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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo hanno convenuto 
l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento del Parlamento ("commissioni associate") alla 
relazione legislativa sul presente regolamento. La commissione per lo sviluppo ha 
competenza esclusiva per i seguenti aspetti della proposta di regolamento della Commissione:

- le disposizioni riguardanti lo svincolo degli aiuti (articolo 8) nella misura in cui le azioni 
interessate sono conformi ai criteri dell'APS;

- le disposizioni riguardanti lo svincolo di aiuti per quanto concerne la loro specifica 
applicazione al DCI (attualmente articolo 9);

- le altre disposizioni applicabili in modo specifico ed esclusivo al DCI, tra cui quelle che 
non sono ancora contenute nella proposta e che non pregiudicano la coerenza globale 
degli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, comprese in 
particolare le disposizioni sul sostegno al bilancio a favore dei paesi in via di sviluppo 
coperti dal DCI.

L'applicazione esclusiva al DCI e/o all'APS è chiaramente indicata negli emendamenti 
presentati dalla commissione per lo sviluppo nel quadro della sua competenza esclusiva.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È opportuno che l'Unione europea 
adotti un insieme completo di strumenti 
concernenti una gamma di politiche 
inerenti all'azione esterna, la cui 
esecuzione richiede procedure e norme 
comuni specifiche. Si tratta dei seguenti 
strumenti: lo strumento di cooperazione 
allo sviluppo ("DCI"), lo strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani 
("EIDHR"), lo strumento europeo di 

(1) È opportuno che l'Unione europea 
adotti un insieme completo di strumenti 
concernenti una gamma di politiche 
inerenti all'azione esterna, la cui 
esecuzione potrebbe trarre beneficio da
procedure e norme comuni specifiche. Si 
tratta dei seguenti strumenti: lo strumento 
di cooperazione allo sviluppo ("DCI"), lo 
strumento europeo per la democrazia e i 
diritti umani ("EIDHR"), lo strumento 
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vicinato ("ENI"), lo strumento per la 
stabilità ("IfS"), lo strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare ("INSC"), lo strumento di 
assistenza preadesione ("IPA") e lo 
strumento di partenariato ("PI").

europeo di vicinato ("ENI"), lo strumento 
per la stabilità ("IfS"), lo strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare ("INSC"), lo strumento di 
assistenza preadesione ("IPA") e lo 
strumento di partenariato ("PI").

Or. en

Motivazione

L'adozione di norme comuni non costituisce un obbligo giuridico; il funzionamento degli 
strumenti non sarebbe necessariamente ostacolato dall'assenza di norme comuni. Queste 
ultime andrebbero pertanto applicate ove possibile, ma con sufficiente flessibilità così da 
consentire che ogni strumento sia guidato dalle proprie norme specifiche in funzione delle 
sue particolarità e dei suoi obiettivi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I summenzionati strumenti prevedono 
generalmente che le azioni da finanziare 
sulla loro base debbano essere oggetto di 
una programmazione indicativa
pluriennale, che costituisce il quadro per 
l'adozione delle decisioni di finanziamento 
conformemente al regolamento finanziario 
e alle procedure di cui al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. 

(2) I summenzionati strumenti prevedono 
generalmente che le azioni da finanziare 
sulla loro base debbano essere oggetto di 
una programmazione strategica
pluriennale, che costituisce il quadro per 
l'adozione delle decisioni di finanziamento 
conformemente al regolamento finanziario 
e, sia per quanto riguarda le decisioni di 
programmazione che per quelle di 
esecuzione, conformemente alle 
opportune procedure di cui agli articoli 
290 e 291 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra le decisioni di programmazione, che hanno in parte 
natura politica, e le mere decisioni di esecuzione. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I documenti nei quali sono definiti 
per ogni programma finanziario gli 
obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le 
dotazioni finanziarie in termini generali 
sono documenti di programmazione 
strategica. Al fine di aumentare la 
flessibilità e l'efficienza in merito alla loro 
adozione e revisione, occorre conferire 
una delega di potere alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra le decisioni di programmazione, che sono in parte di 
natura politica e richiedono quindi un coinvolgimento dei colegislatori, e le mere decisioni di 
esecuzione. Per quanto riguarda le decisioni di programmazione, la formulazione è ripresa 
dalla decisione della Conferenza dei presidenti del 9 settembre 2010.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È opportuno che le decisioni di 
finanziamento assumano le forme di 
programmi d'azione annuali o pluriennali e 
di misure individuali quando viene seguita 
la pianificazione prevista dalla 
programmazione indicativa pluriennale, di 
misure speciali, ove richiesto da esigenze 
impreviste e giustificate, e di misure di 
sostegno.

(3) È opportuno che le decisioni di 
finanziamento assumano le forme di 
programmi d'azione annuali o biennali e di 
misure individuali quando viene seguita la 
pianificazione prevista dalla 
programmazione strategica pluriennale, di 
misure speciali, ove richiesto da esigenze 
impreviste e giustificate, e di misure di 
sostegno.

Or. en
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Motivazione

Nell'insieme degli strumenti attualmente in vigore, i principali documenti di esecuzione sono i 
programmi d'azione annuali. Nell'accettare la richiesta della Commissione di una maggiore 
flessibilità è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di controllo parlamentare - più 
facilmente esercitabile sulle misure relative a un periodo piuttosto breve - e la flessibilità 
auspicata dalla Commissione. L'estensione del periodo previsto per i programmi d'azione da 
un anno - come nell'attuale DCI - a due anni rappresenta un compromesso accettabile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tenuto conto della loro natura di 
programmazione strategica o di
esecuzione finanziaria, e in particolare 
dell'incidenza sul bilancio, in linea 
generale questi atti di esecuzione devono 
essere adottati secondo la procedura di 
esame, tranne per le misure aventi una 
portata finanziaria limitata. Tuttavia, è 
opportuno che la Commissione adotti atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
qualora, in casi debitamente giustificati 
correlati all'esigenza di una pronta 
risposta da parte dell'Unione, lo 
richiedano motivi imperativi d'urgenza.

(4) Tenuto conto della loro natura di 
esecuzione finanziaria, e in particolare 
dell'incidenza sul bilancio, in linea 
generale questi atti di esecuzione devono 
essere adottati secondo la procedura di 
esame, tranne per le misure individuali, le 
misure speciali e le misure di sostegno
aventi una portata finanziaria inferiore a 
10 milioni di euro.

