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BREVE MOTIVAZIONE

Pur avendo una portata geografica mondiale, il presente regolamento mantiene un'attenzione 
particolare per i paesi del vicinato dell'UE. Tenuto conto della fragilità istituzionale registrata 
in molti di questi paesi, che spesso si riflette in un profondo degrado dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, l'Unione può svolgere un ruolo di particolare rilevanza e divenire un 
attore internazionale nei settori dello sviluppo e della cooperazione internazionale.

L'obiettivo principale di qualsiasi politica di sviluppo è quello di stimolare progressi tangibili 
in campo economico e sociale nei paesi terzi, che apportino benefici innanzitutto alle società e 
che promuovano nel contempo i diritti umani e le libertà fondamentali. Per questo motivo è 
fondamentale che l'Unione favorisca un dialogo costruttivo con le organizzazioni della società 
civile e le ONG in qualità di partner chiave, considerando il valore aggiunto della loro 
imparzialità politica e le loro attività locali nell'ambito dei diritti umani e dello sviluppo 
sociale. Il regolamento dovrebbe rafforzare il loro ruolo nell'attuazione dei programmi; il 
Consiglio e la Commissione europea dovrebbero tener conto del loro parere e portare avanti 
un rapporto basato sulla fiducia reciproca e sulla responsabilità.

Con l'adozione di atti giuridici vincolanti e di impegni politici, come la Carta dei diritti 
fondamentali, il Consenso europeo in materia di sviluppo e il riconoscimento formale della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Unione si è dotata di un quadro giuridico che 
deve essere applicato all'insieme della sua legislazione e delle sue politiche.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sugli articoli 2 e 3 e la 
disposizione contenuta nell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali impongono che 
l'agenda dell'UE relativa alle politiche di sviluppo e di cooperazione si basi su un approccio 
imperniato sui diritti umani. Pertanto, fenomeni come gli sfollamenti forzati dovrebbero 
essere affrontati attraverso politiche a lungo termine, a partire dai livelli amministrativi locali 
e nel pieno rispetto dei principi e degli impegni europei, soprattutto per quanto riguarda il 
diritto all'accesso alla protezione internazionale prescritto dal diritto internazionale.

Data la vocazione democratica del Parlamento europeo, è essenziale rafforzare il suo ruolo 
chiave di controllo. Ne consegue che, insieme agli Stati membri, il Parlamento europeo 
dovrebbe mantenere una competenza specifica nel controllo e nella valutazione della 
relazione annuale presentata dalla Commissione europea. Limitarsi a informare il Parlamento, 
come previsto nel progetto di proposta, non è sufficiente.

Come indicato nella stessa proposta, uno degli obiettivi del presente regolamento è quello di 
offrire una maggiore flessibilità finanziaria nella riassegnazione dei fondi. Tuttavia, la 
flessibilità necessaria per rispondere rapidamente alle sfide urgenti non dovrebbe andare a 
scapito di un meccanismo di governance chiaro, trasparente e ben consolidato. Inoltre, 
dovrebbe rispondere in primo luogo alle urgenti necessità dei paesi vulnerabili (Africa 
subsahariana, paesi meno sviluppati) e non essere predeterminata e condizionata da scelte di 
politica estera geostrategica dell'UE. La cooperazione allo sviluppo non dovrebbe diventare 
uno strumento di politica estera o commerciale utilizzato principalmente per promuovere gli 
interessi dell'UE, come sembra suggerire il regolamento relativo allo strumento di vicinato, 
sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) (articolo 3, paragrafo 1).

Il regolamento dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione della povertà, sulla lotta contro le 
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disuguaglianze e sulla promozione dei diritti e non su obiettivi politici dell'UE quali la 
sicurezza e il controllo dell'immigrazione.

Di qui la necessità di un migliore equilibrio nel regolamento tra il pilastro geografico, oggetto 
di eccessiva enfasi, e quello tematico, tenendo conto del fatto che il primo è più legato agli 
obiettivi geopolitici dell'Unione europea, mentre il secondo contribuisce allo sviluppo 
mondiale dei diritti fondamentali e al benessere delle popolazioni colpite da situazioni di crisi 
o post-crisi.

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) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di affermare e promuovere i valori
e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo, 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea.

(1) L'obiettivo generale del programma 
"Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale" (in 
appresso "lo strumento") dovrebbe essere 
quello di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, contribuire all'eliminazione 
della povertà e lottare contro le 
disuguaglianze come quelle causate, tra 
l'altro, dallo sfruttamento delle risorse o 
dall'appropriazione dei terreni e delle 
risorse idriche, nonché di difendere i 
principi dell'Unione, a norma dell'articolo 
3, paragrafo, 5, dell'articolo 8 e 
dell'articolo 21 del trattato sull'Unione 
europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 

(8) L'attuazione del presente 
regolamento dovrebbe essere guidata dal 
quadro politico per la cooperazione allo 
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politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i valori e gli interessi dell'Unione 
in tutti i suoi aspetti e, in particolare, 
preservare la pace, prevenire i conflitti, 
rafforzare la sicurezza internazionale, 
lottare contro le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e aiutare le 
popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere la politica commerciale, la 
diplomazia economica e la cooperazione 
economica, promuovere soluzioni e 
tecnologie digitali, nonché dare impulso 
alla dimensione internazionale delle 
politiche dell'Unione. Nel promuovere i 
propri interessi, l'Unione dovrebbe 
rispettare e favorire i principi del rispetto 
di norme sociali e ambientali elevate, dello 
Stato di diritto, del diritto internazionale e 
dei diritti umani.

