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Emendamento 30
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché il regolamento (CE) n. 
1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 
2006, che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA) 4 scade il 31 
dicembre 2013 e al fine di rendere più 
efficace l'azione esterna dell'Unione, 
occorre mantenere per il periodo 2014-
2020 un quadro di programmazione e 
fornitura dell'assistenza esterna. Occorre 
continuare a sostenere la politica di 
allargamento dell'Unione tramite uno 
strumento finanziario specifico. Occorre 
quindi rinnovare lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA).

(2) Poiché il regolamento (CE) n. 
1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 
2006, che istituisce uno strumento di
assistenza preadesione (IPA) 4 scade il 31 
dicembre 2013 e al fine di rendere più 
efficace l'azione esterna dell'Unione, 
occorre mantenere per il periodo 2014-
2020 un quadro di programmazione e 
fornitura dell'assistenza esterna. Occorre 
quindi rinnovare lo strumento di assistenza 
preadesione (IPA).

Or. it

Emendamento 31
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché il regolamento (CE) n. 
1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 
2006, che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA) 4 scade il 31 
dicembre 2013 e al fine di rendere più 
efficace l'azione esterna dell'Unione, 
occorre mantenere per il periodo 2014-
2020 un quadro di programmazione e 
fornitura dell'assistenza esterna. Occorre 
continuare a sostenere la politica di 
allargamento dell'Unione tramite uno 
strumento finanziario specifico. Occorre 
quindi rinnovare lo strumento di assistenza 

(2) Poiché il regolamento (CE) n. 
1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 
2006, che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA) 4 scade il 31 
dicembre 2013 e al fine di rendere più 
efficace l'azione esterna dell'Unione, 
occorre mantenere per il periodo 2014-
2020 un quadro di programmazione e 
fornitura dell'assistenza esterna. Al 
riguardo bisognerebbe però tener conto 
dell’attuale situazione dell’Unione sotto 
l’effetto della crisi finanziaria e dell’euro.
Occorre continuare a sostenere la politica 
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preadesione (IPA). di allargamento dell'Unione tramite uno 
strumento finanziario specifico e oculato.
Occorre quindi rinnovare lo strumento di 
assistenza preadesione (IPA).

Or. de

Emendamento 32
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, lo sviluppo 
dell'economia che dev'essere in grado di 
sostenere le pressioni concorrenziali del 
mercato interno e la capacità non soltanto 
di acquisire i diritti bensì anche di 
assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha dimostrato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, lo sviluppo 
dell'economia che dev'essere in grado di 
sostenere le pressioni concorrenziali del 
mercato interno e la capacità non soltanto 
di acquisire i diritti bensì anche di 
assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

Or. it

Emendamento 33
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Uno Stato europeo che ha chiesto di (4) Uno Stato europeo che ha chiesto di 
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aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani nonché il rispetto e la 
tutela delle minoranze, lo sviluppo 
dell'economia che dev'essere in grado di 
sostenere le pressioni concorrenziali del 
mercato interno e la capacità non soltanto 
di acquisire i diritti bensì anche di 
assumersi gli obblighi previsti dai trattati.

aderire all'Unione può diventare membro 
solo allorché ha confermato di rispettare i 
criteri di adesione convenuti al Consiglio 
europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e 
purché l'adesione non superi la capacità 
dell'Unione di integrare il nuovo membro. I 
summenzionati criteri riguardano la 
stabilità delle istituzioni che garantiscono 
la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto 
dei diritti umani e la non-discriminazione
nonché il rispetto e la tutela delle 
minoranze e dei gruppi vulnerabili, lo 
sviluppo dell'economia che dev'essere in 
grado di sostenere le pressioni 
concorrenziali del mercato interno e la 
capacità non soltanto di acquisire i diritti 
bensì anche di assumersi gli obblighi 
previsti dai trattati.

Or. en

Emendamento 34
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo 
status di paese candidato all'Islanda, al 
Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e alla Turchia e ha confermato 
la prospettiva europea per l'Albania, la 
Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo5, 
che sono considerati candidati potenziali.

(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo 
status di paese candidato all'Islanda, al 
Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e alla Turchia.