Or. en

Motivazione

Il principio dovrebbe essere che le decisioni di programmazione importanti dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura degli atti delegati, mentre le decisioni di esecuzione 
concernenti normali misure prevedibili, in linea con le decisioni di programmazione o 
comportanti importi significativi, dovrebbero essere soggette alla procedura d'esame e – al 
fine di evitare la microgestione – le decisioni su importi meno rilevanti dovrebbero essere 
soggette alla procedura consultiva, prevedendo nel contempo una certa flessibilità per 
consentire alla Commissione di adottare rapidamente decisioni urgenti in situazioni di 
emergenza. La soglia di 10 milioni di euro è stata decisa da tutte le istituzioni nel 2006 e si 
applica già nel quadro dell'attuale DCI.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In generale, si dovrebbe far ricorso 
alla procedura consultiva per l'adozione 
di misure individuali, misure speciali e 
misure di sostegno aventi una portata 
finanziaria inferiore a 10 milioni di euro. 
Tuttavia, è opportuno che la Commissione 
adotti atti di esecuzione immediatamente 
applicabili qualora, in casi debitamente 
giustificati correlati all'esigenza di una 
pronta risposta da parte dell'Unione, lo 
richiedano motivi imperativi d'urgenza.

Or. en

Motivazione

Il principio dovrebbe essere che le decisioni di programmazione importanti dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura degli atti delegati, mentre le decisioni di esecuzione 
concernenti normali misure prevedibili, in linea con le decisioni di programmazione o 
comportanti importi significativi, dovrebbero essere soggette alla procedura d'esame e – al 
fine di evitare la microgestione – le decisioni su importi meno rilevanti dovrebbero essere 
soggette alla procedura consultiva, prevedendo nel contempo una certa flessibilità per 
consentire alla Commissione di adottare rapidamente decisioni urgenti in situazioni di 
emergenza. La soglia di 10 milioni di euro è stata decisa da tutte le istituzioni nel 2006 e si 
applica già nel quadro dell'attuale DCI.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nelle decisioni di finanziamento 
occorre ulteriormente approvare, 
conformemente alle procedure previste 
dal regolamento (UE) n. 182/2011, la 
descrizione di ciascuna azione, con 
indicazione degli obiettivi, delle principali 
attività, dei risultati attesi, del bilancio e 

soppresso
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del calendario previsti nonché delle 
modalità di controllo del rendimento.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione rischia di creare confusione tra il livello di 
programmazione e quello di esecuzione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per l'esecuzione degli strumenti 
finanziari, quando la gestione 
dell'operazione è affidata a un 
intermediario finanziario, la decisione della 
Commissione dovrebbe riguardare in 
particolare le disposizioni in materia di 
ripartizione del rischio, la remunerazione 
dell'intermediario responsabile 
dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei 
fondi e l'eventuale profitto.

(6) Per l'esecuzione degli strumenti 
finanziari, quando la gestione 
dell'operazione è affidata a un 
intermediario finanziario, la decisione della 
Commissione dovrebbe riguardare in 
particolare le disposizioni in materia di 
ripartizione del rischio, la trasparenza, la 
remunerazione dell'intermediario 
responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il 
riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Se da un lato l'assistenza esterna 
dell'Unione presenta necessità finanziarie 
crescenti, dall'altro le risorse disponibili a 
tal fine sono limitate dalla realtà 
economica e finanziaria dell'Unione. La 
Commissione deve quindi cercare di 
utilizzare nel modo più efficace le risorse 
disponibili, in particolare avvalendosi di 

(8) Se da un lato l'assistenza esterna 
dell'Unione presenta necessità finanziarie 
crescenti, dall'altro le risorse disponibili a 
tal fine sono limitate dalla realtà 
economica e finanziaria dell'Unione. La 
Commissione deve quindi cercare di 
utilizzare nel modo più efficace le risorse 
disponibili, in particolare avvalendosi di 
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strumenti finanziari con effetto di leva. 
Consentendo di utilizzare e riutilizzare i 
fondi investiti e generati dagli strumenti 
finanziari si incrementa tale effetto di leva.

strumenti finanziari con effetto di leva. 
Consentendo di utilizzare e riutilizzare i 
fondi investiti e generati dagli strumenti 
finanziari si incrementa tale effetto di leva. 
Quest'ultimo deve essere chiaramente 
dimostrato, in particolare nel caso degli 
strumenti che valgono ai fini dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo o dei finanziamenti 
per il clima. In tali casi i fondi raccolti 
devono contribuire chiaramente 
all'eliminazione della povertà ed essere 
conformi ai principi in materia di 
efficacia dell'aiuto, oppure, nel caso dei 
finanziamenti per il clima, devono essere 
conformi ai settori prioritari e agli 
impegni dell'UNFCCC.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che le norme concernenti lo svincolo degli aiuti 
nel quadro dello strumento DCI rispettino gli orientamenti dell'OCSE/DAC che l'UE si è 
impegnata ad applicare.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Conformemente agli impegni 
assunti dall'Unione europea in occasione 
del terzo e del quarto forum ad alto livello 
sull'efficacia dell'aiuto (Accra 2008 e 
Busan 2011) e delle raccomandazioni 
dell'OCSE/DAC concernenti lo svincolo 
dell'APS ai paesi meno sviluppati e ai 
paesi poveri fortemente indebitati, la 
Commissione dovrebbe svincolare il più 
possibile gli aiuti dell'Unione europea e 
aumentare l'effettiva apertura e la 
trasparenza delle sue procedure di appalto 
e di aggiudicazione, in particolare 
qualora si utilizzino meccanismi di 
finanziamento innovativi.
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Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'azione dell'Unione sulla scena 
internazionale dovrebbe fondarsi sui 
principi che ne hanno ispirato la 
creazione, lo sviluppo e l'allargamento e 
che essa si prefigge di promuovere nel 
resto del mondo: democrazia, Stato di 
diritto, universalità e indivisibilità dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, rispetto della dignità 
umana, principi di uguaglianza e di 
solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater) L'azione esterna dell'Unione 
nell'ambito di tali strumenti dovrebbe 
avere un impatto che si riflette in 
cambiamenti concreti nei paesi partner. 
Ove possibile, tale impatto andrebbe 
monitorato e valutato sulla base di 
indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e 
misurabili, direttamente correlati agli 
obiettivi di ogni strumento, e tenendo 
conto degli obblighi dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 208 del TFUE.
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quinquies) Al fine di ottimizzare 
l'impatto degli strumenti e di garantire la 
ricerca dell'impiego più efficiente delle 
risorse disponibili, la relazione biennale 
della Commissione dovrebbe valutare, tra 
l'altro, alla luce delle pertinenti 
disposizioni del trattato, la 
complementarità, le sinergie e il 
rafforzamento reciproco tra tutti gli 
strumenti finanziati nel quadro della 
pertinente linea di bilancio.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di garantire la visibilità 
dell'assistenza dell'Unione nei confronti 
dei cittadini dei paesi beneficiari e di 
quelli dell'Unione, è necessario svolgere 
attività di informazione e comunicazione 
adeguate e mirate attraverso i media 
nazionali, regionali e locali, o con altri 
mezzi appropriati, se del caso. Le 
condizioni minime adeguate a tale 
riguardo dovrebbero essere definite dalla 
Commissione in stretta cooperazione con i 
beneficiari e il loro rispetto dovrebbe 
essere oggetto di controllo.
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Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le 
norme e condizioni per la fornitura 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle 
azioni, compresi i programmi d'azione e le 
altre misure, nell'ambito dei seguenti 
strumenti: lo strumento di cooperazione 
allo sviluppo ("DCI"), lo strumento 
europeo per la democrazia e i diritti umani 
("EIDHR"), lo strumento europeo di 
vicinato ("ENI"), lo strumento per la 
stabilità ("IfS"), lo strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare ("INSC"), lo strumento di 
assistenza preadesione ("IPA") e lo 
strumento di partenariato ("PI"), in 
appresso denominati congiuntamente "gli 
strumenti" e singolarmente "lo strumento 
applicabile".