sviluppo dell'Unione, come stabilito 
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile, dall'accordo di 
Parigi1 bis, dal consenso europeo in 
materia di sviluppo1 ter, dal piano d'azione 
dell'UE per i diritti umani e la 
democrazia, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 
L'attuazione del presente regolamento 
dovrebbe altresì ispirarsi alle cinque 
priorità della strategia globale per la 
politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea (in appresso "la strategia 
globale")59, presentata il 19 giugno 2016 e 
che rappresenta la visione dell'Unione e il 
quadro per un impegno esterno unito e 
responsabile in collaborazione con gli altri, 
al fine di promuovere i propri valori e 
interessi. L'Unione dovrebbe rafforzare i 
partenariati, nonché promuovere il dialogo 
politico e risposte collettive alle sfide di 
portata planetaria. La sua azione dovrebbe 
sostenere i principi dell'Unione in tutti i 
suoi aspetti e, in particolare, contribuire a 
eliminare la povertà, contrastare le 
disuguaglianze, segnatamente le 
disuguaglianze sociali, preservare la pace, 
prevenire i conflitti, lottare contro le cause 
profonde della migrazione forzata e degli 
sfollamenti forzati, garantendo nel 
contempo una solida cooperazione con i 
paesi terzi al fine di realizzare uno spazio 
di vicinato di sicurezza e stabilità, aiutare 
le popolazioni e i paesi e le regioni colpiti 
da forti pressioni migratorie o da 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
sostenere una politica commerciale giusta 
e rispettosa dei diritti umani, la diplomazia 
economica e la cooperazione economica, 
promuovere soluzioni e tecnologie digitali, 
nonché dare impulso alla dimensione 
internazionale delle politiche dell'Unione. 
Nel promuovere i propri interessi, l'Unione 
dovrebbe rispettare e favorire norme sociali 
e ambientali elevate, la democrazia 
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costituzionale, il diritto internazionale e i
diritti umani.

__________________ __________________

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

1 bis GU C 282 del 19.10.2016, pag. 4.

1 ter GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1

59 "Visione condivisa, azione comune: 
un'Europa più forte. Una strategia globale 
per la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione europea", giugno 2016.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo e le emergenze 
prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura. Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto contribuire a rafforzare la 
resilienza e a collegare azione umanitaria e 
azione per lo sviluppo attraverso interventi 
di risposta rapida.

(11) In conformità della strategia 
globale e del quadro di Sendai per la 
riduzione dei rischi di catastrofi (2015-
2030) adottato il 18 marzo 201561, 
andrebbe riconosciuta la necessità di 
passare dalla risposta alle crisi e dal 
contenimento delle stesse a un approccio 
più strutturato e a lungo termine, che 
affronti in modo più efficace le situazioni 
di fragilità, le catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo e le emergenze 
prolungate. Servono una maggiore 
attenzione e approcci collettivi per la 
riduzione, prevenzione, mitigazione dei 
rischi e la fase di preparazione; sono inoltre 
necessari ulteriori sforzi per migliorare i 
tempi di risposta e favorire una ripresa 
duratura e fondata sui diritti umani. Il 
presente regolamento dovrebbe pertanto 
contribuire a rafforzare la resilienza e a 
collegare azione umanitaria e azione per lo 
sviluppo attraverso programmi geografici 
e tematici e interventi di risposta rapida.

__________________ __________________

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 

61 "Quadro di Sendai per la riduzione dei 
rischi di catastrofi", adottato il 18 marzo 
2015 e approvato dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 
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(A/RES/69/283). (A/RES/69/283).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile.

(13) Conformemente agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, il presente 
regolamento dovrebbe contribuire a 
rafforzare il monitoraggio e la 
rendicontazione con un accento sui 
risultati, segnalando esiti, realizzazioni e 
impatti nei paesi partner che beneficiano 
dell'assistenza finanziaria esterna 
dell'Unione. In particolare, come 
convenuto nel consenso, le azioni previste 
dal presente regolamento dovrebbero 
destinare il 20% dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo finanziato nell'ambito del presente 
regolamento all'inclusione sociale e allo 
sviluppo umano, comprese la parità di 
genere e l'emancipazione femminile
nonché l'inclusione delle persone con 
disabilità.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi fragili e più 
bisognosi) che tematico (sicurezza, flussi 
migratori, cambiamenti climatici e diritti 
umani).

(17) Il presente regolamento dovrebbe 
rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle 
priorità strategiche da un punto di vista sia 
geografico (strumento europeo di vicinato 
e Africa, come pure i paesi meno 
sviluppati e altri paesi di tutto il mondo 
che sono fragili e più bisognosi) che 
tematico (raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile attraverso la 
cooperazione internazionale, combattere i 
cambiamenti climatici e il degrado 
ambientale, combattere le disuguaglianze 
e contribuire alla tutela dei diritti umani
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nei paesi partner dell'Unione).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione.

(19) Nell'ambito delle principali priorità 
politiche dell'Unione, la politica europea di 
vicinato, riesaminata nel 201562, punta a 
stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la 
resilienza, in particolare favorendo lo 
sviluppo economico. Per raggiungere gli 
obiettivi che si è posta, la politica europea 
di vicinato riesaminata si concentra su 
quattro settori prioritari: buon governo, 
democrazia, Stato di diritto e diritti umani, 
con particolare attenzione a intensificare il 
dialogo con la società civile; sviluppo 
economico; sicurezza; flussi migratori e 
mobilità, anche affrontando le cause 
profonde dell'immigrazione forzata e degli 
sfollamenti forzati e aiutando le 
popolazioni, i paesi e le regioni che 
devono farvi fronte, nonché le nuove sfide 
quale la migrazione ambientale. La 
differenziazione e una maggiore titolarità 
reciproca costituiscono il tratto distintivo 
della politica europea di vicinato, 
riconoscendo diversi livelli di impegno e 
rispecchiando gli interessi di ogni paese 
nella natura e nell'orientamento del 
partenariato con l'Unione. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire 
all'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile nel quadro della politica 
europea di vicinato e garantire la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile in tutti i suoi obiettivi.

