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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione di stabilire norme comuni per 
il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI, in quanto ciò 
semplificherà la programmazione a livello nazionale, creerà maggiori sinergie tra i diversi 
strumenti di finanziamento e migliorerà la trasparenza dei finanziamenti.

In linea con le competenze della commissione LIBE, gli emendamenti del relatore si 
concentrano principalmente sulle disposizioni relative all'AMIF, all'ISF e al BMVI (i "fondi 
GAI"). Poiché la formulazione della proposta della Commissione non è sempre chiara per 
quanto riguarda il suo campo di applicazione, il relatore ha presentato emendamenti volti a 
chiarire quali parti del testo si applicano e quali non si applicano ai fondi GAI. Il relatore tiene 
a precisare, inoltre, che le disposizioni contenute nei regolamenti specifici dei fondi non 
possono essere mere integrazioni delle disposizioni della proposta di regolamento recante le 
disposizioni comuni, ma hanno la precedenza in caso di conflitto ("lex specialis derogat lex 
generalis"). 

Vengono inoltre introdotte le seguenti modifiche al testo:

 la parola "integrazione" è stata reintrodotta nel titolo del Fondo Asilo e migrazione 
(titolo del regolamento, articolo 1) e l'acronimo è stato modificato da "AMF" ad 
"AMIF" in tutto il testo;

 nei visti è stato aggiunto un riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, che deve 
essere rispettata da tutti gli organi e le istituzioni dell'UE nonché dalle autorità 
nazionali in sede di attuazione del diritto dell'UE; 

 nei considerando è stato introdotto un chiarimento secondo cui l'assistenza tecnica su 
iniziativa della Commissione può essere utilizzata per comunicare i risultati e il valore 
aggiunto delle azioni finanziate dai fondi dell'Unione;

 le valutazioni nell'ambito del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen 
sono incluse nella definizione di "raccomandazioni specifiche per paese" all'articolo 2;

 vi è un'aggiunta riguardante le autorità regionali e l'obbligo di riferire al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito ai risultati della consultazione sull'attuazione del 
programma all'articolo 6;

 l'obbligo di giustificare l'assistenza emergenziale e le azioni specifiche del programma 
è stato soppresso dall'articolo 17, in quanto questi tipi di finanziamento sono erogati in 
base a una modalità ad hoc e non possono quindi essere previsti;

 i termini per la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione delle 
modifiche del programma (articolo 19) sono stati ridotti per allinearli alla prassi 
attuale;

 il tasso forfettario dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 31 è fissato per ciascuno 
Stato membro mediante un accordo con la Commissione, con una percentuale 
massima del 7 %; 

 per quanto riguarda i fondi GAI, all'articolo 34 è stato aggiunto l'obbligo di 
coinvolgere le agenzie decentrate dell'UE competenti nei lavori dei comitati di 
sorveglianza;
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 è stato introdotto l'obbligo di tenere, durante il periodo di programmazione, almeno tre 
riunioni per esaminare l'esecuzione dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF (articolo 36);

 per sensibilizzare l'opinione pubblica sui progetti faro finanziati dai fondi UE, gli Stati 
membri sono tenuti a includere informazioni su tali progetti nel loro portale web unico 
(articolo 41);

 lo scambio di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per il programma 
dovrebbe essere effettuato per via elettronica a partire dal 2022 anziché dal 2023 
(articolo 63).
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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante le disposizioni comuni applicabili 
al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e
migrazione, al Fondo per la Sicurezza 
interna e allo Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti

recante le disposizioni comuni applicabili 
al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo per la 
Sicurezza interna e allo Strumento per la 
gestione delle frontiere e i visti

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Visto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visti gli articoli 3 e 5 del trattato 
sull'Unione europea,

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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vista la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali,

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli svantaggi demografici 
dovrebbero essere affrontati in maniera 
coordinata attraverso l'azione di tutte le 
autorità unionali, nazionali, regionali e 
locali, applicando strategie di 
adeguamento che tengano conto delle 
realtà locali e regionali e realizzando 
un'effettiva "governance multilivello", 
non solo nell'elaborazione di queste 
politiche specifiche destinate a 
determinate regioni, ma anche nella loro 
attuazione. Un approccio più globale agli 
svantaggi demografici e ai relativi 
cambiamenti dovrebbe essere garantito 
attraverso un maggiore coordinamento 
degli strumenti dell'Unione, in particolare 
la politica agricola comune (PAC), i fondi 
SIE, compresi il Fondo di coesione, la 
cooperazione territoriale europea, il 
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) e il meccanismo per 
collegare l'Europa.

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per promuovere ulteriormente 
l'attuazione coordinata e armonizzata dei 
fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente, vale a dire il Fondo europeo 
di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo 
sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di 
coesione, le misure finanziate in regime di 
gestione concorrente del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca 
("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione 
("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza 
interna ("ISF") e del Fondo per la gestione 
integrata delle frontiere ("BMVI"), 
dovrebbero essere stabilite regole 
finanziarie in base all'articolo 322 del 
TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), 
specificando chiaramente l'ambito di 
applicazione delle disposizioni pertinenti. 
È inoltre opportuno stabilire disposizioni 
comuni in base all'articolo 177 del TFUE 
in merito alle regole strategiche specifiche 
per FESR, FSE+, Fondo di coesione e 
FEAMP.

(2) Per coordinare, armonizzare e 
semplificare ulteriormente l'attuazione 
coordinata e armonizzata dei fondi UE 
attuati in regime di gestione concorrente, 
vale a dire il Fondo europeo di sviluppo 
regionale ("FESR"), il Fondo sociale 
europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di 
coesione, le misure finanziate in regime di 
gestione concorrente del Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca 
("FEAMP"), del Fondo Asilo, migrazione e
integrazione ("AMIF"), del Fondo per la 
Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per 
la gestione integrata delle frontiere 
("BMVI"), dovrebbero essere stabilite 
regole finanziarie in base all'articolo 322 
del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), 
specificando chiaramente l'ambito di 
applicazione delle disposizioni pertinenti. 
È inoltre opportuno stabilire disposizioni 
comuni in base all'articolo 177 del TFUE 
in merito alle regole strategiche specifiche 
per FESR, FSE+, Fondo di coesione e 
FEAMP.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Date le specificità di ciascun fondo, 
regole specifiche applicabili a ciascun 
fondo e all'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg) nell'ambito 
del FESR dovrebbero essere specificate in 
regolamenti distinti ("regolamenti specifici 
dei fondi") per integrare le disposizioni del 
presente regolamento.

(3) Date le specificità di ciascun fondo, 
regole specifiche applicabili a ciascun 
fondo e all'obiettivo "Cooperazione 
territoriale europea" (Interreg) nell'ambito 
del FESR dovrebbero essere specificate in 
regolamenti distinti ("regolamenti specifici 
dei fondi") per integrare le disposizioni del 
presente regolamento. In caso di conflitto 
fra le disposizioni, i regolamenti specifici 
che disciplinano ciascun fondo 
dovrebbero prevalere sul presente 
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regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le regioni ultraperiferiche e le 
regioni nordiche scarsamente popolate 
dovrebbero beneficiare di misure 
specifiche e finanziamenti supplementari a 
norma dell'articolo 349 del TFUE e 
dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del 
trattato di adesione del 1994.