1. Il presente regolamento stabilisce le 
norme e condizioni per la fornitura 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle 
azioni nell'ambito dei seguenti strumenti: 
lo strumento di cooperazione allo sviluppo 
("DCI"), lo strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani ("EIDHR"), lo 
strumento europeo di vicinato ("ENI"), lo 
strumento per la stabilità ("IfS"), lo 
strumento per la cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare ("INSC"), lo strumento 
di assistenza preadesione ("IPA") e lo 
strumento di partenariato ("PI"), in 
appresso denominati congiuntamente "gli 
strumenti" e singolarmente "lo strumento 
applicabile".

Or. en

Motivazione

Poiché il nome e il contenuto dei diversi documenti (sia a livello di programmazione che di 
esecuzione) variano da uno strumento all'altro, è preferibile non specificare il nome dato a un 
particolare tipo di documento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione assicura che le azioni 
vengano attuate conformemente agli 
obiettivi dello strumento applicabile e in 

2. La Commissione assicura che le azioni 
vengano attuate conformemente agli 
obiettivi e alle specifiche disposizioni e 
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conformità dell'efficace tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione. 
L'assistenza finanziaria fornita sulla base 
degli strumenti è coerente con le norme e 
procedure stabilite dal regolamento 
finanziario, che costituisce il fondamento 
giuridico e finanziario per la loro 
esecuzione.

deroghe contenuti nello strumento 
applicabile e in conformità dell'efficace 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione. 
L'assistenza finanziaria fornita sulla base 
degli strumenti è coerente con le norme e 
procedure stabilite dal regolamento 
finanziario, che costituisce il fondamento 
giuridico e finanziario per la loro 
esecuzione.

Or. en

Motivazione

Le norme comuni andrebbero applicate ove possibile ma con sufficiente flessibilità, così da 
consentire che ogni strumento sia guidato dalle sue norme specifiche in funzione delle sue 
particolarità e dei suoi obiettivi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'applicazione del presente 
regolamento, la Commissione favorisce, 
ove possibile e opportuno alla luce della 
natura dell'azione, il ricorso alle 
procedure caratterizzate dalla massima 
flessibilità onde garantire un'esecuzione 
efficace ed efficiente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale paragrafo è superfluo poiché è ovvio: la Commissione deve seguire le procedure 
stabilite nel presente regolamento, nello strumento applicabile o nel regolamento finanziario. 
È evidente che, nel caso in cui è possibile la scelta, la Commissione dovrebbe preferire la 
procedura più flessibile. Il mantenimento del paragrafo in esame creerebbe l'impressione che 
il legislatore intenda conferire alla Commissione ulteriori poteri discrezionali.
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti i tipi di attività e i metodi di 
finanziamento citati nel presente 
regolamento per il finanziamento e 
l'esecuzione di programmi, progetti, 
misure individuali, speciali o di sostegno e 
ogni altra forma di spesa finanziaria 
nell'ambito del DCI rispettano le 
condizioni definite in tale strumento per 
quanto concerne la loro ammissibilità 
come APS, conformemente ai criteri di 
ammissibilità stabiliti dall'OCSE/DAC.

Or. en

Motivazione

È necessario includere questa precisazione poiché il DCI è subordinato a una serie di norme 
concordate dalla comunità internazionale dei donatori nel quadro dell'OCSE/DAC, le quali 
costituiscono, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, l'"aquis" che l'UE è tenuta a 
rispettare a norma dell'articolo 208 del TFUE e che non si applicano necessariamente agli 
altri strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Adozione di programmi d'azione, misure 
individuali e misure speciali

Adozione di documenti di 
programmazione strategica, documenti di 
esecuzione, misure individuali e misure 
speciali

Or. en

Motivazione

Da un lato è necessario menzionare i documenti di programmazione strategica come 
categoria a sé, dall'altro lato è preferibile, ove possibile, citare il tipo di documenti e non i 
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singoli nomi, poiché il nome e il contenuto dei diversi documenti (sia a livello di 
programmazione che di esecuzione) possono variare da uno strumento all'altro.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. I documenti nei quali sono definiti per 
ogni programma finanziario gli obiettivi, 
le priorità, i risultati attesi e le dotazioni 
finanziarie in termini generali sono 
documenti di programmazione strategica.

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra le decisioni di programmazione, che sono in parte di 
natura politica e richiedono quindi un coinvolgimento dei colegislatori, e le mere decisioni di 
esecuzione. Per quanto riguarda le decisioni di programmazione importanti, la formulazione 
è ripresa dalla decisione della Conferenza dei presidenti del 9 settembre 2010. L'obbligo di 
fornire tali elementi per ogni programma finanziario è riportato nel titolo della decisione 
della Conferenza dei presidenti.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni dei singoli 
strumenti, i documenti di 
programmazione strategica sono adottati 
conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Le condizioni specifiche per 
l'esercizio della delega sono definite nei 
singoli strumenti. La delega di potere 
prevede disposizioni relative alla 
procedura d'urgenza.

Or. en
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Motivazione

La formula: "fatte salve..." introduce una disposizione che permette, per i singoli strumenti, di 
prendere decisioni di programmazione strategica nell'ambito della procedura di codecisione, 
quale alternativa alla procedura degli atti delegati (conformemente alla recente decisione 
della Conferenza dei presidenti).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo -1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La durata della delega è definita in ogni 
strumento, ma non va oltre la data 
stabilita per la revisione intermedia degli 
strumenti, indicata all'articolo 16 del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Limitando la durata della delega al momento della revisione intermedia degli strumenti si 
obbliga la Commissione a presentare una proposta legislativa intermedia per estendere la
durata degli atti delegati, il che consente al Parlamento e al Consiglio di introdurre, ove 
necessario, eventuali emendamenti finalizzati a migliorare il funzionamento degli strumenti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta programmi 
d'azione annuali o pluriennali, fondati se 
del caso sui documenti di programmazione 
indicativa di cui allo strumento 
applicabile.