__________________ __________________

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 

62 Comunicazione congiunta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Riesame della politica 
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europea di vicinato, 18 novembre 2015. europea di vicinato, 18 novembre 2015.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È essenziale intensificare 
ulteriormente la collaborazione con i paesi 
partner sui flussi migratori, cogliendo 
tutti i vantaggi di flussi ben gestiti e 
regolari e affrontando con efficacia il 
fenomeno dell'immigrazione irregolare. 
Tale collaborazione dovrebbe contribuire a 
garantire l'accesso alla protezione 
internazionale, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione irregolare, a 
rafforzare la gestione delle frontiere e a 
proseguire gli sforzi nella lotta contro 
l'immigrazione irregolare, la tratta degli
esseri umani e il traffico di migranti,
nonché a moltiplicare l'impegno, ove 
necessario, sul fronte dei rimpatri, della 
riammissione e del reinserimento, sulla 
base della responsabilità reciproca e del 
pieno rispetto degli obblighi umanitari e in 
materia di diritti umani. Pertanto, una 
collaborazione efficace dei paesi terzi con 
l'Unione in questo campo dovrebbe essere 
parte integrante dei principi generali del 
presente regolamento. Una maggiore 
coerenza tra le politiche migratorie e di 
cooperazione allo sviluppo è importante 
per garantire che l'assistenza allo 
sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più 
efficacemente le migrazioni. Il presente 
regolamento dovrebbe contribuire ad un 
approccio coordinato, olistico e 
strutturato alle migrazioni, 
massimizzando le sinergie e applicando il 
necessario effetto leva.

(29) La collaborazione con i paesi terzi 
dovrebbe contribuire a garantire l'accesso
alla protezione internazionale, anche 
agevolando percorsi sicuri e legali di 
migrazione e asilo, ad affrontare le cause 
profonde dell'immigrazione forzata e degli 
sfollamenti forzati, a dare una risposta 
efficace alla migrazione ambientale, a 
proteggere le vittime della tratta e del
traffico di esseri umani nonché a 
eliminarne la domanda, sulla base del 
pieno rispetto degli obblighi europei e 
internazionali in materia di diritti umani e
dei principi di solidarietà, non 
discriminazione e non respingimento.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alle migrazioni, in modo 
complementare rispetto alla politica 
migratoria dell'Unione. A tal fine, e fatte 
salve circostanze impreviste, il 10% della 
sua dotazione finanziaria dovrebbe servire 
ad affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione irregolare e degli 
sfollamenti forzati e a sostenere la 
gestione e la governance delle migrazioni, 
compresa la protezione dei rifugiati e i 
diritti dei migranti nell'ambito degli 
obiettivi del presente regolamento.

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
consentire all'Unione di rispondere alle 
sfide, alle esigenze e alle opportunità 
connesse alla politica migratoria e in 
materia di asilo, in modo complementare 
rispetto alla politica migratoria dell'Unione
e alle priorità stabilite per il Fondo Asilo e 
migrazione. A tal fine, e fatte salve nuove 
sfide emergenti, il 10% della sua dotazione 
finanziaria dovrebbe servire ad affrontare 
le cause profonde dell'immigrazione 
forzata e degli sfollamenti forzati, 
avvalendosi di canali legali di migrazione, 
garantendo un accesso adeguato alla 
protezione internazionale e sostenendo le 
esigenze degli sfollati e delle comunità di 
accoglienza. A tal fine è necessario 
appoggiare un'occupazione dignitosa e 
sostenibile, in particolare per i giovani, 
nonché l'assistenza sanitaria, 
l'alimentazione, l'istruzione e altri 
presupposti sociali preliminari 
all'occupabilità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 

(34) L'EFSD+ dovrebbe puntare a 
sostenere gli investimenti quale mezzo per 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
promuovendo lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo; favorendo 
la resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, il progresso 
economico sostenibile e inclusivo, la 
creazione di posti di lavoro dignitosi e di
opportunità economiche, in particolare per 
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imprenditoriale, i settori socioeconomici, 
le microimprese e le piccole e medie 
imprese, nonché affrontando le cause 
socio-economiche profonde 
dell'immigrazione irregolare, 
conformemente ai relativi documenti di 
programmazione indicativa. Dovrebbe 
essere riservata particolare attenzione ai 
paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di 
conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai 
paesi poveri fortemente indebitati.

i giovani e le donne, le competenze e lo 
spirito imprenditoriale, attraverso il 
sostegno alle microimprese e le piccole e 
medie imprese e le cooperative e un 
ambiente stabile per gli investimenti, 
nonché affrontando il degrado ambientale, 
l'accaparramento dei terreni e delle 
risorse idriche, i cambiamenti climatici 
attraverso la mitigazione e l'adattamento, 
nonché le cause socio-economiche 
profonde dell'immigrazione forzata e degli 
sfollamenti forzati, conformemente ai 
relativi documenti di programmazione 
indicativa. Inoltre, dovrebbe essere 
prestata attenzione a migliorare la 
fornitura di servizi pubblici essenziali di 
base quali la sanità, l'istruzione, 
l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-
sanitari, come pure la sicurezza 
alimentare e un accesso equo ad alloggi 
dignitosi, nonché a migliorare la qualità 
della vita delle popolazioni urbane in 
rapida crescita. Dovrebbe essere riservata 
particolare attenzione ai paesi ritenuti in 
condizioni di fragilità o di conflitto, ai 
paesi meno sviluppati e ai paesi poveri 
fortemente indebitati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) 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 per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani, la crisi migratoria e le sue cause 
profonde. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
pertanto opportuno adattare l'esecuzione 

(39) 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 per i 
diritti umani, la democrazia e il buon 
governo, la sicurezza e la stabilità, i 
cambiamenti climatici e l'ambiente, gli 
oceani e le cause profonde della 
migrazione forzata e degli sfollamenti 
forzati. Per conciliare il principio di 
prevedibilità con la necessità di reagire 
rapidamente alle nuove esigenze, è 
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finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come riserva per 
le sfide e le priorità emergenti. Tale 
importo andrebbe mobilitato in linea con le 
procedure stabilite dal presente 
regolamento.

pertanto opportuno adattare l'esecuzione 
finanziaria dei programmi. Rifacendosi 
all'esperienza positiva del Fondo europeo 
di sviluppo (FES), per migliorare la 
capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, bisognerebbe lasciare 
un importo non assegnato come dotazione 
finanziaria per le nuove sfide e situazioni 
di emergenza. Tale importo andrebbe 
mobilitato in linea con le procedure 
stabilite dal presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I piani d'azione e le misure annuali 
o pluriennali di cui all'articolo 19 
costituiscono programmi di lavoro ai sensi 
del regolamento finanziario. I piani 
d'azione annuali o pluriennali consistono in 
una serie di misure raggruppate in un unico 
documento.