(4) Le regioni periferiche e 
ultraperiferiche e le regioni nordiche 
scarsamente popolate dovrebbero 
beneficiare di misure specifiche e 
finanziamenti supplementari a norma 
dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 
del protocollo n. 6 del trattato di adesione 
del 1994, al fine di aumentare la coesione 
sociale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali esposti nell'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea ("TUE") e 
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. È altresì opportuno che gli Stati 
membri rispettino gli obblighi derivanti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e 
assicurino l'accessibilità, coerentemente 
con l'articolo 9 del documento citato e con 
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 
delle prescrizioni di accessibilità per i 
prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la 
Commissione dovrebbero mirare a 
eliminare le ineguaglianze e a promuovere 
la parità di genere e a integrare la 
prospettiva di genere, come anche a 

(5) È opportuno che i principi 
orizzontali e i valori esposti nell'articolo 3 
del trattato sull'Unione europea ("TUE") e 
nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi 
di sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei fondi, tenendo presente 
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ("la Carta"). È altresì opportuno 
che gli Stati membri rispettino gli obblighi 
derivanti dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità 
e assicurino l'accessibilità, coerentemente 
con l'articolo 9 del documento citato e con 
il diritto dell'Unione sull'armonizzazione 
delle prescrizioni di accessibilità per i 
prodotti e i servizi. Le operazioni 
finanziate dai fondi dovrebbero 
contribuire a eliminare le ineguaglianze, a 
promuovere la parità di genere e a 
contrastare qualsiasi forma di 
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contrastare le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I 
fondi non dovrebbero sostenere alcuna 
azione che contribuisca a qualsiasi forma 
di segregazione. Gli obiettivi dei fondi 
dovrebbero essere perseguiti nell'ambito 
dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente, 
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 
191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto 
del principio "chi inquina paga". Al fine di 
proteggere l'integrità del mercato interno, 
le operazioni a beneficio di imprese 
rispettano le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE.

discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o 
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di 
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad 
una minoranza nazionale, il patrimonio, 
la nascita, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. I fondi non 
dovrebbero sostenere alcuna azione che 
contribuisca a qualsiasi forma di 
segregazione o di esclusione sociale. Gli 
obiettivi dei fondi dovrebbero essere 
perseguiti nell'ambito dello sviluppo 
sostenibile e della promozione, da parte 
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, 
tutelare e migliorare la qualità 
dell'ambiente e lottare contro i 
cambiamenti climatici, conformemente 
all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 
1, del TFUE, tenendo conto del principio 
"chi inquina paga". Al fine di proteggere 
l'integrità del mercato interno, le 
operazioni a beneficio di imprese 
rispettano le norme dell'Unione in materia 
di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 
108 del TFUE. Al fine di conseguire un 
futuro migliore e più sostenibile per tutti, 
è necessario indirizzare il sostegno dei 
fondi verso i principi enunciati nel 
pilastro europeo dei diritti sociali e negli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati 
nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che 
l'Unione e gli Stati membri si sono 
impegnati a rispettare. I fondi dovrebbero 
inoltre contribuire all'eliminazione della 
povertà nell'Unione. In sede di attuazione 
dei fondi, gli Stati membri dovrebbero 
garantire la sistematicità, la coerenza e le 
sinergie con i principi e gli obiettivi 
summenzionati, tenendo conto delle sfide 
a livello locale e regionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La promozione dei diritti dei 
minori quali sanciti nella Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
(UNCRC) è un obiettivo esplicito delle 
politiche dell'Unione (articolo 3 TUE). 
L'Unione e gli Stati membri dovrebbero 
utilizzare in modo adeguato i fondi per 
sostenere azioni che promuovano 
interventi efficaci per contribuire alla 
realizzazione dei diritti dei minori.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) In conformità del regolamento 
xxx/xxx, l'Unione dovrebbe adottare 
misure per la tutela del proprio bilancio in 
caso di carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto in uno Stato membro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Una parte del bilancio dell'Unione 
destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita 
dalla Commissione in regime di gestione 
concorrente con gli Stati membri ai sensi 
del regolamento (UE, Euratom) [numero 
del nuovo regolamento finanziario] del 
Parlamento europeo e del Consiglio12 (il 
"regolamento finanziario"). In sede di 
attuazione dei fondi in regime di gestione 
concorrente, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero di conseguenza 
rispettare i principi del regolamento 
finanziario, quali la sana gestione 
finanziaria, la trasparenza e la non 

(10) Una parte del bilancio dell'Unione 
destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita 
dalla Commissione in regime di gestione 
concorrente con gli Stati membri ai sensi 
del regolamento (UE, Euratom) [numero 
del nuovo regolamento finanziario] del 
Parlamento europeo e del Consiglio12 (il 
"regolamento finanziario"). In sede di 
attuazione dei fondi in regime di gestione 
concorrente, la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero di conseguenza 
rispettare i principi del regolamento 
finanziario, quali la verità del bilancio, la
sana gestione finanziaria, la trasparenza e 
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discriminazione. la non discriminazione. Gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dall'introdurre 
norme che complichino l'utilizzo dei fondi 
da parte dei beneficiari.

_________________ _________________

12 GU L [...] del [...], pag. [...]. 12 GU L [...] del [...], pag. [...].

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il 
coinvolgimento della società civile e delle 
parti sociali. Al fine di assicurare la 
continuità nell'organizzazione dei 
partenariati, il regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione13 dovrebbe 
continuare ad applicarsi.

(11) Il principio di partenariato è una 
caratteristica fondamentale dell'attuazione 
dei fondi, che si basa su un approccio di 
governance a più livelli e assicura il 
coinvolgimento delle autorità regionali e 
locali competenti, degli organismi 
competenti che rappresentano la società 
civile, come pure delle organizzazioni non 
governative e delle parti economiche e 
sociali, ove opportuno. Per le finalità 
dell'AMIF e del BMVI, gli Stati membri 
dovrebbero altresì assicurare che il 
partenariato coinvolga le organizzazioni 
internazionali competenti. Al fine di 
assicurare la continuità nell'organizzazione 
dei partenariati, il regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione13

dovrebbe continuare ad applicarsi.

__________________ __________________

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

13 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 
della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali 
e d'investimento europei (GU L 74 del 
14.3.2014, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è il quadro di 
riferimento per individuare le priorità delle 
riforme nazionali e monitorare la loro 
attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie pluriennali di 
investimento in appoggio di tali priorità in 
materia di riforma. Tali strategie 
dovrebbero essere presentate unitamente ai 
programmi nazionali annuali di riforma in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari cui fornire 
sostegno con finanziamenti nazionali e 
unionali. Esse dovrebbero inoltre 
permettere di utilizzare il finanziamento 
dell'Unione in modo coerente e 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario apportato in particolar 
modo dai fondi, dalla Funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU.

(12) A livello dell'Unione il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche è il quadro di 
riferimento per individuare le priorità delle 
riforme nazionali e monitorare la loro 
attuazione. Gli Stati membri sviluppano le 
proprie strategie pluriennali di 
investimento in appoggio di tali priorità in 
materia di riforma. Tali strategie 
dovrebbero essere presentate unitamente ai 
programmi nazionali annuali di riforma in 
modo da delineare e coordinare i progetti 
di investimento prioritari cui fornire 
sostegno con finanziamenti nazionali e 
unionali. Esse dovrebbero inoltre 
permettere di utilizzare il finanziamento 
dell'Unione in modo coerente e 
massimizzare il valore aggiunto del 
sostegno finanziario apportato in particolar 
modo dai fondi, dalla Funzione europea di 
stabilizzazione degli investimenti e da 
InvestEU. Tali strategie dovrebbero anche 
essere in linea con altri fondi, programmi 
e strumenti dell'Unione, come il quadro 
post-2020 dell'Unione per le strategie 
nazionali di integrazione dei rom.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di garantire i prerequisiti 
necessari per l'impiego efficace ed
efficiente del sostegno dell'Unione 
concesso dai fondi, è opportuno stabilire un 
elenco ristretto delle principali condizioni 
abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di 
criteri obiettivi per la loro valutazione. 
Ciascuna condizione abilitante dovrebbe
essere collegata a un obiettivo specifico ed 
essere applicabile automaticamente se 
l'obiettivo specifico è selezionato per 
ricevere sostegno. Se tali condizioni non 

(17) Al fine di garantire i prerequisiti 
necessari per l'impiego non 
discriminatorio, inclusivo, efficace,
efficiente e trasparente del sostegno 
dell'Unione concesso dai fondi, che possa 
anche contribuire a ripristinare la fiducia 
dei cittadini dell'Unione nei confronti 
dell'Unione e del suo funzionamento, è 
opportuno stabilire un elenco ristretto delle 
principali condizioni abilitanti e una serie 
concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per 
la loro valutazione. Ciascuna condizione
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sono soddisfatte, le spese relative a 
operazioni riguardanti gli obiettivi specifici 
collegati non dovrebbero essere inserite 
nelle domande di pagamento. Al fine di 
preservare un contesto favorevole agli 
investimenti, si dovrebbe sorvegliare 
continuamente se le condizioni abilitanti 
sono soddisfatte. È inoltre importante 
garantire che le operazioni selezionate per 
ricevere sostegno siano attuate in coerenza 
con le strategie e i documenti di 
programmazione esistenti necessari per il 
soddisfacimento delle condizioni abilitanti, 
in modo che tutte le operazioni 
cofinanziate siano allineate al quadro
strategico dell'Unione.