1. La Commissione adotta programmi 
d'azione annuali o biennali, fondati sui 
documenti di programmazione strategica
di cui all'articolo 2, paragrafo -1 e in 
linea con gli stessi.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di esecuzione devono, per definizione, essere basate sulle decisioni di 
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programmazione ed essere in linea con le stesse.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In casi eccezionali, in particolare ove non 
sia stato ancora adottato un programma 
d'azione, la Commissione può adottare, 
sulla scorta dei documenti di 
programmazione indicativa, misure 
individuali conformemente alle stesse 
norme e procedure applicabili ai 
programmi d'azione.

In casi eccezionali, ove non sia stato 
ancora adottato un programma d'azione, la 
Commissione può adottare, sulla scorta e 
in conformità dei documenti di 
programmazione strategica definiti 
all'articolo 2, paragrafo -1, misure 
individuali conformemente alle stesse 
norme e procedure applicabili ai 
programmi d'azione.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure di esecuzione devono, per definizione, essere basate sulle decisioni di 
programmazione ed essere in linea con le stesse.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In caso di esigenze, situazioni o impegni 
imprevisti e debitamente giustificati, la 
Commissione può adottare misure speciali 
non previste nei documenti di 
programmazione indicativa. È inoltre 
possibile ricorrere a misure speciali per 
facilitare la transizione dagli aiuti
d'emergenza agli interventi di sviluppo a 
lungo termine, comprese misure per 
preparare meglio la popolazione ad 
affrontare crisi ricorrenti.

In caso di situazioni impreviste e 
debitamente giustificate, la Commissione 
può adottare misure speciali non previste 
nei documenti di programmazione 
strategica. È inoltre possibile ricorrere a 
misure speciali per facilitare la transizione 
dagli interventi d'emergenza agli interventi 
a lungo termine.

Or. en
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Motivazione
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi d'azione e le misure 
individuali di cui al paragrafo 1 per cui 
l'assistenza finanziaria dell'Unione è 
superiore a 10 milioni di euro e le misure 
speciali per le quali l'assistenza 
finanziaria dell'Unione è superiore a 30 
milioni di euro sono adottati 
conformemente alla procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. I programmi d'azione e le misure 
individuali, le misure speciali e le misure 
di sostegno di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo e all'articolo 3, per cui 
l'assistenza finanziaria dell'Unione è 
superiore a 10 milioni di euro sono adottati 
conformemente alla procedura di esame di 
cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il principio dovrebbe essere che le decisioni di programmazione importanti dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura degli atti delegati, mentre le decisioni di esecuzione 
concernenti normali misure prevedibili, in linea con le decisioni di programmazione o 
comportanti importi significativi, dovrebbero essere soggette alla procedura d'esame e – al 
fine di evitare la microgestione – le decisioni su importi meno rilevanti dovrebbero essere 
soggette alla procedura consultiva, prevedendo nel contempo una certa flessibilità per 
consentire alla Commissione di adottare rapidamente decisioni urgenti in situazioni di 
emergenza. La soglia di 10 milioni di euro è stata decisa da tutte le istituzioni nel 2006 e si 
applica già nel quadro dell'attuale DCI.
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Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

Le misure individuali, le misure speciali e 
le misure di sostegno per le quali 
l'assistenza finanziaria dell'Unione non 
supera l'importo di 10 milioni di euro 
sono adottate conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo 
15, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il principio dovrebbe essere che le decisioni di programmazione importanti dovrebbero 
essere adottate secondo la procedura degli atti delegati, mentre le decisioni di esecuzione 
concernenti normali misure prevedibili, in linea con le decisioni di programmazione o 
comportanti importi significativi, dovrebbero essere soggette alla procedura d'esame e – al 
fine di evitare la microgestione – le decisioni su importi meno rilevanti dovrebbero essere 
soggette alla procedura consultiva, prevedendo nel contempo una certa flessibilità per 
consentire alla Commissione di adottare rapidamente decisioni urgenti in situazioni di 
emergenza. La soglia di 10 milioni di EUR è stata decisa da tutte le istituzioni nel 2006 e si 
applica già nel quadro dell'attuale strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI). 

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale procedura non è richiesta per i
programmi d'azione e le misure al di sotto 
delle summenzionate soglie, e per le 
relative modifiche non sostanziali. Per 
modifiche non sostanziali si intendono gli 
adeguamenti tecnici quali la proroga del 
periodo di attuazione, la riassegnazione di 
fondi all'interno del bilancio di previsione, 
ovvero gli aumenti o le riduzioni del 
bilancio in misura inferiore al 20% del 
bilancio iniziale, purché tali modifiche non 

Tale procedura non è richiesta per le 
modifiche non sostanziali ai programmi 
d'azione e le misure al di sotto delle 
summenzionate soglie. Per modifiche non 
sostanziali si intendono gli adeguamenti 
tecnici quali la proroga del periodo di 
attuazione, la riassegnazione di fondi 
all'interno del bilancio di previsione, 
ovvero gli aumenti o le riduzioni del 
bilancio in misura inferiore al 20% del 
bilancio iniziale, purché tali modifiche non 
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incidano sostanzialmente sugli obiettivi del 
programma d'azione o della misura 
iniziale. In tal caso, i programmi d'azione e 
le misure, nonché le relative modifiche non 
sostanziali, sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro un mese dalla 
loro adozione.

incidano sostanzialmente sugli obiettivi del 
programma d'azione o della misura 
iniziale. In tal caso, i programmi d'azione e 
le misure, nonché le relative modifiche non 
sostanziali, sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro due settimane
dalla loro adozione.

Or. en

Motivazione

Quale contropartita per il riconoscimento alla Commissione della massima flessibilità, i 
colegislatori dovrebbero essere rapidamente informati ogni qual volta viene fatto ricorso al 
presente paragrafo (anche per permettere loro di comunicare in modo informato con i propri 
elettori).  

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per motivi imperativi d'urgenza 
debitamente giustificati, quali situazioni di 
crisi, post crisi e fragilità oppure minacce 
alla democrazia, allo Stato di diritto, ai 
diritti umani o alle libertà fondamentali, la 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, ivi 
comprese modifiche dei programmi 
d'azione e delle misure vigenti, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4.

3. Per motivi imperativi d'urgenza 
debitamente giustificati, quali situazioni di 
crisi militari, istituzionali o umanitarie, 
oppure minacce alla democrazia, allo Stato 
di diritto, ai diritti umani o alle libertà 
fondamentali, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione immediatamente 
applicabili, ivi comprese modifiche dei 
programmi d'azione e delle misure vigenti, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 4. La 
Commissione notifica al Parlamento 
europeo la propria decisione entro 24 ore 
dall'adozione dell'atto delegato.