Or. de

Emendamento 35
Jelko Kacin

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo 
status di paese candidato all'Islanda, al 
Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia e alla Turchia e ha confermato 
la prospettiva europea per l'Albania, la 
Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo5, 
che sono considerati candidati potenziali.

(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo 
status di paese candidato all'Islanda, al 
Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, alla Turchia e alla Serbia e ha 
confermato la prospettiva europea per 
l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e il 
Kosovo5, che sono considerati candidati 
potenziali.

Or. en

Emendamento 36
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno concedere l'assistenza 
finanziaria nell'ambito del presente 
regolamento sia ai paesi candidati sia ai 
candidati potenziali (in appresso: i 'paesi 
beneficiari') figuranti nell'allegato del 
presente regolamento, indipendentemente 
dal loro status.

(7) È opportuno concedere l'assistenza 
finanziaria nell'ambito del presente 
regolamento ai paesi candidati figuranti 
nell'allegato del presente regolamento.
L’assistenza finanziaria andrebbe 
organizzata in base ai principi del “più 
per più” e del ”meno per meno”.

Or. de

Emendamento 37
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno concedere l'assistenza 
finanziaria nell'ambito del presente 
regolamento sia ai paesi candidati sia ai 
candidati potenziali (in appresso: i 'paesi 

(7) L'assistenza finanziaria può essere 
concessa nell'ambito del presente 
regolamento sia ai paesi candidati sia ai 
candidati potenziali (in appresso: i 'paesi 
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beneficiari') figuranti nell'allegato del 
presente regolamento, indipendentemente 
dal loro status.

beneficiari') figuranti nell'allegato del 
presente regolamento, indipendentemente 
dal loro status.

Or. it

Emendamento 38
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a promuovere la 
parità di genere e la non discriminazione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 
un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a combattere 
l’immigrazione illegale nell’UE. Essa 
dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 
un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione. Nel caso di problemi 
perduranti quanto al recepimento della 
strategia di assistenza preadesione, 
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soprattutto in relazione ai valori fondanti 
dell’Unione, gli aiuti devono essere 
ristrutturati.

Or. de

Emendamento 39
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali e a promuovere la 
parità di genere e la non discriminazione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro 
sviluppo economico e sociale e sottendere 
un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva in linea con la 
strategia Europa 2020 nonché 
l'allineamento progressivo ai criteri di 
Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.

(8) L'assistenza nell'ambito del presente 
regolamento dev'essere erogata in 
conformità al quadro della politica di 
allargamento definito dall'Unione per 
ciascun paese beneficiario e ripreso nel 
pacchetto annuale Allargamento della 
Commissione, che comprende le relazioni 
sui progressi e la strategia di allargamento, 
negli accordi di stabilizzazione e 
associazione e nei partenariati europei o 
nei partenariati di adesione. È opportuno 
che l'assistenza sia imperniata su un 
numero limitato di settori che aiuteranno i 
paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni 
democratiche e lo Stato di diritto, a 
riformare il sistema giudiziario e la 
pubblica amministrazione, a rispettare i 
diritti fondamentali, a promuovere la parità 
di genere e la non discriminazione e ad 
attuare il quadro europeo per la coesione 
sociale e territoriale. Essa dovrebbe inoltre 
promuovere il loro sviluppo economico e 
sociale e sottendere un programma di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
in linea con la strategia Europa 2020 
nonché l'allineamento progressivo ai criteri 
di Copenaghen. Occorre rafforzare la 
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i 
progressi complessivi compiuti 
nell'attuazione della strategia di 
preadesione.
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Or. en

Emendamento 40
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I paesi candidati e candidati potenziali
devono essere meglio preparati a reggere le 
sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e 
i cambiamenti climatici, e allinearsi allo 
sforzo dell'Unione per affrontare tali 
problematiche. L'assistenza dell'Unione 
nell'ambito del presente regolamento deve 
inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo 
di aumentare fino almeno al 20% la quota 
del bilancio dell'Unione inerente al clima.

(9) I paesi candidati devono essere meglio 
preparati a reggere le sfide globali, quali lo 
sviluppo sostenibile, e allinearsi allo sforzo 
dell'Unione per affrontare tali 
problematiche.