abilitante dovrebbe essere collegata a un 
obiettivo specifico ed essere applicabile 
automaticamente se l'obiettivo specifico è 
selezionato per ricevere sostegno. Se tali 
condizioni non sono soddisfatte, le spese 
relative a operazioni riguardanti gli 
obiettivi specifici collegati non dovrebbero 
essere inserite nelle domande di 
pagamento. Al fine di preservare un 
contesto favorevole agli investimenti, si 
dovrebbe sorvegliare continuamente se le 
condizioni abilitanti sono soddisfatte. È 
inoltre importante garantire che le 
operazioni selezionate per ricevere 
sostegno siano attuate in coerenza con le 
strategie e i documenti di programmazione 
esistenti necessari per il soddisfacimento 
delle condizioni abilitanti, in modo che 
tutte le operazioni cofinanziate siano
allineate al quadro strategico dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario stabilire prescrizioni 
comuni riguardanti il contenuto dei 
programmi, tenendo presente la natura 
specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni 
comuni possono essere integrate dalle 
norme specifiche di ciascun fondo. Il 
regolamento (UE) [XXX] del Parlamento 
europeo e del Consiglio15 (il "regolamento 
CTE") dovrebbe stabilire disposizioni 
specifiche sul contenuto dei programmi 
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale 
europea" (Interreg).

(21) Per facilitare la preparazione dei 
programmi a livello nazionale e 
migliorare la trasparenza e la 
responsabilità, è necessario armonizzare il 
più possibile le componenti dei 
programmi. Per tale motivo, il presente 
regolamento dovrebbe stabilire 
prescrizioni comuni riguardanti il 
contenuto dei programmi, tenendo presente 
la natura specifica di ciascun fondo e 
fornire modelli, in particolare per i 
programmi sostenuti dal FESR (obiettivo 
"Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita"), dal FSE+, dal Fondo di 
coesione e dal FEAMP, come pure per i 
programmi sostenuti dall'AMIF, dal 
BMVI e dall'ISF. Le prescrizioni comuni 
possono essere integrate dalle norme 
specifiche di ciascun fondo. Il regolamento 
(UE) [XXX] del Parlamento europeo e del 
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Consiglio15 (il "regolamento CTE") 
dovrebbe stabilire disposizioni specifiche 
sul contenuto dei programmi dell'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg).

__________________ __________________

15 Regolamento (UE) […] recante 
disposizioni specifiche per l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dagli strumenti di 
finanziamento esterno (GU L […] del […], 
pag. […]).

15 Regolamento (UE) […] recante 
disposizioni specifiche per l'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea" 
(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale e dagli strumenti di 
finanziamento esterno (GU L […] del […], 
pag. […]).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di mobilitare meglio le 
potenzialità a livello locale è necessario 
rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 
Tale attività dovrebbe tenere presenti le 
esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 
pertinenti caratteristiche socioculturali, e 
dovrebbe prevedere cambiamenti 
strutturali, costruire capacità nelle 
comunità e stimolare l'innovazione. 
Dovrebbero essere rafforzati la stretta 
cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi 
per realizzare strategie di sviluppo locale. 
Ai gruppi di azione locale, che 
rappresentano gli interessi della comunità, 
dovrebbe spettare, a titolo di principio 
fondamentale, la responsabilità 
dell'elaborazione e dell'attuazione delle 
strategie CLLD. Al fine di agevolare il 
sostegno coordinato di fondi diversi alle 
strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 
si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 
"fondo capofila".

(24) Al fine di mobilitare meglio le 
potenzialità a livello locale è necessario 
rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. 
Tale attività dovrebbe tenere presenti le 
esigenze e le potenzialità locali, oltre alle 
pertinenti caratteristiche socioculturali, e 
dovrebbe prevedere cambiamenti 
strutturali, costruire capacità nelle 
comunità e stimolare l'innovazione e la 
ricerca. Dovrebbero essere rafforzati la 
stretta cooperazione e l'utilizzo integrato 
dei fondi per realizzare strategie di 
sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, 
che rappresentano gli interessi della 
comunità, dovrebbe spettare, a titolo di 
principio fondamentale, la responsabilità 
dell'elaborazione e dell'attuazione delle 
strategie CLLD. Al fine di agevolare il 
sostegno coordinato di fondi diversi alle 
strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione 
si dovrebbe privilegiare il ricorso a un 
"fondo capofila".

Emendamento 18
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di esaminare la performance 
dei programmi, gli Stati membri 
dovrebbero istituire comitati di 
sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il 
Fondo di coesione, le relazioni annuali 
sull'attuazione dovrebbero essere sostituite 
da un dialogo strategico strutturato annuale 
basato sulle informazioni e sui dati più 
recenti sull'attuazione del programma 
comunicati dallo Stato membro.

(27) Al fine di esaminare la performance 
dei programmi, gli Stati membri 
dovrebbero istituire comitati di 
sorveglianza composti dalle pertinenti 
parti sociali, dalla società civile, dagli 
organismi per le pari opportunità e dalle 
organizzazioni indipendenti per i diritti 
umani. La trasparenza e la 
rappresentanza equilibrata sono 
fondamentali, pertanto occorre 
salvaguardare l'equilibrio di genere e 
un'adeguata rappresentanza delle 
minoranze e di altri gruppi esclusi. I 
comitati di sorveglianza dovrebbero essere 
approvati dalla Commissione. Per il 
FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le 
relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero 
essere sostituite da un dialogo strategico 
strutturato annuale basato sulle 
informazioni e sui dati più recenti 
sull'attuazione del programma comunicati 
dallo Stato membro.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero effettuare valutazioni dei loro 
programmi al fine di migliorare la qualità 
della concezione e dell'attuazione dei 
programmi. A tal fine, gli Stati membri 
dovrebbero elaborare un piano di 
valutazione, che dovrebbe includere una 
valutazione intermedia per l'AMIF, il 
BMVI e l'ISF. Inoltre gli Stati membri 
dovrebbero effettuare una valutazione 
dell'impatto di ciascun programma entro 
il 30 giugno 2029.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Al fine di fornire sostegno 
all'elaborazione di programmi e attività 
correlati del prossimo periodo di 
programmazione, la Commissione 
dovrebbe effettuare una valutazione 
intermedia dei fondi. Al termine del 
periodo di programmazione la 
Commissione dovrebbe effettuare una 
valutazione retrospettiva dei fondi, 
concentrata sul loro impatto.

(30) Al fine di fornire sostegno 
all'elaborazione di programmi e attività 
correlati del prossimo periodo di 
programmazione, la Commissione 
dovrebbe effettuare una valutazione 
intermedia dei fondi. Al termine del 
periodo di programmazione la 
Commissione dovrebbe valutare l'impatto
dei fondi. I risultati di tali valutazioni 
dovrebbero essere pubblicati per garantire 
la trasparenza e accrescere la fiducia dei 
cittadini nell'Unione e nelle sue 
istituzioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le autorità di gestione dovrebbero 
pubblicare informazioni strutturate sulle 
operazioni selezionate e sui beneficiari sul 
sito web del programma che sostiene 
l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni 
in materia di protezione dei dati personali 
in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio17.

(32) Le autorità di gestione dovrebbero 
pubblicare informazioni strutturate sulle 
operazioni selezionate e sui beneficiari sul 
sito web del programma che sostiene 
l'operazione, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni in materia di protezione dei 
dati personali stabilite nel regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio17.

__________________ __________________

17 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

17 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Affinché i fondi producano un 
impatto efficace, equo e sostenibile, 
dovrebbero esservi disposizioni che 
garantiscano il carattere durevole degli 
investimenti nelle infrastrutture o nelle 
attività produttive e che impediscano che i 
fondi siano sfruttati per produrre un 
vantaggio indebito. Le autorità di gestione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
a non sostenere la delocalizzazione nella 
selezione delle operazioni, e a trattare 
come irregolarità gli importi indebitamente 
versati a operazioni che non rispettano la 
regola della stabilità.