Or. en

Motivazione
1. Se il campo d'applicazione del presente paragrafo non è definito chiaramente, vi è il 

rischio che il suo testo possa prevalere su misure precedenti e su atti di esecuzione non 
dettati da motivi "d'urgenza", senza che il Parlamento abbia la possibilità di rettificare la 
situazione se necessario, in particolare se – come propone la Commissione –
l'applicazione delle misure in parola può essere prorogata oltre la data di scadenza del 
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regolamento.
2. "Crisi" è un'espressione troppo vaga che occorre specificare.
3. Le "situazioni post crisi e di fragilità" sono situazioni permanenti e non situazioni 

d'urgenza o emergenza.
4. Quale contropartita per il riconoscimento alla Commissione della massima flessibilità, i 

colegislatori dovrebbero essere immediatamente informati ogni qual volta viene fatto 
ricorso al presente paragrafo (anche per poter comunicare in modo informato con i propri 
elettori).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per i progetti sensibili dal punto di vista 
ambientale, in particolare per i grandi
progetti di nuove infrastrutture, è effettuata 
un'idonea analisi ambientale, anche in 
riferimento all'incidenza sui cambiamenti 
climatici e sulla biodiversità, comprendente 
nei casi pertinenti la valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA). Ove 
pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei 
programmi settoriali sono utilizzate le 
valutazioni ambientali strategiche (VAS). 
Sono garantiti la partecipazione dei 
soggetti interessati alle valutazioni 
ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

4. Per i progetti sensibili dal punto di vista 
ambientale, in particolare per i progetti di 
nuove infrastrutture, è effettuata un'idonea 
analisi ambientale, anche in riferimento 
all'incidenza sui cambiamenti climatici e 
sulla biodiversità, comprendente nei casi 
pertinenti la valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA). Ove pertinente, 
nell'ambito dell'attuazione dei programmi 
settoriali sono utilizzate le valutazioni 
ambientali strategiche (VAS). Sono 
garantiti la partecipazione dei soggetti 
interessati alle valutazioni ambientali e 
l'accesso pubblico ai risultati. A livello dei 
progetti sono effettuate anche valutazioni 
dell'impatto sullo sviluppo, al fine di 
assicurare che nella concezione e nella 
selezione dei progetti siano effettivamente 
integrati i principi della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e dell'efficacia 
degli aiuti.

Or. en

Motivazione

1. È opportuno sopprimere il termine "grandi", poiché introduce un grado di arbitrarietà nel 
regolamento.

2. A norma dell'articolo 208, paragrafo, 1 del TFUE, l'Unione deve tener conto degli obiettivi 
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della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere 
incidenze sui paesi in via di sviluppo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire 
le spese di esecuzione degli strumenti e di 
realizzazione dei rispettivi obiettivi, 
comprese le spese di sostegno 
amministrativo connesso alle attività di 
preparazione, follow-up, monitoraggio, 
audit e valutazione direttamente necessarie 
ai fini di tale esecuzione, nonché le spese 
sostenute dalle delegazioni dell'Unione per 
il sostegno amministrativo necessario per 
gestire gli interventi finanziati nell'ambito 
degli strumenti.

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire 
le spese di esecuzione degli strumenti e di 
realizzazione dei rispettivi obiettivi; vi 
rientrano le spese di sostegno 
amministrativo connesso alle attività di 
preparazione, follow-up, monitoraggio, 
audit e valutazione direttamente necessarie 
ai fini di tale esecuzione, nonché le spese 
sostenute dalle delegazioni dell'Unione per 
il sostegno amministrativo necessario per 
gestire gli interventi finanziati nell'ambito 
degli strumenti.

Or. en

Motivazione

Nel riconoscere alla Commissione la necessaria flessibilità per adeguare l'esecuzione 
all'evoluzione delle circostanze, è tuttavia necessario evitare di conferirle poteri discrezionali 
assolutamente arbitrari.  È dunque opportuno evitare, per quanto possibile, espressioni come 
"fra l'altro", "comprese", ecc.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Purché le attività elencate alle lettere a), 
b) e c) seguenti siano connesse agli 
obiettivi generali dello strumento 
applicabile attuati tramite l'azione, il 
finanziamento dell'Unione può riguardare

2. Purché le attività elencate alle lettere a), 
b) e c) seguenti siano connesse agli 
obiettivi specifici dello strumento 
applicabile attuati tramite l'azione, il 
finanziamento dell'Unione può riguardare

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate per quanto possibile per conseguire gli 
obiettivi specifici di ciascuno strumento, è opportuno limitare il numero di attività 
"secondarie" finanziate attraverso i singoli strumenti. Un modo per farlo consiste nello 
stabilire che le attività siano ammissibili a beneficiare di finanziamenti solo se funzionali agli 
obiettivi specifici dello strumento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure di sostegno possono essere 
finanziate al di fuori dell'ambito dei 
documenti di programmazione indicativa. 
Se del caso, la Commissione adotta le 
misure di sostegno conformemente alla 
procedura consultiva di cui all'articolo
15, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa clausola conferirebbe alla Commissione un eccessivo potere discrezionale e 
svuoterebbe di significato tutte le norme e i requisiti in materia di finanziamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può 
essere erogata, tra l'altro, tramite le 
seguenti tipologie di finanziamento 
previste dal regolamento finanziario:

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può 
essere erogata tramite le seguenti tipologie 
di finanziamento previste dal regolamento 
finanziario:

Or. en

Motivazione

Nel riconoscere alla Commissione la necessaria flessibilità per adeguare l'esecuzione 
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all'evoluzione delle circostanze, è tuttavia necessario evitare di conferirle poteri discrezionali 
assolutamente arbitrari.  È dunque opportuno evitare, per quanto possibile, espressioni come 
"fra l'altro", "comprese", ecc.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla 
Commissione;

(d) contributi a fondi fiduciari istituiti dalla 
Commissione, a condizione che i 
contributi a titolo di un determinato 
strumento siano utilizzati unicamente per
realizzare gli obiettivi di detto strumento;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'assistenza finanziaria dell'Unione può 
inoltre essere erogata, conformemente al 
regolamento finanziario, tramite contributi 
a fondi nazionali, regionali o 
internazionali, quali quelli istituiti o gestiti 
dalla Banca europea per gli investimenti, 
da organizzazioni internazionali, Stati 
membri o paesi o regioni partner, per 
mobilitare finanziamenti congiunti di una 
serie di donatori, ovvero a fondi creati da 
uno o più donatori ai fini dell'attuazione 
congiunta di progetti.