(43) I piani d'azione e le misure annuali 
o pluriennali di cui all'articolo 19 
costituiscono programmi di lavoro ai sensi 
del regolamento finanziario. I piani 
d'azione annuali o pluriennali consistono in 
una serie di misure, raggruppate in un 
unico documento, che specificano gli 
obiettivi perseguiti, i risultati attesi e le 
principali attività, i metodi e i partner di 
attuazione, il bilancio ed eventuali spese 
di sostegno collegate.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201678, occorre 
valutare il presente programma sulla base 
delle informazioni raccolte in ottemperanza 
degli specifici requisiti di monitoraggio, 
evitando al contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, specie a carico degli Stati 

(47) A norma dei punti 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201678, occorre 
valutare il presente programma sulla base 
delle informazioni raccolte in ottemperanza 
degli specifici requisiti di monitoraggio, 
evitando al contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, specie a carico degli Stati 
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membri. Se opportuno, tali requisiti 
possono includere indicatori misurabili, 
quale base per valutare gli effetti del 
programma sul campo. 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.

membri. Tali requisiti dovrebbero
includere indicatori misurabili, quale base 
per valutare gli effetti del programma sul 
campo. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di parti interessate ed esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13aprile2016. 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.

__________________ __________________

78 Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 
2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

78 Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 
2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Al fine di migliorare la 
rendicontazione effettiva e la trasparenza 
del bilancio dell'Unione, il presente 
regolamento dovrebbe contenere 
disposizioni che rafforzino il 
monitoraggio, l'informativa e la 
valutazione e, in particolare, una 
procedura specifica per migliorare la 
comunicazione al Parlamento europeo in 
merito alla programmazione annuale. 
Con una maggiore flessibilità 
nell'assegnazione dei fondi, il controllo 
dell'esecuzione diventa fondamentale per 
le autorità di bilancio dell'Unione, al fine 
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di garantire che la spesa rifletta gli 
obiettivi e i principi del presente 
regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere e promuovere il dialogo e 
la cooperazione con le regioni e i paesi 
terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, 
dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e 
dei Caraibi;

(a) sostenere e promuovere il dialogo e 
la cooperazione con le regioni e i paesi 
terzi del vicinato, dell'Africa subsahariana, 
dell'Asia e del Pacifico, delle Americhe e 
dei Caraibi, allo scopo di perseguire uno 
sviluppo sostenibile, eliminare la povertà 
e combattere le disuguaglianze, come 
quelle causate, tra l'altro, dallo 
sfruttamento delle risorse naturali o 
dall'appropriazione dei terreni e delle 
risorse idriche;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a livello mondiale, consolidare e 
promuovere la democrazia, lo Stato di 
diritto e i diritti umani, sostenere le 
organizzazioni della società civile, 
contribuire alla stabilità e alla pace e 
affrontare altre sfide mondiali, tra cui le 
migrazioni e la mobilità;

(b) consolidare e promuovere la 
democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza
sociale, sostenere le organizzazioni della 
società civile, contribuire alla stabilità 
basata sulla pace e affrontare altre sfide 
mondiali, tra cui i cambiamenti climatici e 
le cause profonde delle migrazioni forzate
e degli sfollamenti forzati, della povertà e 
delle catastrofi naturali o provocate 
dall'uomo;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo finanziato nell'ambito del 
presente regolamento dovrebbe essere 
riservato ad azioni a favore 
dell'inclusione sociale e dello sviluppo 
umano, al fine di sostenere e rafforzare 
l'erogazione di servizi sociali di base quali 
la sanità, inclusa la nutrizione, 
l'istruzione e la protezione sociale, in 
particolare a favore delle persone più 
emarginate e ponendo l'accento sulle 
donne e sui minori.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I programmi geografici possono coprire 
tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e 
candidati potenziali, come definiti nel 
regolamento (UE) …/…80 (IPA) e i paesi 
e territori d'oltremare come definiti nella 
decisione …/… (UE) del Consiglio.

I programmi geografici possono coprire 
tutti i paesi terzi, esclusi i paesi e territori 
d'oltremare definiti nella decisione …/… 
(UE) del Consiglio.

_________________

80 Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che istituisce uno strumento 
di assistenza preadesione (GU L ).

Motivazione

Durante la crisi migratoria, la Commissione europea ha fornito finanziamenti umanitari ai 
paesi dei Balcani occidentali, che sono tutti paesi candidati che hanno accesso all'assistenza 
preadesione. Oltre all'assistenza umanitaria, lo strumento di assistenza preadesione ha 
fornito sostegno finanziario e tecnico per le attività connesse all'aumento del flusso di 
migranti e rifugiati. L'attuale strumento non dovrebbe escludere esplicitamente i candidati e i 
potenziali paesi candidati invocando il motivo di garantire, se necessario, la flessibilità 
finanziaria.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire alla stabilità e alla 
prevenzione dei conflitti in situazioni di 
urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi;

(a) contribuire alla prevenzione dei 
conflitti in situazioni di urgenza, crisi 
emergenti, crisi e post-crisi, 
conformemente alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, e ad affrontare 
le cause profonde delle crisi, come la 
desertificazione, lo sfruttamento delle 
risorse naturali e l'appropriazione dei 
terreni e delle risorse idriche;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La riserva per le sfide e le priorità 
emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si 
aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 
in conformità dell'articolo 15.