Or. de

Emendamento 41
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I paesi candidati e candidati potenziali 
devono essere meglio preparati a reggere le 
sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e 
i cambiamenti climatici, e allinearsi allo 
sforzo dell'Unione per affrontare tali 
problematiche. L'assistenza dell'Unione 
nell'ambito del presente regolamento deve 
inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di 
aumentare fino almeno al 20% la quota del 
bilancio dell'Unione inerente al clima.

(9) I paesi candidati e candidati potenziali 
devono essere meglio preparati a reggere le
sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e 
i cambiamenti climatici, e allinearsi allo 
sforzo dell'Unione per affrontare tali 
problematiche. Occorre investire nelle 
risorse umane, per fornire nuove capacità 
e competenze. L'assistenza dell'Unione 
nell'ambito del presente regolamento deve 
inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di 
aumentare fino almeno al 20% la quota del 
bilancio dell'Unione inerente al clima.
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Or. en

Emendamento 42
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I paesi candidati e candidati potenziali 
devono essere meglio preparati a reggere le 
sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e
i cambiamenti climatici, e allinearsi allo 
sforzo dell'Unione per affrontare tali 
problematiche. L'assistenza dell'Unione 
nell'ambito del presente regolamento deve 
inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di 
aumentare fino almeno al 20% la quota del 
bilancio dell'Unione inerente al clima.

(9) I paesi candidati e candidati potenziali 
devono essere meglio preparati a reggere le 
sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile,
i cambiamenti climatici e l´immigrazione, 
e allinearsi allo sforzo dell'Unione per 
affrontare tali problematiche. L'assistenza 
dell'Unione nell'ambito del presente 
regolamento deve inoltre contribuire a 
realizzare l'obiettivo di aumentare fino 
almeno al 20% la quota del bilancio 
dell'Unione inerente al clima.

Or. it

Emendamento 43
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) La Commissione e gli Stati membri 
devono assicurare la conformità, coerenza 
e complementarità di tutti gli aiuti che il 
paese beneficiario riceve dalle 
organizzazioni internazionali, in 
particolare mediante consultazioni 
periodiche e frequenti scambi di 
informazioni durante le varie fasi del ciclo 
di assistenza.

Or. de
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Emendamento 44
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire coerenza tra il processo 
di adesione e l'assistenza finanziaria e 
tecnica fornita nell'ambito del presente 
regolamento nonché realizzare gli obiettivi 
del programma di adesione, occorre che la 
Commissione stabilisca un quadro 
strategico comune per l'utilizzo dello 
strumento di assistenza preadesione. Tale 
quadro dovrebbe definire, tra l'altro, 
l'elenco delle azioni essenziali che possono 
essere sostenute nell'ambito del presente 
regolamento e i criteri per l'assegnazione 
dei fondi. Il quadro strategico comune deve 
costituire il quadro di riferimento per i 
documenti di strategia nazionali e 
multinazionali.

(11) Per garantire coerenza tra il processo 
di adesione e l'assistenza finanziaria e 
tecnica fornita nell'ambito del presente 
regolamento nonché realizzare gli obiettivi 
del programma di adesione, occorre che la 
Commissione stabilisca un quadro 
strategico comune per l'utilizzo dello 
strumento di assistenza preadesione. A tal 
fine la Commissione potrebbe chiedere il 
sostegno delle sue agenzie UE e di altre 
istituzioni specifiche. Tale quadro 
dovrebbe definire, tra l'altro, l'elenco delle 
azioni essenziali che possono essere 
sostenute nell'ambito del presente 
regolamento e i criteri per l'assegnazione 
dei fondi. Il quadro strategico comune deve 
costituire il quadro di riferimento per i 
documenti di strategia nazionali e 
multinazionali.