L'assistenza finanziaria dell'Unione può 
inoltre essere erogata, conformemente al 
regolamento finanziario, tramite contributi 
a fondi nazionali, regionali o 
internazionali, quali quelli istituiti o gestiti 
dalla Banca europea per gli investimenti, 
da organizzazioni internazionali, Stati 
membri o paesi o regioni partner, per 
mobilitare finanziamenti congiunti di una 
serie di donatori, ovvero a fondi creati da 
uno o più donatori ai fini dell'attuazione 
congiunta di progetti. La partecipazione 
agli strumenti finanziari d'investimento 
dell'Unione, quali i meccanismi di 
combinazione, da parte di istituzioni 
finanziarie internazionali esterne all'UE è 
subordinata alla loro accettazione delle 
norme e delle politiche dell'UE, nonché al 
riconoscimento alle istituzioni finanziarie 
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dell'UE di possibilità di accesso ai fondi 
propri di dette istituzioni extra UE.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'assistenza finanziaria sotto forma di 
sostegno al bilancio di cui alla precedente 
lettera c) e in conformità dell'articolo [...] 
del regolamento finanziario è concessa 
unicamente a) sulla base di obiettivi 
misurabili e di indicatori di risultato; b) 
qualora il paese partner dia prova di 
sufficiente trasparenza, affidabilità ed 
efficacia nella gestione della spesa 
pubblica; e c) ove siano state poste in 
essere politiche settoriali o 
macroeconomiche ben delineate, 
elaborate dal paese partner e valutate 
positivamente dai principali donatori, 
comprese, eventualmente, le istituzioni 
finanziarie internazionali. Prima di 
adottare qualsiasi decisione di 
finanziamento la Commissione richiede 
garanzie ai governi dei paesi partner circa 
la loro intenzione di promuovere sforzi 
volti a sviluppare a livello nazionale il 
controllo parlamentare e le capacità di 
audit, compreso l'accesso del pubblico 
alle informazioni, o di consentire 
all'Unione di promuovere e sostenere tali 
sforzi.

Or. en

Motivazione

La formula "...qualora il paese  partner ... nella gestione della spesa...", che già figura nei 
regolamenti in vigore sul DCI (articolo 25) e sull'ENPI, dovrebbe figurare come condizione 
nelle disposizioni sul sostegno al bilancio, come è appunto attualmente il caso per tali 
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strumenti. Le disposizioni sono inoltre in linea con il paragrafo 14 delle conclusioni del 
Consiglio "Affari esteri" del 14 maggio sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea 
al bilancio dei paesi terzi e figurano anche nel progetto di relazione BUDG sulla revisione 
del regolamento finanziario, sebbene non nel regolamento finanziario in vigore. Esse 
andrebbero pertanto inserite nel regolamento in esame, che istituisce norme e procedure 
comuni.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'erogazione dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione, tramite tutte le tipologie di 
finanziamento definite al primo comma, è 
subordinata all'impegno dei beneficiari a 
rispettare condizioni che garantiscano la 
visibilità dell'assistenza dell'Unione. Tali 
condizioni minime adeguate sono definite 
dalla Commissione in stretta cooperazione 
con i beneficiari e il loro rispetto è oggetto 
di controllo.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le tipologie di finanziamento di cui al 
paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, 
nonché i metodi di attuazione di cui al 
paragrafo 3 sono scelti in base alla 
rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni, tenuto 
conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, 
degli oneri amministrativi e del rischio 
previsto di inottemperanza. Nel caso delle 
sovvenzioni, è preso in considerazione 
anche il ricorso a somme forfettarie, tassi 

4. Le tipologie di finanziamento di cui al 
paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, 
nonché i metodi di attuazione di cui al 
paragrafo 3 sono scelti in base alla 
rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni, tenuto conto 
dei costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di 
inottemperanza. Nel caso delle 
sovvenzioni, è preso in considerazione 
anche il ricorso a somme forfettarie, tassi 
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fissi e tabelle di costi unitari. fissi e tabelle di costi unitari.

Or. en

Motivazione

Nel riconoscere alla Commissione la necessaria flessibilità per adeguare l'esecuzione 
all'evoluzione delle circostanze, è tuttavia necessario evitare di conferirle poteri discrezionali 
assolutamente arbitrari.  È dunque opportuno evitare, per quanto possibile, espressioni come 
"fra l'altro", "comprese", ecc.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

6. Facendo ricorso a una delle tipologie di 
finanziamento di cui al paragrafo 1 o 
all'articolo 6, paragrafo 1, la cooperazione 
tra l'Unione e i suoi partner può assumere, 
tra l'altro, le seguenti forme:

6. Facendo ricorso a una delle tipologie di 
finanziamento di cui al paragrafo 1 o 
all'articolo 6, paragrafo 1, la cooperazione 
tra l'Unione e i suoi partner può assumere 
le seguenti forme:

Or. en

Motivazione

Nel riconoscere alla Commissione la necessaria flessibilità per adeguare l'esecuzione 
all'evoluzione delle circostanze, è tuttavia necessario evitare di conferirle poteri discrezionali 
assolutamente arbitrari.  È dunque opportuno evitare, per quanto possibile, espressioni come 
"fra l'altro", "comprese", ecc.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le forniture e i beni acquistati 
nell'ambito di un contratto di appalto, o 
conformemente a una convenzione di 
sovvenzione, finanziati nell'ambito del 
presente regolamento, devono avere 
origine in un paese ammissibile. Tuttavia, 
possono avere origine in qualsivoglia paese 

4. Tutte le forniture e i beni, inclusi i beni, 
i lavori e i servizi cui si applicano le 
buone prassi in materia di appalti del 
comitato per l'aiuto allo sviluppo 
dell'OCSE ("OCSE/DAC"), acquistati 
nell'ambito di un contratto di appalto, o 
conformemente a una convenzione di
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quando è consentito il ricorso alla 
procedura negoziata concorrenziale. Ai fini 
del presente regolamento, il termine 
"origine" è inteso secondo la definizione 
della pertinente normativa dell'Unione 
sulle norme di origine a fini doganali.

sovvenzione, finanziati nell'ambito del 
presente regolamento, devono avere 
origine in un paese ammissibile.
L'applicazione dei sistemi di appalto 
nazionali dovrebbe essere l'opzione 
standard qualora il beneficiario della 
sovvenzione sia un paese inserito 
nell'elenco dei destinatari dell'aiuto 
pubblico allo sviluppo stilato 
dall'OCSE/DAC. Tuttavia, forniture e beni 
possono avere origine in qualsivoglia paese 
quando è consentito il ricorso alla 
procedura negoziata concorrenziale. Ai fini 
del presente regolamento, il termine 
"origine" è inteso secondo la definizione 
della pertinente normativa dell'Unione 
sulle norme di origine a fini doganali.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad allineare le norme in materia di appalti e aggiudicazione di contratti 
alle raccomandazioni dell'OCSE/DAC del 2001 e del 2008, concernenti l'abolizione dei 
vincoli all'APS ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

6. Ove il regolamento finanziario prevede 
un margine discrezionale nella scelta del 
contraente, è data priorità ove opportuno
all'aggiudicazione di appalti locali e 
regionali.

6. Ove il regolamento finanziario prevede 
un margine discrezionale nella scelta del 
contraente, è data priorità 
all'aggiudicazione di appalti locali e 
regionali.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad allineare le norme in materia di appalti e aggiudicazione di contratti 
alle raccomandazioni dell'OCSE/DAC del 2001 e del 2008, concernenti l'abolizione dei 
vincoli all'APS ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

7. In deroga a tutte le altre norme,
l'ammissibilità definita nel presente titolo 
può essere limitata rispetto alla 
cittadinanza, all'ubicazione o alla natura 
dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e 
dagli obiettivi dell'azione e nella misura 
necessaria per la sua efficace attuazione. 
Tali limitazioni possono applicarsi in 
particolare alla partecipazione alle 
procedure di attribuzione nell'ambito 
delle azioni di cooperazione 
transfrontaliera.