(38) Affinché i fondi producano un 
impatto inclusivo, non discriminatorio, 
efficace, equo e sostenibile, dovrebbero 
esservi disposizioni che garantiscano il 
carattere inclusivo, non discriminatorio,
durevole degli investimenti nelle 
infrastrutture o nelle attività produttive e 
che impediscano che i fondi siano sfruttati 
per produrre un vantaggio indebito. Le 
autorità di gestione dovrebbero prestare 
particolare attenzione a non sostenere la 
delocalizzazione nella selezione delle 
operazioni, e a trattare come irregolarità gli 
importi indebitamente versati a operazioni 
che non rispettano la regola della stabilità. 
La trasparenza di tutto il processo è 
fondamentale.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Affinché i fondi producano un 
impatto efficace, equo e sostenibile, 
dovrebbero esservi disposizioni che 
garantiscano il carattere durevole degli 
investimenti nelle infrastrutture o nelle 
attività produttive e che impediscano che i 
fondi siano sfruttati per produrre un 
vantaggio indebito. Le autorità di gestione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
a non sostenere la delocalizzazione nella 
selezione delle operazioni, e a trattare 
come irregolarità gli importi indebitamente 
versati a operazioni che non rispettano la 
regola della stabilità.

(38) Affinché i fondi producano un 
impatto efficace, efficiente, equo e 
sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni 
che garantiscano il carattere durevole degli 
investimenti nelle infrastrutture o nelle 
attività produttive e che impediscano che i 
fondi siano sfruttati per produrre un 
vantaggio indebito. Le autorità di gestione 
dovrebbero prestare particolare attenzione 
a non sostenere la delocalizzazione nella 
selezione delle operazioni, e a trattare 
come irregolarità gli importi indebitamente 
versati a operazioni che non rispettano la 
regola della stabilità.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Ai fini di una lotta efficace 
contro l'antiziganismo e al fine di 
salvaguardare il fatto che i rom possano 
realizzare il loro vero potenziale in quanto 
cittadini dell'Unione, sono necessari un 
approccio integrato nonché la 
programmazione e l'attuazione di 
programmi plurifondo; pertanto, la 
compatibilità e la complementarità del 
FSE e del FESR-FC sono fondamentali, 
analogamente a quelle di altri fondi 
pertinenti, tra cui il FEASR, il 
programma Erasmus, il programma 
Europa creativa e il Fondo per la 
giustizia, i diritti e i valori.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Nel pieno rispetto delle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
appalti pubblici già chiarite durante il 
periodo di programmazione 2014-2020, le 
autorità di gestione dovrebbero poter 
decidere le opzioni di attuazione più 
opportuni per gli strumenti finanziari in 
modo da soddisfare i bisogni specifici delle 
regioni destinatarie.

(44) Nel pieno rispetto delle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato e 
appalti pubblici già chiarite durante il 
periodo di programmazione 2014-2020, le 
autorità di gestione dovrebbero poter 
decidere le opzioni di attuazione più 
opportuni per gli strumenti finanziari in 
modo da soddisfare i bisogni specifici delle 
regioni destinatarie e ottenere un massimo 
di effetti positivi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di aumentare la 
responsabilità e la trasparenza, la 
Commissione dovrebbe prevedere un 
sistema di gestione dei reclami accessibile 
a tutti i cittadini e alle parti interessate in 
tutte le fasi di preparazione e attuazione 
dei programmi, comprese la sorveglianza 
e la valutazione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
prevenire, rilevare e contrastare 
efficacemente le eventuali irregolarità, 
inclusi i casi di frode, commesse dai 
beneficiari. In conformità al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/201318 e ai 
regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e 
n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) può effettuare indagini 
amministrative, inclusi controlli e ispezioni 
in loco, per accertare eventuali frodi, casi 
di corruzione o altre attività illecite lesive 
degli interessi finanziari dell'Unione. In 
conformità al regolamento (UE) 
2017/193921, la Procura europea può 
svolgere indagini su casi di frode e altri 
reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione e perseguirli, come previsto 
dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa 
alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare le misure necessarie affinché 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
riceve fondi dell'Unione collabori 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti e 
l'accesso necessari alla Commissione, 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 

(58) Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
prevenire, rilevare e contrastare 
efficacemente le eventuali irregolarità, 
inclusi i casi di frode, commesse dai 
beneficiari. In conformità al regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/201318 e ai 
regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9519 e 
n. 2185/9620, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) può effettuare indagini 
amministrative, inclusi controlli e ispezioni 
in loco, per accertare eventuali frodi, casi 
di corruzione o altre attività illecite lesive 
degli interessi finanziari dell'Unione. In 
conformità al regolamento (UE) 
2017/193921, la Procura europea può 
svolgere indagini su casi di frode e altri 
reati lesivi degli interessi finanziari 
dell'Unione e perseguirli, come previsto 
dalla direttiva (UE) 2017/137122 relativa 
alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare le misure necessarie affinché 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
riceve fondi dell'Unione collabori 
pienamente alla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione, conceda i diritti e 
l'accesso necessari alla Commissione, 
all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
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(OLAF), alla Procura europea (EPPO) e 
alla Corte dei conti europea, e provveda 
affinché eventuali terzi coinvolti 
nell'attuazione di fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero riferire alla 
Commissione le irregolarità rilevate, 
inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo 
seguito, come anche sul seguito dato alle 
indagini dell'OLAF.

(OLAF), alla Procura europea (EPPO) e 
alla Corte dei conti europea, e provveda 
affinché eventuali terzi coinvolti 
nell'attuazione di fondi dell'Unione 
concedano diritti equivalenti. Gli Stati 
membri dovrebbero riferire 
dettagliatamente alla Commissione le 
irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, 
e riferire sul relativo seguito, come anche 
sul seguito dato alle indagini dell'OLAF e, 
se del caso, sui motivi per cui non è stato 
dato seguito alle indagini dell'OLAF. Gli 
Stati membri che non partecipano alla 
cooperazione rafforzata sulla EPPO 
dovrebbero riferire dettagliatamente alla 
Commissione in merito al perseguimento 
dei casi accertati di frode e, se del caso, in 
merito alla cooperazione con Eurojust per 
le materie che rientrano nella sfera di 
competenza dell'EPPO.

_________________ _________________

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

18 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 settembre 2013, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1073/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 
1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

19 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, 
pag. 1).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

20 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 
del Consiglio, dell'11 novembre 1996, 
relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 

21 Regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo 
all'attuazione di una cooperazione 
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rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

rafforzata sull'istituzione della Procura 
europea ("EPPO") (GU L 283 del 
31.10.2017, pag. 1).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

22 Direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017, relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale 
(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) 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.

(70) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni con tutte le 
parti interessate, 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.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le disposizioni finanziarie 
applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale ("FESR"), al Fondo sociale 
europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di 

(a) le disposizioni finanziarie 
applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale ("FESR"), al Fondo sociale 
europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di 
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coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo 
Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per 
la Sicurezza interna ("ISF") e allo 
Strumento per la gestione delle frontiere e i 
visti ("BMVI") (i "fondi");

coesione, al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione, 
("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza 
interna ("ISF") e allo Strumento per la 
gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") 
(i "fondi");

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese": le raccomandazioni 
del Consiglio adottate a norma dell'articolo 
121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide 
strutturali che possono essere 
opportunamente affrontate mediante 
investimenti pluriennali che ricadono 
nell'ambito di applicazione dei fondi come 
stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, 
e le pertinenti raccomandazioni adottate in 
conformità all'articolo [XX] del 
regolamento (UE) [number of the new 
Energy Union Governance Regulation] del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

(1) "pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese": le raccomandazioni 
del Consiglio adottate a norma dell'articolo 
121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide 
strutturali che possono essere 
opportunamente affrontate mediante 
investimenti pluriennali che ricadono 
nell'ambito di applicazione dei fondi come 
stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, 
le raccomandazioni formulate nel quadro 
del regolamento (UE) n. 1053/2013 del 
Consiglio1bis e le pertinenti 
raccomandazioni adottate in conformità 
all'articolo [XX] del regolamento (UE) 
[number of the new Energy Union 
Governance Regulation] del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

__________________

1bis Regolamento (UE) n. 1053/2013 del 
Consiglio, del 7 ottobre 2013, che 
istituisce un meccanismo di valutazione e 
di controllo per verificare l'applicazione 
dell'acquis di Schengen e che abroga la 
decisione del comitato esecutivo del 16 
settembre 1998 che istituisce una 
Commissione permanente di valutazione e 
di applicazione di Schengen (GU L 295 
del 6.11.2013, pag. 27).
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Motivazione

Rilevante per il Fondo per la Sicurezza interna (ISF).