3. La riserva per le sfide, le 
emergenze e le priorità emergenti, pari a 
10 200 milioni di EUR, si aggiunge agli 
importi di cui al paragrafo 2 in conformità 
dell'articolo 15.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di 
partenariato e di cooperazione, gli accordi 
multilaterali e gli altri accordi che 
instaurano una relazione giuridicamente 
vincolante con i paesi partner, come pure le 
conclusioni del Consiglio europeo e le 
conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni 
dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad 
alto livello con i paesi partner, le pertinenti 

Il consenso europeo in materia di 
sviluppo, il piano d'azione dell'UE sui 
diritti umani e la democrazia, la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
la Convenzione sulla salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e gli 
accordi di associazione, gli accordi di 
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risoluzioni del Parlamento europeo, le 
comunicazioni della Commissione o le 
comunicazioni congiunte della 
Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, costituiscono il quadro 
strategico generale per l'attuazione del 
presente regolamento.

partenariato e di cooperazione, gli accordi 
multilaterali e gli altri accordi che 
instaurano una relazione giuridicamente 
vincolante con i paesi partner, purché tali 
accordi di associazione, partenariato e 
cooperazione e accordi multilaterali e di 
altro tipo non colleghino gli aiuti allo 
sviluppo, le esigenze di sicurezza e la 
gestione della migrazione, come pure le 
conclusioni del Consiglio europeo e le 
conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni 
dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad 
alto livello con i paesi partner, le pertinenti 
risoluzioni del Parlamento europeo, le 
comunicazioni della Commissione o le 
comunicazioni congiunte della 
Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, costituiscono il quadro 
strategico generale per l'attuazione del 
presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Viene applicato un approccio 
basato sui diritti che comprenda tutti i 
diritti umani, sia civili e politici che 
economici, sociali e culturali, al fine di 
integrare i principi in materia di diritti 
umani, aiutare i titolari dei diritti a 
rivendicarli, con particolare attenzione ai 
gruppi più poveri e più vulnerabili, e 
assistere i paesi partner nell'attuazione dei 
loro obblighi internazionali in materia di 
diritti umani. Il presente regolamento 
promuove la parità di genere e 
l'emancipazione femminile.

2. Viene applicato un approccio 
basato sui diritti che comprenda tutti i 
diritti umani, sia civili e politici che 
economici, sociali e culturali, al fine di 
integrare i principi in materia di diritti 
umani, aiutare i titolari dei diritti a 
rivendicarli, con particolare attenzione ai 
gruppi più poveri e più vulnerabili, e 
assistere i paesi partner nell'attuazione dei 
loro obblighi internazionali in materia di 
diritti umani. Il presente regolamento 
presta una particolare attenzione alle 
esigenze dei minori e dei giovani e 
promuove la parità di genere e 
l'emancipazione femminile.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Con i partner viene perseguito un 
approccio più coordinato, olistico e 
strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è 
valutata periodicamente.

7. Con i partner viene perseguito un 
approccio più coordinato, olistico e 
strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è 
valutata periodicamente, senza 
subordinare gli aiuti allo sviluppo alla 
gestione della migrazione da parte dei 
paesi terzi e nel rispetto dei diritti umani, 
compreso il diritto di ogni individuo a 
lasciare il proprio paese d'origine.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo delle capacità degli operatori del 
settore militare a sostegno dello sviluppo e 
della sicurezza per lo sviluppo

Utilizzo dei finanziamenti dell'Unione per 
lo sviluppo delle capacità degli operatori 
del settore militare

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la formazione intesa a contribuire 
specificamente alla capacità di lotta delle 
forze armate.

(c) la formazione intesa a contribuire 
alla capacità di lotta di qualsiasi forza 
armata.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) se del caso, l'Unione consulta 
inoltre altri donatori e operatori, compresi i 
rappresentanti della società civile e le 
amministrazioni locali;

(c) l'Unione consulta inoltre altri 
donatori e operatori, compresi i 
rappresentanti della società civile e le 
amministrazioni locali;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fatto salvo il paragrafo 4, le azioni 
si basano, per quanto possibile, su un 
dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i 
paesi partner interessati, comprese le 
amministrazioni nazionali e locali, con la 
partecipazione della società civile, dei 
parlamenti nazionali e locali e di altri 
soggetti interessati, al fine di rafforzare la 
titolarità del processo e di incoraggiare il 
sostegno alle strategie nazionali e 
regionali;

(a) fatto salvo il paragrafo 4, le azioni 
si basano su un dialogo inclusivo tra
l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner 
interessati, comprese le amministrazioni 
nazionali e locali, con la partecipazione 
della società civile, compresi i 
rappresentanti dei bambini, degli anziani, 
delle persone con disabilità, delle persone 
LGBTI e delle popolazioni indigene, i 
parlamenti nazionali e locali e le comunità 
e altri soggetti interessati, al fine di 
rafforzare la titolarità del processo e 
incoraggiare il sostegno alle strategie 
nazionali e regionali;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riserva per le priorità e le sfide emergenti Sfide emergenti e situazioni di emergenza

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) assicurare una risposta appropriata 
dell'Unione in caso di circostanze 
impreviste;

(a) assicurare una risposta appropriata 
dell'Unione in caso di sfide emergenti e 
circostanze impreviste;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispondere a nuove esigenze o sfide 
emergenti, come quelle ai confini 
dell'Unione o dei paesi limitrofi, legate a 
situazioni di crisi e post-crisi, o alla 
pressione migratoria;

(b) rispondere a nuove esigenze, sfide
emergenti o situazioni di emergenza legate 
a situazioni di crisi e post-crisi, alle 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo 
o alle violazioni su vasta scala dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'importo di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, non è utilizzato per misure 
subordinate alla gestione della 
migrazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A titolo indicativo, il 10% della 
dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a), per integrare le 
assegnazioni finanziarie per paese di cui 
all'articolo 12 è destinato ai paesi partner 
elencati nell'allegato I al fine di attuare 
l'approccio basato sulle prestazioni. Le 
relative assegnazioni sono decise in base ai 
progressi compiuti sul fronte della 

