ai pertinenti 
requisiti. Le azioni finanziate a titolo 
dell'IPA sono soggette ai requisiti 
illustrati nel manuale di comunicazione e 
visibilità per le azioni esterne dell'Unione. 
La Commissione adotta per ciascun 
beneficiario orientamenti in merito alle 
azioni di visibilità e comunicazione 
relative ai progetti finanziati dall'Unione.
1 bis. La Commissione adotta misure 
volte a rafforzare la comunicazione 
strategica e la diplomazia pubblica allo 
scopo di divulgare i valori dell'Unione e 
mettere in risalto il valore aggiunto del 
sostegno dell'Unione.
1 ter. I beneficiari dei finanziamenti 
dell'Unione riconoscono l'origine dei 
fondi dell'Unione e ne garantiscono 
l'opportuna visibilità:
(a) fornendo una dichiarazione che 
evidenzi in modo visibile il sostegno 
ricevuto dall'Unione su documenti e sul 
materiale di comunicazione relativo 
all'esecuzione dei fondi, nonché su un sito 
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web ufficiale, ove questo esista;
(b) promuovendo le azioni e i relativi 
risultati attraverso la fornitura di 
informazioni mirate, coerenti, efficaci e 
proporzionate a molteplici pubblici, 
compresi i media e l'opinione pubblica.
1 quater. La Commissione attua 
misure di informazione e comunicazione 
relative al presente regolamento nonché le 
azioni da esso stabilite e i risultati 
conseguiti. Le risorse finanziarie destinate 
al presente regolamento contribuiscono 
anche alla comunicazione istituzionale 
delle priorità politiche dell'Unione nella 
misura in cui tali priorità si riferiscono 
direttamente agli obiettivi di cui 
all'articolo 3 e agli allegati II e III.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il 
corretto funzionamento delle istituzioni 
necessario per assicurare lo Stato di diritto. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
istituire sistemi giudiziari indipendenti, 
responsabili ed efficienti che prevedano 
sistemi di assunzione, valutazione e 
promozione trasparenti e basati sul merito, 
promuovere la cooperazione giudiziaria e 
procedure disciplinari efficaci in caso di 
infrazioni; assicurare la creazione di solidi 
sistemi di protezione delle frontiere, 
gestire i flussi di migrazione e fornire 
asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti 
efficaci per prevenire e combattere la 
criminalità organizzata, la tratta degli 
esseri umani, il traffico di migranti, il 
riciclaggio di denaro, il finanziamento del 
terrorismo e la corruzione; promuovere e 
tutelare i diritti umani, i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze, 
compresi i rom e le persone lesbiche, gay, 

(a) garantire e promuovere da subito il 
corretto funzionamento delle istituzioni 
necessario per assicurare lo Stato di diritto, 
la democrazia, i diritti fondamentali e i 
diritti umani, compresi i diritti delle 
minoranze. Gli interventi in tale settore 
mirano a: istituire sistemi giudiziari 
indipendenti, responsabili ed efficienti che 
prevedano sistemi di assunzione, 
valutazione e promozione trasparenti e 
basati sul merito, promuovere la 
cooperazione giudiziaria e procedure 
disciplinari efficaci in caso di infrazioni e 
salvaguardare e promuovere 
l'indipendenza dei mezzi di 
comunicazione; sviluppare strumenti 
efficaci per prevenire e combattere la 
criminalità organizzata, la tratta degli 
esseri umani, il contrabbando, il 
riciclaggio di denaro, il finanziamento del 
terrorismo e la corruzione; promuovere e 
tutelare i diritti umani, i diritti delle 
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bisessuali, transgender e intersessuali, e le 
libertà fondamentali, compresa la libertà 
dei mezzi di comunicazione e la protezione 
dei dati;