7. In casi eccezionali e debitamente 
motivati, l'ammissibilità definita nel 
presente titolo può essere limitata rispetto 
alla cittadinanza, all'ubicazione o alla 
natura dei richiedenti, ove richiesto dal 
carattere e dagli obiettivi specifici 
dell'azione e nella misura necessaria per la 
sua efficace attuazione.

Or. en

Motivazione

Per allineare le norme in materia di appalti e aggiudicazione di contratti alle 
raccomandazioni dell'OCSE/DAC del 2001 e del 2008, concernenti lo svincolo dell'APS ai 
paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, le deroghe dovrebbero avere 
carattere eccezionale ed essere per quanto possibile rare.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i paesi e territori in via di sviluppo, 
come definiti dal comitato per l'aiuto allo 
sviluppo dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
("OCSE/DAC"), che non sono membri del 
gruppo G-20, nonché i paesi e territori 
d'oltremare cui si applica la decisione del 
Consiglio [2001/822/CE del 27 novembre 
2001];

(c) i paesi e territori in via di sviluppo 
inclusi nell'elenco DAC dei beneficiari di 
APS pubblicato dal comitato per l'aiuto 
allo sviluppo dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
("OCSE/DAC"), nonché i paesi e territori 
d'oltremare cui si applica la decisione del 
Consiglio [2001/822/CE del 27 novembre 
2001];

Or. en
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Motivazione

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i paesi in via di sviluppo secondo la 
definizione dell'OCSE/DAC che sono 
membri del gruppo G-20 nonché altri 
paesi e territori quando sono beneficiari 
dell'azione finanziata dall'Unione 
nell'ambito degli strumenti cui si applica 
il presente articolo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) uno Stato membro dell'OCSE/DAC in 
caso di contratti attuati in un paese meno 
sviluppato, secondo la definizione 
dell'OCSE/DAC.

(f) uno Stato membro dell'OCSE in caso di
contratti attuati in un paese meno 
sviluppato o in un paese povero 
fortemente indebitato (HIPC) inseriti 
nell'elenco dei beneficiari di APS 
pubblicato dall'OCSE/DAC.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad allineare le norme in materia di appalti e aggiudicazione di contratti 
alle raccomandazioni DAC del 2001 e del 2008, concernenti l'abolizione dei vincoli all'APS 
ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati: per garantire la coerenza con 
la raccomandazione, la presente disposizione deve abbracciare gli Stati membri dell'OCSE 
(non dell'OCSE/DAC), dal momento che la definizione OCSE/DAC di aiuti svincolati prevede 
l'ammissibilità di tutti i membri dell'OCSE, e non dei soli membri DAC (non tutti i membri 
dell'OCSE sono membri DAC). Ai fini della coerenza con la raccomandazione, le disposizioni 
dovrebbero abbracciare anche il caso dei contratti attuati in un paese povero fortemente 
indebitato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) paesi con legami tradizionali di tipo 
economico, commerciale o geografico con 
paesi limitrofi beneficiari, o

(a) paesi con legami tradizionali di tipo 
economico, commerciale o geografico con 
regioni o paesi limitrofi beneficiari, o

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua controlli e 
revisioni periodiche delle sue azioni e 
valuta i risultati dell'attuazione delle azioni 
e delle politiche settoriali nonché l'efficacia 
della programmazione, eventualmente 
attraverso valutazioni esterne indipendenti, 
al fine di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi e di poter formulare 
raccomandazioni miranti al miglioramento 
degli interventi futuri.

1. La Commissione effettua controlli e 
revisioni periodiche delle sue azioni e 
valuta i risultati dell'attuazione delle azioni 
e delle politiche settoriali nonché l'efficacia 
della programmazione, eventualmente 
attraverso valutazioni esterne indipendenti, 
al fine di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi e di poter formulare 
raccomandazioni miranti al miglioramento 
degli interventi futuri. Le valutazioni sono 
effettuate sulla base di indicatori 
predefiniti chiari, trasparenti e misurabili.
Le proposte del Parlamento europeo o del 
Consiglio relative a valutazioni esterne 
indipendenti saranno tenute in debita 
considerazione.

Or. en

Motivazione

La frase "Le proposte del Parlamento europeo..." figura già nel regolamento in vigore sullo 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (articolo 33: "Valutazione").

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione trasmette, per 
informazione, le relazioni di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Gli 
Stati membri possono richiedere che 
specifiche valutazioni vengano discusse 
nell'ambito del comitato di cui 
all'articolo 15; la concezione dei 
programmi e la distribuzione delle risorse 
terranno conto dei risultati della 

2. La Commissione trasmette le sue 
relazioni di valutazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Il Parlamento 
europeo e gli Stati membri possono 
richiedere che specifiche valutazioni 
vengano discusse nell'ambito del comitato 
di cui all'articolo 15; la concezione dei 
programmi e la distribuzione delle risorse 
terranno conto dei risultati della 
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discussione. discussione.

Or. en

Motivazione

Sebbene il Parlamento europeo non sia membro dei comitati di gestione, dovrebbe avere il 
diritto di deferire le valutazioni a tali comitati.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione coinvolge in misura 
opportuna tutti gli interessati nella fase di 
valutazione dell'assistenza dell'Unione 
erogata ai sensi del presente regolamento.

3. La Commissione associa tutti i soggetti 
interessati, compresi gli attori non statali e 
le autorità locali, alla fase di valutazione 
dell'assistenza comunitaria fornita a titolo 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il coinvolgimento degli attori non statali e delle autorità locali è già previsto dal regolamento 
in vigore sullo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (articolo 33: 
"Valutazione").