1. A titolo indicativo, il 10% della 
dotazione finanziaria fissata all'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera a), per integrare le 
assegnazioni finanziarie per paese di cui 
all'articolo 12 è destinato ai paesi partner 
elencati nell'allegato I al fine di attuare 
l'approccio basato sulle prestazioni. Le 
relative assegnazioni sono decise in base ai 
progressi compiuti sul fronte dei diritti 
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democrazia, dei diritti umani, dello Stato 
di diritto, della cooperazione in materia di 
migrazioni, della governance economica e 
delle riforme. I progressi compiuti dai 
paesi partner sono valutati annualmente.

umani, dello Stato di diritto e della buona 
governance. I progressi compiuti dai paesi 
partner sono valutati annualmente, con la 
partecipazione attiva della società civile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'approccio basato sulle prestazioni 
non si applica al sostegno alla società 
civile, ai contatti interpersonali, inclusa la 
collaborazione tra le autorità locali, al 
sostegno per migliorare la situazione dei 
diritti umani o alle misure di sostegno 
collegate alle crisi. In caso di grave o 
persistente deterioramento della 
democrazia, dei diritti umani e dello Stato 
di diritto, il sostegno a queste azioni può 
essere aumentato.

2. L'approccio basato sulle prestazioni 
non si applica al sostegno alle 
organizzazioni della società civile, alle 
ONG, ai contatti interpersonali, al sostegno 
per migliorare la situazione dei diritti 
umani o alle misure di sostegno collegate 
alle crisi. In caso di grave o persistente 
deterioramento dei diritti umani, il 
sostegno a queste azioni è aumentato.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La cooperazione transfrontaliera di 
cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la 
cooperazione alle frontiere terrestri 
limitrofe, la cooperazione transnazionale su 
territori transnazionali più estesi, la 
cooperazione marittima nei bacini 
marittimi e la cooperazione interregionale.

1. Nel pieno rispetto degli strumenti 
giuridici internazionali in materia di 
diritti umani, tra cui il protocollo al 
trattato che istituisce la Comunità 
economica africana relativo alla libera 
circolazione delle persone, al diritto di 
soggiorno e al diritto di stabilimento e la 
Convenzione del 1951 sullo status dei 
rifugiati, la cooperazione transfrontaliera 
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
comprende la cooperazione alle frontiere 
terrestri limitrofe, la cooperazione 
transnazionale su territori transnazionali 
più estesi, la cooperazione marittima nei 
bacini marittimi e la cooperazione 
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interregionale. La cooperazione 
transfrontaliera non è attuata per 
sostenere il controllo della migrazione. La 
Commissione fornisce la possibilità di
ricevere direttamente reclami da parte 
delle controparti ammissibili. La 
Commissione tiene conto di tali 
informazioni in vista della futura 
collaborazione con tali controparti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di violazioni dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, 
qualsiasi programma di cooperazione 
transfrontaliera nel paese interessato e 
finanziato dall'Unione è sospeso senza 
indugio.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le spese di sostegno non sono 
incluse nei piani d'azione o nelle misure di 
cui all'articolo 21, la Commissione adotta 
eventualmente misure di sostegno. Il 
finanziamento dell'Unione per le misure di 
sostegno può coprire:

2. Se le spese di sostegno non sono 
incluse nei piani d'azione o nelle misure di 
cui all'articolo 21, la Commissione adotta 
eventualmente misure di sostegno. Il 
finanziamento dell'Unione per le misure di 
sostegno, ad esclusione di qualsiasi 
attività o misura di natura militare, può 
coprire:

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto 
finanziario integrato, in grado di fornire 
capacità finanziaria secondo le modalità di 
attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli 
investimenti e aumentare l'accesso ai 
finanziamenti in modo da promuovere lo 
sviluppo economico e sociale sostenibile e 
inclusivo e favorire la resilienza 
socioeconomica dei paesi partner, con 
un'attenzione particolare per l'eliminazione 
della povertà, la crescita sostenibile e 
inclusiva, la creazione di posti di lavoro 
dignitosi, le opportunità economiche, le 
competenze e lo spirito imprenditoriale, i 
settori socioeconomici, le microimprese, le 
piccole e medie imprese, nonché affrontare 
le cause socio-economiche profonde 
dell'immigrazione irregolare, 
conformemente ai relativi documenti di 
programmazione indicativa. Particolare 
attenzione è riservata ai paesi ritenuti in 
condizioni di fragilità o di conflitto, ai 
paesi meno sviluppati e ai paesi poveri 
fortemente indebitati.

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto 
finanziario integrato, in grado di fornire 
capacità finanziaria secondo le modalità di 
attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli 
investimenti e aumentare l'accesso ai 
finanziamenti in modo da promuovere lo 
sviluppo economico e sociale sostenibile e 
inclusivo e un contesto stabile per gli 
investimenti, favorendo la resilienza 
socioeconomica dei paesi partner, con 
un'attenzione particolare per l'eliminazione 
della povertà, la crescita sostenibile e 
inclusiva, la creazione di posti di lavoro 
dignitosi, le opportunità economiche, le 
competenze e lo spirito imprenditoriale, i 
settori socioeconomici, le microimprese, le 
piccole e medie imprese, nonché affrontare 
le cause socio-economiche profonde 
dell'immigrazione irregolare, 
conformemente ai relativi documenti di 
programmazione indicativa. Particolare 
attenzione è riservata ai paesi ritenuti in 
condizioni di fragilità o di conflitto, ai 
paesi meno sviluppati e ai paesi poveri 
fortemente indebitati.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni 
esterne sono messi a disposizione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, previa 
richiesta, tenendo conto della tutela delle 
informazioni riservate e commercialmente 
sensibili.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni 
esterne sono messi a disposizione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
tenendo conto della tutela delle 
informazioni riservate e commercialmente 
sensibili.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) norme dettagliate sull'erogazione 
della garanzia per le azioni esterne, ivi 
comprese le modalità di copertura e la 
copertura definita dei portafogli e dei 
progetti di determinati tipi di strumenti, 
nonché un'analisi del rischio dei progetti e 
dei portafogli di progetti, anche a livello 
settoriale, regionale e nazionale;