persone appartenenti a minoranze, 
compresi i rom e le persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuali, e le 
libertà fondamentali, compresa la libertà 
dei mezzi di comunicazione e la protezione 
dei dati; incoraggiare e sostenere la 
partecipazione effettiva delle donne e dei 
gruppi minoritari alla politica; affrontare 
la questione dell'integrazione della 
prospettiva di genere in via prioritaria e 
adottare misure concrete per integrare la 
dimensione di genere in tutte le politiche.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere il rispetto dei diritti 
delle persone appartenenti a minoranze 
nazionali, etniche o linguistiche. Gli 
interventi mirano a: azioni che 
sostengano la depoliticizzazione delle 
questioni legate alle minoranze, lo 
sviluppo di quadri legislativi e strategie a 
lungo termine per la tutela dei diritti delle 
minoranze; l'istituzione di solide capacità 
di monitoraggio dell'applicazione pratica 
della normativa esistente per la tutela 
delle minoranze, al fine di garantire 
un'applicazione efficace e porre rimedio 
alle carenze; consentire lo sviluppo di 
strutture governative, parlamentari, 
dell'amministrazione statale e giudiziarie 
che garantiscano la partecipazione delle 
minoranze e l'istituzione di organismi o 
consessi specifici per le minoranze, come i 
consigli delle minoranze; facilitare e 
promuovere l'uso delle lingue minoritarie 
nell'istruzione, nella pubblica 
amministrazione e nella vita pubblica e 
culturale nonché nei mezzi di 
comunicazione; condividere le migliori 
pratiche nel settore della discriminazione 
positiva e delle azioni positive;
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) migliorare la situazione dei rom. 
Gli interventi mirano a: sviluppare 
strategie a lungo termine credibili, globali 
e idoneamente finanziate per l'inclusione 
e l'integrazione dei rom; misure per 
migliorare la situazione dei rom nei 
settori dell'istruzione, della salute, degli 
alloggi e dell'occupazione, con azioni 
mirate per ridurre l'analfabetismo e 
l'abbandono scolastico precoce; misure 
per garantire la partecipazione 
significativa dei rom alla vita pubblica e 
politica;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) procedere alla riforma delle 
pubbliche amministrazioni in linea con i 
principi della pubblica amministrazione. 
Gli interventi mirano a: consolidare i 
quadri di riferimento della riforma della 
pubblica amministrazione; migliorare la 
pianificazione strategica e l'elaborazione di 
politiche e normative inclusive e basate su 
elementi concreti; aumentare la 
professionalizzazione e la 
depoliticizzazione del servizio pubblico, 
introducendo e adottando principi 
meritocratici; promuovere la trasparenza e 
la responsabilità; migliorare la qualità e 
l'erogazione dei servizi, anche attraverso 
l'uso di adeguate procedure amministrative 
e di servizi amministrativi online 
(eGovernment) basati sui bisogni dei 

(b) procedere alla riforma delle 
pubbliche amministrazioni in linea con i 
principi della pubblica amministrazione. 
Gli interventi mirano a: consolidare i 
quadri di riferimento della riforma della 
pubblica amministrazione; migliorare la 
pianificazione strategica e l'elaborazione di 
politiche e normative inclusive e basate su 
elementi concreti; rafforzare la 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, comprese le organizzazioni 
femminili, il cui ruolo è essenziale per il 
corretto funzionamento della democrazia; 
aumentare la professionalizzazione e la 
depoliticizzazione del servizio pubblico, 
introducendo e adottando principi 
meritocratici; promuovere la trasparenza e 
la responsabilità; migliorare la qualità e 
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cittadini; rafforzare la gestione delle 
finanze pubbliche e l'elaborazione di 
statistiche affidabili;

l'erogazione dei servizi che favoriscono la 
non discriminazione e offrono un 
sostegno su misura, anche attraverso l'uso 
di adeguate procedure amministrative e di 
servizi amministrativi online 
(eGovernment) basati sui bisogni dei 
cittadini; rafforzare e modernizzare la 
gestione delle finanze pubbliche; 
riformare le amministrazioni fiscali, 
sviluppare l'economia digitale e 
l'elaborazione di statistiche affidabili;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e 
dei suoi partner di prevenire i conflitti, 
consolidare la pace e affrontare le 
situazioni che precedono o seguono le crisi, 
anche attraverso l'attivazione di sistemi di 
allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di 
conflitto; promuovere le relazioni 
interpersonali, la riconciliazione e 
l'adozione di misure idonee a consolidare 
la pace e la fiducia e potenziare le capacità 
a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 
(CBSD);