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "integrazione della dimensione di 
genere": un duplice approccio, sia 
attraverso l'integrazione sistematica degli 
aspetti di genere in tutte le fasi della 
programmazione e del processo di 
attuazione, sia attraverso azioni specifiche 
supplementari. Le metodologie del 
bilancio di genere possono essere 
utilizzate per integrare il principio della 
parità di genere nella preparazione e 
nell'attuazione dei programmi;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'Europa più intelligente 
attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa e 
intelligente;

(a) un'Europa più intelligente 
attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa, 
sostenibile e intelligente;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'Europa più verde e a basse 
emissioni di carbonio attraverso la 
promozione di una transizione verso 
un'energia pulita ed equa, di investimenti 

(b) un'Europa più verde e a basse 
emissioni di carbonio attraverso un 
ambiente sostenibile, la promozione di una 
transizione verso un'energia pulita ed equa, 
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verdi e blu, dell'economia circolare, 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 
della gestione e prevenzione dei rischi;

di investimenti verdi e blu, dell'economia 
circolare, dell'adattamento ai cambiamenti 
climatici e della gestione e prevenzione dei 
rischi;

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'Europa più sociale attraverso 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti 
sociali;

(d) un'Europa più sociale, inclusiva e 
coesa attraverso l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali e la lotta, in 
particolare, contro le disuguaglianze, la 
povertà, l'esclusione sociale e la 
disoccupazione;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un'Europa più vicina ai cittadini 
attraverso la promozione dello sviluppo 
sostenibile e integrato delle zone urbane, 
rurali e costiere e delle iniziative locali.

(e) un'Europa più vicina ai cittadini 
attraverso la promozione dello sviluppo 
sostenibile, integrato ed equilibrato delle 
zone urbane, rurali e costiere e delle 
iniziative locali.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita" negli 
Stati membri e nelle regioni, con il 
sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo 
di coesione; e

(a) "Investimenti a favore 
dell'occupazione e della crescita sostenibile 
e inclusiva" negli Stati membri e nelle 
regioni, con il sostegno del FESR, del 
FSE+ e del Fondo di coesione; e
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri forniscono 
informazioni sul sostegno agli obiettivi 
riguardanti l'ambiente e il clima applicando 
una metodologia basata sulle tipologie di 
intervento per ciascuno dei fondi. Tale 
metodologia consiste nell'assegnare una 
ponderazione specifica al sostegno fornito 
a un livello che riflette in quale misura il 
sostegno apporta un contributo agli 
obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. 
Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il 
Fondo di coesione, si attribuiscono 
ponderazioni alle dimensioni e ai codici 
delle tipologie di intervento stabiliti 
nell'allegato I.

3. Gli Stati membri forniscono in 
tempo utile informazioni sul sostegno agli 
obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima 
applicando una metodologia basata sulle 
tipologie di intervento per ciascuno dei 
fondi. Tale metodologia consiste 
nell'assegnare una ponderazione specifica 
al sostegno fornito a un livello che riflette 
in quale misura il sostegno apporta un 
contributo agli obiettivi riguardanti 
l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il 
FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si 
attribuiscono ponderazioni alle dimensioni 
e ai codici delle tipologie di intervento 
stabiliti nell'allegato I.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono al coordinamento, alla 
complementarità e alla coerenza tra i fondi 
e altri strumenti dell'Unione, quali il 
programma di sostegno alle riforme, 
comprendente lo strumento per la 
realizzazione delle riforme e lo strumento 
di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i 
meccanismi per il coordinamento dei 
responsabili al fine di evitare duplicazioni 
durante la programmazione e l'attuazione.

4. Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono al coordinamento, alla 
complementarità e alla coerenza tra i fondi 
e altri strumenti dell'Unione, quali il 
programma di sostegno alle riforme, 
comprendente lo strumento per la 
realizzazione delle riforme e lo strumento 
di sostegno tecnico, il quadro post-2020 
dell'Unione per le strategie nazionali di 
integrazione dei rom, ecc. Essi 
ottimizzeranno i meccanismi per il 
coordinamento dei responsabili al fine di 
evitare duplicazioni durante la 
programmazione e l'attuazione.

Emendamento 39
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Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Uguaglianza tra uomini e donne, pari 
opportunità e non discriminazione

1. Tutti i fondi nell'ambito del 
regolamento sulle disposizioni comuni 
garantiscono l'uguaglianza tra uomini e 
donne per l'intera durata della relativa 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione. La questione del genere 
dovrebbe essere tenuta in considerazione 
in tutti gli aspetti e in tutte le fasi del 
programma.

2. Il programma promuove altresì le pari 
opportunità per tutti, senza 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età, 
l'orientamento sessuale o l'identità di 
genere per l'intera durata della relativa 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i pertinenti organismi che 
rappresentano la società civile, i partner 
ambientali e gli organismi responsabili 
della promozione dell'inclusione sociale, 
dei diritti fondamentali, dei diritti delle 
persone con disabilità, della parità di 
genere e della non discriminazione.

(c) i pertinenti organismi che 
rappresentano la società civile, i partner 
ambientali e gli organismi responsabili 
dell'eliminazione della povertà e della 
promozione dell'inclusione sociale, dei 
diritti fondamentali, dei diritti delle 
persone con disabilità, della parità di 
genere e della non discriminazione, come 
ad esempio gli organismi per le pari 
opportunità e le organizzazioni 
indipendenti per i diritti umani.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per le finalità dell'AMIF e del 
BMVI, gli Stati membri assicurano inoltre 
che il partenariato coinvolga anche le 
organizzazioni internazionali competenti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner nella preparazione 
degli accordi di partenariato e in tutte le 
attività di preparazione e attuazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a 
norma dell'articolo 34.

2. Conformemente al sistema della 
governance a più livelli, gli Stati membri 
coinvolgono tali partner in condizioni di 
parità nella preparazione degli accordi di 
partenariato e in tutte le attività di 
preparazione, attuazione e valutazione dei 
programmi, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di sorveglianza a 
norma dell'articolo 34.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Almeno una volta l'anno la 
Commissione consulta le organizzazioni 
che rappresentano i partner a livello 
dell'Unione in merito all'attuazione dei 
programmi.

4. Almeno una volta l'anno la 
Commissione consulta le organizzazioni 
che rappresentano i partner a livello 
dell'Unione in merito all'attuazione dei 
programmi e riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito ai 
risultati.
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Motivazione

Motivazione dell'esclusione delle organizzazioni internazionali: il relatore riconosce 
l'importanza delle organizzazioni internazionali nell'attuazione dell'AMIF, ma il partenariato 
si rivolge esplicitamente alle "autorità regionali e locali" (cfr. primo paragrafo). Appare più 
importante coinvolgere le organizzazioni internazionali nella preparazione dei programmi 
specifici anziché nel partenariato, che copre tutti i fondi nell'ambito del regolamento sulle 
disposizioni comuni.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Rispetto dei diritti fondamentali

In sede di attuazione dei fondi, gli Stati 
membri e la Commissione garantiscono il 
rispetto dei diritti fondamentali e la 
conformità alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter

Promozione della parità fra uomini e 
donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione 
puntano a eliminare le disuguaglianze e 
provvedono affinché la parità tra uomini 
e donne, l'integrazione della dimensione 
di genere e l'integrazione della prospettiva 
di genere siano tenute in considerazione e 
promosse in tutte le fasi della 
preparazione e dell'esecuzione dei 
programmi, anche in connessione alla 
sorveglianza, alla stesura di relazioni e 
alla valutazione. Il fondo non sostiene 
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alcuna azione che contribuisca a qualsiasi 
forma di segregazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per ciascuno degli obiettivi 
strategici stabiliti per ciascuno dei fondi, 
una sintesi delle azioni e delle misure 
volte a salvaguardare l'uguaglianza, 
l'inclusione e la non discriminazione (sia 
sul piano sociale che sul piano 
geografico);

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le azioni adottate per coinvolgere i 
partner pertinenti di cui all'articolo 6;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede l'accordo 
di partenariato tenendo conto delle
osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede l'accordo 
di partenariato nel caso in cui la 
Commissione abbia espresso osservazioni 
e tiene conto di tali osservazioni.