(b) norme dettagliate sull'erogazione 
della garanzia per le azioni esterne, ivi 
comprese le modalità di copertura e la 
copertura definita dei portafogli e dei 
progetti di determinati tipi di strumenti, 
nonché un'analisi del rischio dei progetti e 
dei portafogli di progetti, prestando 
particolare attenzione ai rischi connessi al 
rispetto dei diritti umani, anche a livello 
settoriale, regionale e nazionale;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) gli obblighi di monitoraggio, 
rendicontazione e valutazione;

(g) obblighi trasparenti in materia di 
monitoraggio, rendicontazione e 
valutazione;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In vista di possibili rimostranze di terzi nei 
paesi partner, comprese le comunità e le 
persone interessate dai progetti 
sovvenzionati dalla garanzia dell'EFSD+, 
la Commissione e le delegazioni 
dell'Unione europea pubblicano sui loro 
siti web i riferimenti diretti ai meccanismi 
di reclamo delle controparti pertinenti che 
hanno concluso accordi con la 
Commissione. La Commissione fornisce 
altresì la possibilità di ricevere 
direttamente dalle controparti ammissibili 
i reclami relativi al trattamento delle loro
rimostranze. La Commissione tiene conto 
di tali informazioni in vista della futura 
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collaborazione con tali controparti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione riferisce in merito 
agli strumenti finanziari, alle garanzie di 
bilancio e all'assistenza finanziaria 
conformemente all'articolo 241 e
all'articolo 250 del regolamento 
finanziario. A tal fine, le controparti 
ammissibili trasmettono annualmente le 
informazioni necessarie per consentire 
alla Commissione di rispettare l'obbligo di 
rendicontazione.

8. La Commissione presenta una 
relazione annuale al Parlamento europeo 
e al Consiglio in merito alle operazioni di 
finanziamento e di investimento coperte 
dalla garanzia dell'EFSD+ e al 
funzionamento dell'EFSD+, alla sua 
gestione e al suo effettivo contributo alla 
realizzazione dei suoi obiettivi. Tale 
relazione è pubblicata e corredata da un 
parere della Corte dei conti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni possono eventualmente 
ricorrere ai principi di buona pratica del 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico, allo scopo di 
verificare il conseguimento degli obiettivi e 
di formulare raccomandazioni per 
perfezionare gli interventi futuri.

Le valutazioni possono ricorrere ai principi 
di buona pratica del comitato di aiuto allo 
sviluppo dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, allo 
scopo di verificare il conseguimento degli 
obiettivi e di formulare raccomandazioni 
per perfezionare gli interventi futuri.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al termine dell'attuazione del presente 
regolamento e comunque non oltre quattro 
anni dalla fine del periodo di cui 

Al termine dell'attuazione del presente 
regolamento e comunque non oltre diciotto 
mesi dalla fine del periodo di cui 
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all'articolo 1, la Commissione effettua una 
valutazione finale del regolamento. Tale 
valutazione esamina il contributo 
dell'Unione alla realizzazione degli 
obiettivi del presente regolamento, tenendo 
conto degli indicatori che misurano i 
risultati ottenuti e delle eventuali risultanze 
e conclusioni relative all'impatto del 
presente regolamento.

all'articolo 1, la Commissione effettua una 
valutazione finale del regolamento. Tale 
valutazione esamina il contributo 
dell'Unione alla realizzazione degli 
obiettivi del presente regolamento, tenendo 
conto degli indicatori che misurano i 
risultati ottenuti e delle eventuali risultanze 
e conclusioni relative all'impatto del 
presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione finale valuta i risultati 
ottenuti dall'Unione in merito agli 
obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 
3, sullo sviluppo umano e l'inclusione 
sociale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione coinvolge in misura 
opportuna tutti i soggetti interessati nel 
processo di valutazione dei finanziamenti 
dell'Unione di cui al presente regolamento 
e può eventualmente effettuare valutazioni 
comuni con gli Stati membri e i partner 
dello sviluppo in stretta collaborazione con 
i paesi partner.

La Commissione coinvolge tutti i soggetti 
interessati e i beneficiari, comprese le 
organizzazioni della società civile, nel 
processo di valutazione dei finanziamenti 
dell'Unione di cui al presente regolamento;
è prestata particolare attenzione ad 
assicurare che siano rappresentati le 
persone e i gruppi più emarginati e 
vulnerabili. La Commissione può 
eventualmente effettuare valutazioni 
comuni con gli Stati membri e i partner 
dello sviluppo in stretta collaborazione con 
i paesi partner.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso

Deroga ai requisiti di visibilità

Questioni di sicurezza o sensibilità 
politiche locali possono rendere 
opportuno o necessario limitare le attività 
di comunicazione e visibilità in alcuni 
paesi o regioni per determinati periodi. In 
tali casi, i destinatari e gli strumenti, 
prodotti e canali da utilizzare nella 
promozione di una determinata azione 
vengono determinati caso per caso, in 
consultazione e in accordo con l'Unione. 
Se serve un intervento rapido per 
rispondere a una crisi imprevista, non è 
necessario produrre immediatamente un 
piano di comunicazione e visibilità 
completo. In queste situazioni, tuttavia, il 
sostegno dell'Unione deve comunque 
essere adeguatamente indicato sin 
dall'inizio.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Promuovere la lotta contro la 
discriminazione in tutte le sue forme e il 
principio dell'uguaglianza, in particolare la 
parità di genere e i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze.

(c) Promuovere la lotta contro la 
discriminazione in tutte le sue forme e il 
principio dell'uguaglianza, in particolare la 
parità di genere e i diritti dei minori e delle 
persone appartenenti a minoranze, delle 
persone LGBTI e delle popolazioni 
autoctone.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
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Allegato II – parte A – punto 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) Promuovere un'istruzione formale, 
informale e non formale di qualità, 
inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, 
compresa la formazione tecnica e 
professionale, anche in situazioni di 
emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro 
alle tecnologie digitali per migliorare 
l'insegnamento e l'apprendimento.