(d) rafforzare la capacità dell'Unione e 
dei suoi partner di prevenire la criminalità 
transfrontaliera, i conflitti, consolidare la 
pace e affrontare le situazioni che 
precedono o seguono le crisi, anche 
attraverso l'attivazione di sistemi di allarme 
rapido e l'uso di analisi dei rischi di 
conflitto; promuovere le relazioni 
interpersonali, la riconciliazione e 
l'adozione di misure idonee a consolidare 
la pace e la fiducia e potenziare le capacità 
a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 
(CBSD); assicurare una cooperazione 
strategica e operativa con l'Unione in 
materia di gestione delle frontiere, 
agevolare la cooperazione di polizia e 
giudiziaria tra i beneficiari e gli Stati 
membri dell'Unione per combattere la 
criminalità transfrontaliera e sostenere lo 
sviluppo di capacità nel settore della 
sicurezza informatica e della lotta contro 
la criminalità informatica.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere l'allineamento di 
norme – ivi comprese le norme in materia 
di aiuti di Stato – standard, politiche e 
prassi dei paesi partner a quelli 
dell'Unione;

(f) promuovere l'allineamento di 
norme, standard, politiche e prassi dei 
paesi partner a quelli dell'Unione, ivi 
comprese le norme in materia di appalti 
pubblici, concorrenza, aiuti di Stato e 
diritti fondamentali, e migliorare la loro 
capacità di attuare l'acquis dell'Unione;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, 
alla formazione e all'apprendimento 
permanente e la loro qualità a tutti i livelli 
e sostenere i settori culturali e creativi. Gli 
interventi in tale settore mirano a: 
promuovere la parità di accesso ai servizi 
di istruzione e assistenza della prima 
infanzia e all'istruzione primaria e 
secondaria, migliorando l'insegnamento 
delle competenze di base; innalzare i livelli 
d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico 
precoce e consolidare la formazione degli 
insegnanti; sviluppare i sistemi 
dell'istruzione e formazione professionale 
(IFP) e promuovere i sistemi di 
apprendimento basati sul lavoro, per 
agevolare la transizione verso il mercato 
del lavoro; migliorare la qualità e la 
pertinenza dell'istruzione superiore, 
incoraggiando le attività che prevedono il 
coinvolgimento degli ex studenti; 
migliorare l'accesso all'apprendimento 
permanente e sostenere gli investimenti 
nelle infrastrutture dell'istruzione e della 
formazione, in particolare al fine di ridurre 
le disparità territoriali e promuovere 
un'istruzione non segregativa, anche 
ricorrendo alle tecnologie digitali;