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione biennale contiene dati sulle 
misure finanziate nell'esercizio precedente, 
sui risultati delle verifiche e delle 
valutazioni, sul coinvolgimento dei partner 
interessati, nonché sull'esecuzione degli 
impegni di bilancio e degli stanziamenti di 
pagamento. Essa valuta i risultati 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione, 
utilizzando per quanto possibile indicatori 
specifici e misurabili del suo ruolo nella 

2. La relazione biennale contiene dati sulle 
misure finanziate nell'esercizio precedente, 
sui risultati delle verifiche e delle 
valutazioni, sul coinvolgimento di tutti i
partner interessati, nonché sull'esecuzione 
degli impegni di bilancio e degli 
stanziamenti di pagamento. In vista del 
conseguimento degli obiettivi di ciascuno 
strumento, essa valuta la complementarità 
e le sinergie tra gli strumenti finanziati 
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realizzazione degli obiettivi degli 
strumenti.

dal bilancio dell'Unione, nonché i risultati 
dell'assistenza finanziaria dell'Unione, 
sulla base di indicatori predefiniti, chiari, 
trasparenti e misurabili. Con riferimento 
al DCI e a tutte le azioni inerenti al 
cambiamento climatico, la relazione 
dimostra altresì chiaramente l'effetto leva 
dei fondi raccolti attraverso il settore 
privato ed evidenzia parimenti il 
contributo da essi fornito all'eliminazione 
della povertà, nonché la loro conformità 
ai principi in materia di efficacia 
dell'aiuto, ovvero, nel caso dei
finanziamenti per il clima, la loro 
conformità ai settori prioritari e agli 
impegni dell'UNFCCC.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti assegnati nel contesto degli 
strumenti sono oggetto di un sistema 
annuale di rilevamento fondato sulla 
metodologia dell'OCSE ("marcatori di 
Rio"), integrato nella metodologia vigente 
per la gestione del rendimento dei 
programmi dell'Unione europea, al fine di 
quantificare la spesa connessa all'azione 
per il clima e la biodiversità al livello dei 
programmi d'azione, delle misure 
individuali e delle misure speciali di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, e sono registrati 
nell'ambito delle valutazioni e delle 
relazioni biennali. Sulla scorta dei 
documenti di programmazione indicativa
adottati è effettuata una stima annuale della 
spesa complessiva relativa all'azione per il 
clima e la biodiversità.

I finanziamenti assegnati nel contesto degli 
strumenti sono oggetto di un sistema 
annuale di rilevamento fondato sulla 
metodologia dell'OCSE ("marcatori di 
Rio"), integrato nella metodologia vigente 
per la gestione del rendimento dei 
programmi dell'Unione europea, al fine di 
quantificare la spesa connessa all'azione 
per il clima e la biodiversità al livello dei 
programmi d'azione, delle misure 
individuali e delle misure speciali di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, e sono registrati 
nell'ambito delle valutazioni e delle 
relazioni biennali. Sulla scorta dei 
documenti di programmazione strategica
adottati è effettuata una stima annuale della 
spesa complessiva relativa all'azione per il 
clima e la biodiversità, calcolando altresì 
separatamente i fondi assegnati o da 
assegnare ai paesi in via di sviluppo per la 
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mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento agli stessi, conformemente 
agli impegni internazionali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Sono necessari dati disaggregati sui finanziamenti per contrastare il cambiamento climatico 
al fine di consentire ai colegislatori di verificare il rispetto dell'impegno assunto dall'UE nel 
2009, in occasione della conferenza COP 15 sul cambiamento climatico svoltasi a 
Copenaghen, di stanziare "risorse nuove e aggiuntive" per l'adattamento al cambiamento 
climatico e la mitigazione dei suoi effetti nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un osservatore della Banca europea 
per gli investimenti partecipa ai lavori del 
comitato per quanto riguarda le questioni 
concernenti la Banca.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione che figura nella maggior parte dei testi legislativi in vigore sugli 
strumenti finanziari.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione adottata rimane in vigore per 
la durata del documento, del programma 
d'azione o della misura adottati o 
modificati.

La decisione adottata rimane in vigore per 
un periodo indicato nel documento, nel
programma d'azione o nella misura adottati 
o modificati, comunque non superiore a 
sei mesi dall'adozione.
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Or. en

Motivazione

La procedura in questione viene proposta dalla Commissione unicamente per gli "atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, ivi comprese modifiche dei programmi d'azione e 
delle misure vigenti" in situazioni di emergenza. Si tratta segnatamente della procedura 
d'esame, tuttavia con una deroga che conferisce alla Commissione il potere di "adotta[re] un 
atto di esecuzione che è immediatamente applicabile senza previa presentazione ad un 
comitato e rimane in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, salvo che l'atto di base 
preveda altrimenti." Estendere tale periodo alla durata di validità del documento (che 
potrebbe essere la durata di validità del regolamento stesso) equivarrebbe a rimettere alla 
Commissione un assegno in bianco, senza alcuna possibilità per il Parlamento europeo di 
modificare o revocare la decisione e con scarse possibilità di esercitare un controllo sulla 
stessa.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Revisione e valutazione degli strumenti Revisione e valutazione intermedie degli 
strumenti

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non oltre il 31 dicembre 2017 la 
Commissione elabora una relazione sulla
realizzazione degli obiettivi di ciascuno 
strumento utilizzando indicatori di risultato 
e impatto che misurino l'efficienza 
dell'utilizzo delle risorse e il valore 
aggiunto europeo degli strumenti, in vista 
della decisione sul rinnovo, sulla modifica 
o sulla sospensione delle tipologie di 
azione attuate nell'ambito degli strumenti. 
La relazione prende inoltre in 

1. Non oltre il 31 marzo 2017 la 
Commissione sottopone al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione che 
valuta l'attuazione di ciascuno strumento e 
del presente regolamento nei primi tre 
anni di applicazione, nonché la 
realizzazione degli obiettivi, utilizzando 
indicatori di risultato e impatto che 
misurino l'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse e il valore aggiunto degli strumenti, 
in vista della decisione sul rinnovo, sulla 
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considerazione i margini di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna, il mantenimento della pertinenza 
di tutti gli obiettivi, nonché il contributo 
delle misure alle priorità dell'Unione ai 
fini della crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. La relazione tiene conto delle 
risultanze e delle conclusioni relative 
all'impatto a lungo termine degli strumenti.

modifica o sulla sospensione delle 
tipologie di azione attuate nell'ambito degli 
strumenti La relazione prende inoltre in 
considerazione i margini di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna, inclusa la coerenza delle politiche 
per lo sviluppo, e il mantenimento della 
pertinenza di tutti gli obiettivi La relazione 
tiene conto delle risultanze e delle 
conclusioni relative all'impatto a lungo 
termine degli strumenti.

Or. en

Motivazione
1. La frase "la Commissione sottopone ..." figura già nel regolamento in vigore sullo 

strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (articolo 40: "Revisione").
2. Occorre valutare non solo il "valore aggiunto europeo", ma anche il valore aggiunto ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi degli strumenti.
3. La frase "il contributo delle misure alle priorità dell'Unione ai fini della crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva" va soppressa; essa non è rilevante per tutti gli 
strumenti di azione esterna (DCI, IfS, EIDHR, ecc.) e andrebbe dunque inserita solo nei 
regolamenti degli strumenti pertinenti.

4. L'obbligo che tutte le azioni dell'UE siano coerenti sotto il profilo della politica per lo 
sviluppo è sancito dall'articolo 208 del TFUE.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Esso si applica dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire la data in cui il nuovo regolamento cesserà di essere d'applicazione. Il 
periodo di validità dovrebbe coincidere con il nuovo QFP.



PE489.521v01-00 38/38 PA\902163IT.doc

IT