(m) Promuovere un'istruzione formale, 
informale e non formale di qualità, 
inclusiva ed equa per tutti, a tutti i livelli, 
che includa lo sviluppo della prima 
infanzia e la formazione tecnica e 
professionale, anche in situazioni di 
emergenza e di crisi, ricorrendo tra l'altro 
alle tecnologie digitali per migliorare 
l'insegnamento e l'apprendimento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Rafforzare i partenariati in 
materia di migrazione e di mobilità in 
base a un approccio integrato ed 
equilibrato che copra tutti gli aspetti della 
migrazione, tra cui l'assistenza 
nell'attuazione degli accordi e delle intese 
bilaterali o regionali dell'Unione, 
compresi i partenariati per la mobilità.

(a) Sviluppare accordi di agevolazione 
dei visti e di reinsediamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Affrontare e attenuare le cause 
profonde della migrazione irregolare e 
degli sfollamenti forzati.

(c) Affrontare e attenuare le cause 
profonde degli sfollamenti forzati.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) Lottare contro la migrazione 
irregolare, la tratta di esseri umani e il 
traffico di migranti; intensificare la 
cooperazione in materia di gestione 
integrata delle frontiere.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Sostenere politiche migratorie 
efficaci e basate sui diritti umani, compresi 
i programmi di protezione.

(f) Sostenere politiche migratorie 
basate sui diritti umani, compresi i 
programmi di protezione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Promuovere una cooperazione 
politica rafforzata.

(a) Promuovere una cooperazione 
politica rafforzata in materia di diritti 
umani.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Intensificare la cooperazione 
regionale, in particolare nel quadro del 
partenariato orientale, dell'Unione per il 
Mediterraneo e della collaborazione a 
livello di vicinato europeo, e la 
cooperazione transfrontaliera.

(d) Intensificare la cooperazione 
regionale, in particolare nel quadro del 
partenariato orientale, dell'Unione per il 
Mediterraneo e della collaborazione a 
livello di vicinato europeo, e la 
cooperazione transfrontaliera, in linea con 
la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
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libertà fondamentali.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Garantire una leadership costante 
dell'UE nella definizione dell'agenda 
mondiale sulla governance in materia di
migrazione e sfollamenti forzati in tutte le 
sue dimensioni.

(a) Garantire la leadership dell'Unione
nella definizione dell'agenda mondiale 
sugli sfollamenti forzati, in linea con i 
patti mondiali delle Nazioni Unite per una
migrazione sicura, ordinata e regolare e 
sui rifugiati e in conformità dell'articolo 3 
della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Orientare e sostenere i dialoghi 
politici a livello mondiale e transregionale, 
compresi gli scambi e la cooperazione 
sulla migrazione e sugli sfollamenti 
forzati.

(b) Orientare e sostenere i dialoghi 
politici a livello mondiale e transregionale, 
compresa la cooperazione basata sui diritti 
umani in materia di sfollamenti forzati.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Sostenere l'osservanza degli 
impegni assunti a livello internazionale e di 
UE in materia di migrazione e sfollamenti 
forzati, anche come seguito del Patto 
globale sulla migrazione e del Patto 
globale sui rifugiati.

(c) Sostenere l'osservanza degli 
impegni assunti a livello internazionale e di 
Unione in materia di migrazione e 
sfollamenti forzati, compreso il seguito del 
Patto globale sulla migrazione e del Patto 
globale sui rifugiati, e conformemente 
all'articolo 3 della Convenzione europea 
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per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – parte A – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) Migliorare la base di conoscenze 
globale, anche in relazione al nesso tra 
migrazione e sviluppo, e avviare azioni 
pilota volte a definire metodi operativi 
innovativi in materia di migrazione e
sfollamenti forzati.

(d) Migliorare la base di conoscenze 
globale, anche in relazione al nesso tra 
migrazione e sviluppo, e avviare azioni 
pilota volte a definire metodi innovativi 
basati sui diritti umani in materia di 
sfollamenti forzati.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) eseguire opere di ripristino e di 
ricostruzione a breve termine per 
consentire alle vittime di catastrofi naturali 
o provocate dall'uomo, conflitti e minacce 
mondiali di beneficiare di un minimo 
d'integrazione socioeconomica e 
ripristinare quanto prima le condizioni per 
la ripresa dello sviluppo in base agli 
obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e 
dalle regioni ACP interessati; ciò include la 
necessità di affrontare esigenze urgenti e 
immediate derivanti dai movimenti di 
popolazioni (rifugiati, sfollati e 
rimpatriati) in seguito a catastrofi naturali 
o provocate dall'uomo;

(c) eseguire opere di ripristino e di 
ricostruzione a breve termine per 
consentire alle vittime di catastrofi naturali 
o provocate dall'uomo, conflitti e minacce 
mondiali di beneficiare di un minimo 
d'integrazione socioeconomica e 
ripristinare quanto prima le condizioni per 
la ripresa dello sviluppo in base agli 
obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e 
dalle regioni ACP interessati; ciò include la 
necessità di affrontare esigenze urgenti e 
immediate derivanti dai movimenti di 
popolazioni in seguito a catastrofi naturali 
o provocate dall'uomo ;

Emendamento 60

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

(f) contribuire, mediante la 
promozione dello sviluppo sostenibile, ad 
affrontare le specifiche cause profonde 
della migrazione irregolare, nonché 
rafforzare la resilienza delle comunità di 
transito e di accoglienza, e contribuire al 
reinserimento sostenibile dei migranti che 
ritornano nei loro paesi d'origine, tenendo 
debitamente conto del rafforzamento dello 
Stato di diritto, della buona governance e 
dei diritti umani.

(f) contribuire, mediante la 
promozione dello sviluppo sostenibile, ad 
affrontare le specifiche cause profonde 
degli sfollamenti forzati, nonché rafforzare 
la resilienza delle comunità di transito e di 
accoglienza, e contribuire al reinserimento 
sostenibile dei migranti che ritornano nei 
loro paesi d'origine, tenendo debitamente 
conto del rafforzamento dello Stato di 
diritto, della buona governance e dei diritti 
umani.
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