(g) rafforzare l'accesso all'istruzione, 
alla formazione e all'apprendimento 
permanente e la loro qualità a tutti i livelli 
e sostenere i settori culturali e creativi. Gli 
interventi in tale settore mirano a: 
promuovere la parità di accesso ai servizi 
di istruzione e assistenza della prima 
infanzia e all'istruzione primaria e 
secondaria, migliorando l'insegnamento 
delle competenze di base; innalzare i livelli 
d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico 
precoce, assicurare il riconoscimento 
reciproco dei diplomi e delle competenze e 
consolidare la formazione degli insegnanti; 
sviluppare i sistemi dell'istruzione e 
formazione professionale (IFP) e 
promuovere i sistemi di apprendimento 
basati sul lavoro, per agevolare la 
transizione verso il mercato del lavoro; 
migliorare la qualità e la pertinenza 
dell'istruzione superiore, incoraggiando le 
attività che prevedono il coinvolgimento 
degli ex studenti; migliorare l'accesso 
all'apprendimento permanente e sostenere 
gli investimenti nelle infrastrutture 
dell'istruzione e della formazione, in 
particolare al fine di ridurre le disparità 
territoriali e promuovere un'istruzione non 
segregativa, anche ricorrendo alle 
tecnologie digitali;
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di 
qualità e l'accesso al mercato del lavoro. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
contrastare gli elevati tassi di 
disoccupazione e inattività, sostenendo 
l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda i 
giovani (in particolare quelli che non 
lavorano e non frequentano corsi di 
istruzione o di formazione (NEET)), le 
donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti 
i gruppi sottorappresentati. Saranno 
adottate misure in grado di incentivare la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
sostenere l'applicazione efficace delle 
norme e delle disposizioni in materia di 
diritto del lavoro su tutto il territorio 
nazionale. Altri settori chiave di intervento 
sono il sostegno all'uguaglianza di genere, 
la promozione dell'occupabilità e della 
produttività, l'adeguamento dei lavoratori e 
delle imprese al cambiamento, 
l'instaurazione di un dialogo sociale 
sostenibile e la modernizzazione e il 
potenziamento delle istituzioni del mercato 
del lavoro, quali i servizi pubblici per 
l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(h) promuovere l'occupazione di 
qualità e l'accesso al mercato del lavoro. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
contrastare gli elevati tassi di 
disoccupazione e inattività, sostenendo 
l'integrazione sostenibile e non 
discriminatoria nel mercato del lavoro, 
soprattutto per quanto riguarda i giovani 
(in particolare quelli che non lavorano e 
non frequentano corsi di istruzione o di 
formazione (NEET)), le donne, i 
disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi 
sottorappresentati. Saranno adottate misure 
in grado di incentivare la creazione di posti 
di lavoro di qualità e sostenere 
l'applicazione efficace delle norme e delle 
disposizioni in materia di diritto del lavoro 
su tutto il territorio nazionale. Altri settori 
chiave di intervento sono il sostegno 
all'uguaglianza di genere, la promozione 
dell'occupabilità e della produttività, 
l'adeguamento dei lavoratori e delle 
imprese al cambiamento, l'instaurazione di 
un dialogo sociale sostenibile e la 
modernizzazione e il potenziamento delle 
istituzioni del mercato del lavoro, quali i 
servizi pubblici per l'impiego e gli 
ispettorati del lavoro;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) promuovere la protezione e 
l'inclusione sociale e la lotta contro la 
povertà. Gli interventi in tale settore 
mirano a modernizzare i regimi di 

(i) promuovere la protezione e 
l'inclusione sociale ed eradicare la povertà. 
Gli interventi in tale settore mirano a 
modernizzare regimi di previdenza sociale 
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previdenza sociale per fornire una 
protezione efficace, efficiente e adeguata in 
tutte le fasi della vita della persona, 
stimolare l'inclusione sociale, promuovere 
le pari opportunità e affrontare il problema 
delle disuguaglianze e della povertà. Gli 
interventi in tale settore mirano inoltre a 
integrare le comunità emarginate quali i 
rom; combattere le discriminazioni fondate 
sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, 
sulla religione o sul credo, sulla disabilità, 
sull'età o sull'orientamento sessuale; 
migliorare l'accesso a servizi 
economicamente abbordabili, sostenibili e 
di alta qualità, ad esempio per quanto 
riguarda l'istruzione e l'assistenza della 
prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza 
sanitaria, i servizi sociali essenziali e 
l'assistenza a lungo termine, anche 
mediante la modernizzazione dei sistemi di 
previdenza sociale;