Motivazione

A meno che la Commissione non abbia espresso osservazioni, non occorre rivedere l'accordo.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun obiettivo specifico il presente 
regolamento stabilisce le condizioni 
preliminari per la sua attuazione efficace 
ed efficiente ("condizioni abilitanti").

Per ciascun obiettivo specifico il presente 
regolamento stabilisce le condizioni 
preliminari per la sua attuazione inclusiva, 
non discriminatoria, efficace ed efficiente 
("condizioni abilitanti").

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 3, la 
Commissione effettua una valutazione e 
informa lo Stato membro se concorda sul 
soddisfacimento della condizione.

Entro tre mesi dal ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 3, la 
Commissione effettua una valutazione e 
informa lo Stato membro del risultato.

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) indicatori di output e di risultato 
collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei 
regolamenti specifici dei fondi;

(a) indicatori di output e di risultato 
verificabili e sottoponibili ad audit, 
collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei 
regolamenti specifici dei fondi;

Motivazione

Le terze parti indipendenti dovrebbero essere in grado di verificare e sottoporre ad audit gli 
indicatori di performance.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della Commissione lo 
Stato membro mette a disposizione tali 
metodologie.

2. Su richiesta, lo Stato membro 
presenta alla Commissione tali 
metodologie. La Commissione può 
proporre modifiche di tali metodologie, di 
cui lo Stato membro tiene conto.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Titolo II – Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure collegate a una sana gestione 
economica

Misure collegate a una sana gestione 
economica e al rispetto dello Stato di 
diritto

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Misure per collegare l'efficacia dei fondi 
al rispetto dello Stato di diritto

1. In caso di carenze generalizzate in 
relazione allo Stato di diritto in uno Stato 
membro, l'Unione adotta misure per 
tutelare il proprio bilancio.

2. Tali misure sono adottate in conformità 
del regolamento xxx/xxx sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun programma stabilisce la 
strategia grazie alla quale contribuirà al 
conseguimento degli obiettivi strategici e 
alla comunicazione dei risultati.

1. Ciascun programma stabilisce la 
strategia grazie alla quale contribuirà al 
conseguimento degli obiettivi strategici del 
rispettivo fondo e alla comunicazione dei 
risultati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un programma è costituito da priorità. 
Ciascuna priorità corrisponde a un unico 
obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. 
Una priorità che corrisponde a un obiettivo 
strategico consiste di uno o più obiettivi 
specifici. Più priorità possono 
corrispondere allo stesso obiettivo
strategico.

I programmi sostenuti dal FESR, dal 
FSE+ e dal Fondo di coesione sono 
costituiti da priorità. Ciascuna priorità 
corrisponde a un unico obiettivo strategico 
o all'assistenza tecnica. Una priorità che 
corrisponde a un obiettivo strategico 
consiste di uno o più obiettivi specifici. Più 
priorità possono corrispondere allo stesso 
obiettivo strategico.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una sintesi delle principali sfide, 
tenendo presenti:

(a) una sintesi delle principali sfide, 
tenendo presenti, se del caso:

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento

vii) per i programmi sostenuti 
dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i 
progressi conseguiti nell'attuazione del 
pertinente acquis e dei pertinenti piani di 
azione dell'Unione;

vii) in deroga ai punti da i) a vi) 
dell'articolo 17, paragrafo 3, per i 
programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e 
dal BMVI, i progressi conseguiti 
nell'attuazione del pertinente acquis e dei 
pertinenti piani di azione dell'Unione e le 
carenze individuate;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) azioni che salvaguardino 
l'uguaglianza, l'inclusione e la non 
discriminazione (sia sul piano sociale che 
sul piano geografico);

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) le azioni adottate per coinvolgere i 
partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella 
preparazione del programma e il loro ruolo 
nelle attività di esecuzione, sorveglianza e 
valutazione del programma;

(g) le azioni adottate per coinvolgere i 
partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella 
preparazione del programma e il loro ruolo 
nelle attività di esecuzione, sorveglianza e 
valutazione del programma, e se e in che 
modo le osservazioni presentate da tali 
partner siano state prese in 
considerazione nella preparazione del 
programma;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) le azioni adottate per 
l'integrazione della dimensione di genere;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) eventualmente, giustificazione del 
sostegno operativo, delle azioni specifiche, 
dell'assistenza emergenziale e delle azioni 
di cui agli articoli [16 e 17] del 
regolamento AMIF;

(d) eventualmente, giustificazione del 
sostegno operativo e delle azioni di cui agli 
articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il 
programma tenendo conto delle
osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il 
programma nel caso in cui la 
Commissione abbia espresso osservazioni 
e tiene conto di tali osservazioni.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la modifica 
e la sua conformità al presente regolamento 
e ai regolamenti specifici dei fondi, 
comprese le prescrizioni a livello 
nazionale, e può esprimere osservazioni 
entro tre mesi dalla presentazione del 
programma modificato.

2. La Commissione valuta la modifica 
e la sua conformità al presente regolamento 
e ai regolamenti specifici dei fondi, 
comprese le prescrizioni a livello 
nazionale, e può esprimere osservazioni 
entro due mesi dalla presentazione del 
programma modificato.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro rivede il 
programma modificato e tiene presenti le
osservazioni espresse dalla Commissione.

3. Lo Stato membro rivede il 
programma modificato nel caso in cui la 
Commissione abbia espresso osservazioni 
e tiene conto di tali osservazioni.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
modifica di un programma non oltre sei
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro.

4. La Commissione approva la 
modifica di un programma prima possibile 
e comunque non oltre tre mesi dalla sua 
presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro può trasferire durante il 
periodo di programmazione un importo che 
va fino al 5 % della dotazione iniziale di 
una priorità e non superiore al 3 % del 
bilancio del programma a un'altra priorità 
dello stesso fondo a sostegno dello stesso 
programma. Per i programmi sostenuti dal 
FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda 
solo dotazioni per la stessa categoria di 
regioni.

Lo Stato membro può trasferire durante il 
periodo di programmazione, su debita 
giustificazione, un importo che va fino al 5 
% della dotazione iniziale di una priorità e 
non superiore al 3 % del bilancio del 
programma a un'altra priorità dello stesso 
fondo a sostegno dello stesso programma. 
Per i programmi sostenuti dal FESR e dal 
FSE+, il trasferimento riguarda solo 
dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
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Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) abiliti le comunità locali a 
sviluppare strategie e soluzioni a lungo 
termine per le principali sfide che esse si 
trovano ad affrontare;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppare la capacità degli 
operatori locali di elaborare e attuare 
operazioni;

(a) sviluppare la capacità degli 
operatori locali di elaborare e attuare 
operazioni, anche stimolandone le 
capacità di gestione dei progetti;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro i 
fondi possono sostenere azioni, che 
possono riguardare periodi di 
programmazione precedenti e successivi, 
necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo 
efficaci dei fondi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro i 
fondi possono sostenere azioni, che 
possono riguardare periodi di 
programmazione precedenti e successivi, 
necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo
efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle 
capacità dei partner di cui all'articolo 6.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le percentuale dei fondi da 
rimborsare per l'assistenza tecnica sono le 
seguenti:

2. Sulla base di un accordo fra la 
Commissione e lo Stato membro, la
percentuale dei fondi da rimborsare per 
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l'assistenza tecnica può essere stabilita 
fino a un massimo di:

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF 
e del BMVI: 6 %.

(d) per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF 
e del BMVI: 7 %.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascun comitato di sorveglianza 
adotta il proprio regolamento interno.

2. Ciascun comitato di sorveglianza 
adotta il proprio regolamento interno
tenendo conto della necessità di 
trasparenza.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di sorveglianza si 
riunisce almeno una volta all'anno per 
esaminare tutte le questioni che incidono 
sul conseguimento degli obiettivi del 
programma.

3. Il comitato di sorveglianza si 
riunisce almeno due volte all'anno per 
esaminare tutte le questioni che incidono 
sul conseguimento degli obiettivi del 
programma.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di sorveglianza e assicura la 
rappresentanza equilibrata delle autorità 
competenti e degli organismi intermedi 
dello Stato membro, come anche dei 
rappresentanti dei partner di cui all'articolo 
6.