inclusivi per fornire una protezione 
efficace, efficiente, non discriminatoria e 
adeguata in tutte le fasi della vita della 
persona, stimolare l'inclusione sociale, 
promuovere le pari opportunità e affrontare 
il problema delle disuguaglianze e della 
povertà. Gli interventi in tale settore 
mirano inoltre a garantire l'accesso alla 
protezione internazionale, facilitare la 
migrazione legale e per motivi di lavoro e 
integrare le comunità emarginate quali i 
migranti e i rom; combattere le 
discriminazioni di qualsiasi natura, quali 
quelle fondate sul sesso, sulla razza, sul 
colore della pelle, sull'origine etnica o 
sociale, sulle caratteristiche genetiche, 
sulla lingua, sulla religione o sul credo, 
sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento 
sessuale; migliorare l'accesso a servizi 
economicamente abbordabili, sostenibili e 
di alta qualità, ad esempio per quanto 
riguarda l'istruzione e l'assistenza della 
prima infanzia, gli alloggi, l'assistenza 
sanitaria, i servizi sociali essenziali e 
l'assistenza a lungo termine, anche 
mediante la modernizzazione dei sistemi di 
previdenza sociale;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) migliorare l'accesso alle tecnologie 
e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
attraverso investimenti nella connettività 
digitale, nella fiducia e nella sicurezza 
digitali, nelle competenze digitali e negli 
aspetti digitali dell'imprenditorialità, 
nonché nelle infrastrutture di ricerca, 
creando un contesto favorevole alla 
digitalizzazione, e promuovere il lavoro in 
rete e la collaborazione;

(l) migliorare l'accesso alle tecnologie 
e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
attraverso investimenti nella connettività 
digitale, prestando particolare attenzione 
alle microregioni più svantaggiate e alle 
zone rurali e ai loro abitanti, nella fiducia 
e nella sicurezza digitali, nelle competenze 
digitali e negli aspetti digitali 
dell'imprenditorialità, nonché nelle 
infrastrutture di ricerca, creando un 
contesto favorevole alla digitalizzazione, e 
promuovere il lavoro in rete e la 
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collaborazione;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) valorizzare il turismo e la 
promozione del patrimonio culturale e 
naturale. Gli interventi mirano a: 
preservare e ripristinare il patrimonio 
culturale, compreso quello delle 
minoranze, proteggere e promuovere il 
patrimonio naturale e incoraggiare il 
turismo sostenibile; 

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'occupazione, la 
mobilità professionale e l'inclusione sociale 
e culturale transfrontaliera mediante, tra 
l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera; iniziative locali congiunte 
per l'occupazione; servizi di informazione e 
consulenza e attività di formazione 
congiunta; la parità di genere; le pari 
opportunità; l'integrazione delle comunità 
di immigranti e di gruppi vulnerabili; 
investimenti nei servizi pubblici per 
l'impiego; investimenti a sostegno dei 
servizi sanitari e sociali pubblici;

(a) promuovere l'occupazione, la 
mobilità professionale e l'inclusione sociale 
e culturale transfrontaliera mediante, tra 
l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera; iniziative locali congiunte 
per l'occupazione; servizi di informazione e 
consulenza e attività di formazione 
congiunta; la parità di genere; le pari 
opportunità; l'integrazione delle comunità 
di migranti, di rom e di gruppi in 
situazioni di vulnerabilità; investimenti 
nei servizi pubblici per l'impiego; 
investimenti a sostegno dei servizi sanitari 
e sociali pubblici;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) investire nella gioventù, 
nell'istruzione e nelle competenze 
mediante, tra l'altro, lo sviluppo e 
l'attuazione di iniziative comuni nei settori 
dell'istruzione e della formazione 
professionale, di sistemi ed infrastrutture di 
formazione a sostegno di attività comuni a 
favore dei giovani;

(f) investire nella gioventù, 
nell'istruzione e nelle competenze, tra 
l'altro assicurando il riconoscimento delle 
competenze e delle qualifiche e 
sviluppando e attuando iniziative comuni 
nei settori dell'istruzione e della 
formazione professionale e sistemi e 
infrastrutture di formazione a sostegno di 
attività comuni a favore dei giovani;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) investire nel rafforzamento delle 
capacità delle organizzazioni della società 
civile; 

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato IV – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il seguente elenco di indicatori chiave di 
rendimento viene utilizzato per aiutare a 
misurare il contributo dell'Unione al 
conseguimento dei propri obiettivi 
specifici:

Il seguente elenco di indicatori chiave di 
rendimento viene utilizzato per aiutare a 
misurare il contributo dell'Unione al 
conseguimento dei propri obiettivi specifici 
e i progressi compiuti dai beneficiari:
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