Lo Stato membro elabora una proposta 
relativa alla composizione del comitato di 
sorveglianza e assicura la rappresentanza 
equilibrata delle autorità competenti e degli 
organismi intermedi dello Stato membro, 
tenendo conto delle necessità in termini di 
equilibrio di genere e di diversità, come 
anche dei rappresentanti dei partner di cui 
all'articolo 6. In seno al comitato di 
sorveglianza devono essere garantiti 
l'equilibrio di genere e un'adeguata 
rappresentanza delle minoranze e di altri 
gruppi esclusi. I comitati di sorveglianza 
sono approvati dalla Commissione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di irregolarità nella 
composizione o nei lavori del comitato di 
sorveglianza, la Commissione sospende il 
comitato di sorveglianza.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le 
agenzie decentrate competenti 
partecipano ai lavori del comitato di 
sorveglianza a titolo consultivo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento



AD\1169646IT.docx 39/54 PE627.729v02-00

IT

(i) i progressi compiuti nello sviluppo 
della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni e dei 
beneficiari, se pertinente.

(i) i progressi compiuti nello sviluppo 
della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni, dei partner e 
dei beneficiari, se pertinente.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato di sorveglianza può 
proporre all'autorità di gestione i settori 
di intervento che sono stati presentati dai 
membri del comitato di sorveglianza.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Tutte le decisioni e i documenti 
giustificativi del comitato di sorveglianza 
sono pubblicati sul sito web di cui 
all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i programmi sostenuti 
dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la 
riunione di riesame è organizzata almeno 
due volte durante il periodo di 
programmazione.

soppresso

Emendamento 82
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per i programmi sostenuti dal 
FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, 
lo Stato membro presenta la relazione 
annuale in materia di performance in 
conformità ai regolamenti specifici di 
ciascun fondo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il riesame annuale dei risultati è 
messo a disposizione del Consiglio e del 
Parlamento europeo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i valori degli indicatori di output e 
di risultato per le operazioni selezionate e i 
valori conseguiti dalle operazioni.

(b) i valori degli indicatori di output e 
di risultato per le operazioni selezionate e i 
valori conseguiti dalle operazioni, 
disaggregati per genere, ove possibile.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità di gestione pubblica tutti 
i dati trasmessi alla Commissione sul sito 
web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5. L'autorità di gestione pubblica tutti 
i dati trasmessi alla Commissione sul sito 
web di cui all'articolo 44, paragrafo 1. Nel 
caso in cui ometta di farlo, la 
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Commissione può divulgare i dati a 
persone od organizzazioni ove richiesto.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione finale in materia di 
performance è attenta alla dimensione di 
genere e comprende un capitolo specifico 
sulla parità di genere.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione effettua 
valutazioni del programma. Ciascuna 
valutazione esamina il programma in 
termini di efficacia, efficienza, rilevanza, 
coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine 
di migliorare la qualità della progettazione 
e dell'attuazione dei programmi.

1. L'autorità di gestione effettua 
valutazioni del programma. Ciascuna 
valutazione esamina il programma in 
termini di inclusività, carattere non 
discriminatorio, efficacia, efficienza, 
rilevanza, coerenza e valore aggiunto 
dell'UE, compresa la parità di genere, al 
fine di migliorare la qualità della 
progettazione e dell'attuazione dei 
programmi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono effettuare 
valutazioni ex ante per migliorare la 
qualità della concezione di ciascun 
programma.
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Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza e il valore aggiunto dell'UE di 
ciascun fondo entro la fine del 2024. La 
Commissione può avvalersi di tutte le 
informazioni pertinenti già disponibili in 
conformità all'articolo [128] del 
regolamento finanziario.

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'inclusività, il carattere non 
discriminatorio, l'efficacia, l'efficienza, la 
rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto 
dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 
2024. La Commissione può avvalersi di 
tutte le informazioni pertinenti già 
disponibili in conformità all'articolo [128] 
del regolamento finanziario.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza e il valore aggiunto dell'UE di 
ciascun fondo entro la fine del 2024. La 
Commissione può avvalersi di tutte le 
informazioni pertinenti già disponibili in 
conformità all'articolo [128] del 
regolamento finanziario.

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza, il rispetto dell'acquis dell'UE e 
il valore aggiunto dell'UE, compresa la 
parità di genere, di ciascun fondo entro la 
fine del 2024. La Commissione può 
avvalersi di tutte le informazioni pertinenti 
già disponibili in conformità all'articolo 
[128] del regolamento finanziario.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla comunicazione ai cittadini 
dell'Unione del ruolo e dei risultati 
conseguiti dai fondi mediante un unico 
portale web che offra accesso a tutti i 

(b) alla comunicazione ai cittadini 
dell'Unione del ruolo e dei risultati 
conseguiti dai fondi, segnatamente
mediante un unico portale web che offra 
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programmi dello Stato membro interessato. accesso a tutti i programmi dello Stato 
membro interessato, come pure ai progetti 
faro finanziati da tali programmi.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione provvede 
affinché, entro sei mesi dall'adozione del 
programma, sia in funzione un sito web sul 
quale siano disponibili informazioni sui 
programmi sotto la sua responsabilità, che 
presenti gli obiettivi, le attività, le 
opportunità di finanziamento e i risultati 
del programma.

1. L'autorità di gestione provvede 
affinché, entro tre mesi dall'adozione del 
programma, sia in funzione un sito web sul 
quale siano disponibili informazioni sui 
programmi sotto la sua responsabilità, che 
presenti gli obiettivi, le attività, le 
opportunità di finanziamento e i risultati 
del programma, nonché le decisioni e i 
documenti giustificativi del comitato di 
sorveglianza.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) per le persone giuridiche, il nome 
del contraente;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I beneficiari e gli organismi che 
attuano gli strumenti finanziari 
riconoscono il sostegno fornito dai fondi 
all'operazione, comprese le risorse 
riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei 
seguenti modi:

1. I beneficiari e gli organismi che 
attuano gli strumenti finanziari 
riconoscono, nella/e lingua/e ufficiale/i 
dello Stato membro, il sostegno fornito dai 
fondi all'operazione, comprese le risorse 
riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei 
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seguenti modi:

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornendo, sul sito web professionale 
del beneficiario o su siti di social media, se 
esistono, una breve descrizione 
dell'operazione, in proporzione al livello 
del sostegno, compresi le finalità e i 
risultati, ed evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione;

(a) fornendo, sul sito web professionale 
del beneficiario e su siti di social media, se 
esistono, una breve descrizione 
dell'operazione, in proporzione al livello 
del sostegno, compresi le finalità e i 
risultati, e indicando chiaramente il 
sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) apponendo una dichiarazione che 
metta in evidenza il sostegno dei fondi in 
maniera visibile sui documenti e sui 
materiali per la comunicazione riguardanti 
l'attuazione dell'operazione, destinati al 
pubblico o ai partecipanti;

(b) apponendo una dichiarazione 
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato 
membro che metta in evidenza il sostegno 
dei fondi in maniera visibile sui documenti 
e sui materiali per la comunicazione 
riguardanti l'attuazione dell'operazione, 
destinati al pubblico o ai partecipanti;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(c) esponendo al pubblico targhe o 
cartelloni appena inizia l'attuazione 
materiale di operazioni che comportano 
investimenti fisici o l'acquisto di 
attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:

(c) esponendo al pubblico, in modo 
visibile, targhe o cartelloni appena inizia 
l'attuazione materiale di operazioni che 
comportano investimenti fisici o l'acquisto 
di attrezzature, dalle caratteristiche 
seguenti:
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Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per le operazioni che non rientrano 
nell'ambito della lettera c), esponendo in 
pubblico almeno un poster o un display di 
misure non inferiori ad A3 recante 
informazioni sull'operazione e che evidenzi 
il sostegno dei fondi;

(d) per le operazioni che non rientrano 
nell'ambito della lettera c), esponendo in 
pubblico, in modo visibile, almeno un 
poster o un display di misure non inferiori 
ad A3 recante informazioni sull'operazione 
e che evidenzi il sostegno dei fondi;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per operazioni di importanza 
strategica e operazioni il cui costo totale 
supera 10 000 000 EUR, organizzando un 
evento di comunicazione e coinvolgendo in 
tempo utile la Commissione e l'autorità di 
gestione responsabile.

(e) per operazioni di importanza 
strategica e operazioni il cui costo totale 
supera 10 000 000 EUR, organizzando un 
evento di comunicazione destinato ad un 
grande pubblico e coinvolgendo in tempo 
utile la Commissione e l'autorità di 
gestione responsabile.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il beneficiario non rispetta i 
propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo 
Stato membro applica una rettifica 
finanziaria sopprimendo fino al 5 % del 
sostegno dei fondi all'operazione 
interessata.

3. I beneficiari e gli organismi che 
attuano strumenti finanziari forniscono 
alla Commissione elementi di prova 
attestanti il rispetto dei loro obblighi di cui
all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo. Quando i beneficiari e 
gli organismi che attuano strumenti 
finanziari non rispettano i loro obblighi, 
lo Stato membro, di propria iniziativa o su 
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richiesta della Commissione, applica una 
rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 
% del sostegno dei fondi all'operazione 
interessata.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno dei fondi a strumenti 
finanziari investiti a favore di destinatari 
finali e qualsiasi tipo di entrate generate da 
tali investimenti, imputabili al sostegno dei 
fondi, possono essere utilizzati per il 
trattamento differenziato degli investitori 
che operano secondo il principio 
dell'economia di mercato mediante 
un'opportuna condivisione di rischi e 
profitti.

1. Il sostegno dei fondi a strumenti 
finanziari investiti a favore di destinatari 
finali e qualsiasi tipo di entrate generate da 
tali investimenti, imputabili al sostegno dei 
fondi, possono essere utilizzati per il 
trattamento differenziato degli investitori 
che operano secondo il principio 
dell'economia di mercato mediante 
un'opportuna condivisione di rischi e 
profitti, tenendo conto del principio di 
sana gestione finanziaria.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano la 
legittimità e la regolarità delle spese 
incluse nei conti presentati alla 
Commissione e adottano tutte le azioni 
necessarie per prevenire, rilevare, 
rettificare e segnalare le irregolarità, 
comprese le frodi.

2. Gli Stati membri assicurano la
legittimità e la regolarità delle spese 
incluse nei conti presentati alla 
Commissione e adottano tutte le azioni 
necessarie per prevenire, rilevare, 
rettificare e segnalare le irregolarità, 
comprese le frodi. Gli Stati membri 
cooperano pienamente con OLAF e, se 
del caso, con Eurojust ed EPPO 
conformemente al regolamento xxx/xxx 
(nuovo regolamento Eurojust) e al 
regolamento (UE) 2017/1939.

Emendamento 103
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Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
qualità e l'affidabilità del sistema di 
sorveglianza e dei dati riguardanti gli 
indicatori.

4. Gli Stati membri assicurano la 
qualità e l'affidabilità del sistema di 
sorveglianza e dei dati riguardanti gli 
indicatori. Essi garantiscono che i dati 
siano raccolti, se del caso, disaggregati 
per genere.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, 
dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo 
comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, 
dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo 
comma si applica dal 1° gennaio 2022.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 
6, la Commissione predispone un sistema 
di gestione dei reclami accessibile ai 
cittadini e alle parti interessate in tutte le 
fasi di preparazione e attuazione dei 
programmi, comprese la sorveglianza e la 
valutazione. Nell'istituire il sistema di 
gestione dei reclami, la Commissione ne 
garantisce l'efficace funzionamento 
tenendo conto dei seguenti aspetti:

(a) visibilità, in modo tale che le 
informazioni possano essere facilmente 
reperite,

(b) tempestività, in modo tale che i 
reclami vengano risolti tempestivamente,
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(c) accessibilità, che comprende la 
promozione del sistema di gestione dei 
reclami, in particolare a livello locale e 
regionale e tra le organizzazioni della 
società civile;

(d) reattività, in modo tale che i ricorrenti 
siano informati circa l'ammissibilità del 
loro reclamo,

(e) obiettività, in particolare indipendenza 
operativa da altri servizi,

(f) ricorso, informazioni sui risultati del 
reclamo;

(g) possibilità di riesame anche per i casi 
di cui all'articolo 63, paragrafo 6, ove il 
ricorrente o la Commissione non siano 
soddisfatti del risultato.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) garantire che il suo sistema di 
controlli e verifiche amministrative sia 
concepito per facilitare l'impegno delle 
comunità locali e l'efficace attuazione di 
strategie di tipo partecipativo;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) garantire l'integrazione della 
dimensione di genere nel programma;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Per la selezione delle operazioni l'autorità 
di gestione stabilisce e applica criteri e 
procedure non discriminatori e trasparenti, 
garantisce la parità di genere e tiene conto 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e del principio dello 
sviluppo sostenibile e della politica 
dell'Unione in materia ambientale in 
conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, 
paragrafo 1, del TFUE.

Per la selezione delle operazioni l'autorità 
di gestione stabilisce e applica criteri e 
procedure non discriminatori e trasparenti, 
garantisce la parità di genere, rispetta 
l'acquis dell'Unione e tiene conto della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e del principio dello sviluppo 
sostenibile e della politica dell'Unione in 
materia ambientale in conformità 
all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 
1, del TFUE.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) valuta l'osservanza della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
come indicato al punto 4 della 
comunicazione della Commissione 
(2016/C 269/01) sugli orientamenti per 
garantire il rispetto della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea in sede 
di attuazione dei fondi strutturali e di 
investimento europei;

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di audit è responsabile di 
eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle 
operazioni e gli audit dei conti al fine di 
fornire alla Commissione una garanzia 
indipendente del funzionamento efficace 
dei sistemi di gestione e controllo e della 
legittimità e regolarità delle spese incluse 

1. L'autorità di audit è responsabile di 
eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle 
operazioni, compresi gli audit di 
performance per verificare la portata dei 
programmi, e gli audit dei conti al fine di 
fornire alla Commissione una garanzia 
indipendente del funzionamento efficace 
dei sistemi di gestione e controllo e della 
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nei conti presentati alla Commissione. legittimità e regolarità delle spese incluse
nei conti presentati alla Commissione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli audit delle operazioni 
esaminano anche la performance delle 
operazioni in termini di inclusività e non 
discriminazione nei confronti dei membri 
dei gruppi sociali svantaggiati.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la Commissione deve effettuare 
verifiche supplementari essendo pervenute 
informazioni secondo le quali le spese di 
una domanda di pagamento possono essere 
collegate a un'irregolarità.

(b) la Commissione deve effettuare 
verifiche supplementari essendo pervenute 
informazioni secondo le quali le spese di 
una domanda di pagamento possono essere 
collegate a un'irregolarità o a una frode.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le spese figuranti nelle domande di 
pagamento sono collegate a un'irregolarità 
che non è stata rettificata;

(c) le spese figuranti nelle domande di 
pagamento sono collegate a un'irregolarità 
o a una frode che non è stata rettificata;

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) in caso di carenze generalizzate 
dello Stato di diritto, a norma del 
regolamento xxx/xxx sulla tutela del 
bilancio dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis

Sospensione della gestione concorrente

1. La Commissione sospende le 
disposizioni di uno Stato membro relative 
ai compiti di esecuzione delegati agli Stati 
membri per l'esecuzione del bilancio 
nell'ambito della gestione concorrente di 
cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera 
b)] del [nuovo regolamento finanziario], 
qualora siano state accertate carenze 
generalizzate in relazione allo Stato di 
diritto in tale Stato membro a norma 
[dell'articolo 5 del regolamento xxx/xxx 
sulla tutela del bilancio dell'Unione in 
caso di carenze generalizzate riguardanti 
lo Stato di diritto negli Stati membri]. I 
compiti di esecuzione di cui trattasi sono 
gestiti direttamente dalla Commissione 
come indicato all'articolo [62, paragrafo 
1, lettera a)] del [nuovo regolamento 
finanziario].

2. La Commissione interrompe la 
sospensione della gestione concorrente 
una volta che le carenze generalizzate in 
relazione allo Stato di diritto cessino 
completamente di esistere.

3. La Commissione comunica 
immediatamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio ogni azione intrapresa a 
norma del paragrafo 1.
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Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1 – punto 1.2

Testo della Commissione Emendamento

1.2. La frase "Finanziato dall'UNIONE 
EUROPEA" o "Cofinanziato dall'UNIONE 
EUROPEA" è sempre scritta per esteso e 
posta accanto all'emblema.

1.2. La frase "Finanziato dall'UNIONE 
EUROPEA" o "Cofinanziato dall'UNIONE 
EUROPEA" è sempre scritta per esteso e 
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato 
membro e posta accanto all'emblema.
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