Or. en

Emendamento 45
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dell'assistenza 
dovrebbero essere definiti in documenti di 
strategia nazionali e multinazionali 
indicativi, elaborati dalla Commissione per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione in partenariato con i paesi 

(12) Gli obiettivi dell'assistenza 
dovrebbero essere definiti in documenti di 
strategia nazionali e multinazionali 
indicativi, elaborati dalla Commissione per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione in partenariato con i paesi 
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beneficiari sulla scorta delle rispettive 
esigenze specifiche e del programma di 
allargamento. I documenti di strategia 
dovrebbero individuare i settori destinatari 
dell'assistenza e, ferme restando le 
prerogative dell'autorità di bilancio, 
stabilire le assegnazioni indicative dei 
fondi per settore, ripartite per anno, ivi 
compresa una stima della spesa inerente 
al clima. Dovrebbe essere integrata la 
flessibilità sufficiente per rispondere 
all'emergere di nuove esigenze e fornire 
incentivi per migliorare il rendimento. I 
documenti di strategia devono garantire 
coerenza e concordanza con l'impegno dei 
paesi beneficiari, che trova riscontro nei 
rispettivi bilanci, nazionali e tener conto 
del sostegno fornito da altri donatori. Per 
tener conto degli sviluppi interni ed esterni, 
i documenti di strategia indicativi 
pluriennali devono essere opportunamente 
riveduti.

beneficiari sulla scorta delle rispettive 
esigenze specifiche e del programma di 
allargamento. I documenti di strategia 
dovrebbero individuare i settori destinatari 
dell'assistenza e, ferme restando le 
prerogative dell'autorità di bilancio, 
stabilire le assegnazioni indicative dei 
fondi per settore, ripartite per anno. 
Dovrebbe essere integrata la flessibilità 
sufficiente per rispondere all'emergere di 
nuove esigenze e fornire incentivi per 
migliorare il rendimento. I documenti di 
strategia devono garantire coerenza e 
concordanza con l'impegno dei paesi 
beneficiari, che trova riscontro nei 
rispettivi bilanci, nazionali e tener conto 
del sostegno fornito da altri donatori. Per 
tener conto degli sviluppi interni ed esterni, 
i documenti di strategia indicativi 
pluriennali devono essere opportunamente 
riveduti.

Or. de

Emendamento 46
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli obiettivi dell'assistenza 
dovrebbero essere definiti in documenti di 
strategia nazionali e multinazionali 
indicativi, elaborati dalla Commissione per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione in partenariato con i paesi 
beneficiari sulla scorta delle rispettive 
esigenze specifiche e del programma di 
allargamento. I documenti di strategia 
dovrebbero individuare i settori destinatari 
dell'assistenza e, ferme restando le 
prerogative dell'autorità di bilancio, 
stabilire le assegnazioni indicative dei 

(12) Gli obiettivi dell'assistenza 
dovrebbero essere definiti in documenti di 
strategia nazionali e multinazionali 
indicativi, elaborati dalla Commissione per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione in partenariato con i paesi 
beneficiari sulla scorta delle rispettive 
esigenze specifiche e del programma di 
allargamento. I documenti di strategia 
dovrebbero individuare i settori destinatari 
dell'assistenza e, ferme restando le 
prerogative dell'autorità di bilancio, 
stabilire le assegnazioni indicative dei 
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fondi per settore, ripartite per anno, ivi 
compresa una stima della spesa inerente al 
clima. Dovrebbe essere integrata la 
flessibilità sufficiente per rispondere 
all'emergere di nuove esigenze e fornire 
incentivi per migliorare il rendimento. I 
documenti di strategia devono garantire 
coerenza e concordanza con l'impegno dei 
paesi beneficiari, che trova riscontro nei 
rispettivi bilanci, nazionali e tener conto 
del sostegno fornito da altri donatori. Per 
tener conto degli sviluppi interni ed esterni, 
i documenti di strategia indicativi 
pluriennali devono essere opportunamente 
riveduti.

fondi per settore, ripartite per anno, ivi 
compresa una stima della spesa inerente al 
clima. Dovrebbe essere integrata la 
flessibilità sufficiente per rispondere 
all'emergere di nuove esigenze, fornire 
incentivi per migliorare il rendimento e 
potenziare gli investimenti nazionali e 
internazionali per la creazione di posti di 
lavoro di alto valore qualitativo e per la 
promozione della democrazia. I documenti 
di strategia devono garantire coerenza e 
concordanza con l'impegno dei paesi 
beneficiari, che trova riscontro nei 
rispettivi bilanci, nazionali e tener conto 
del sostegno fornito da altri donatori. Per 
tener conto degli sviluppi interni ed esterni, 
i documenti di strategia indicativi 
pluriennali devono essere opportunamente 
riveduti.

Or. en

Emendamento 47
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È nell'interesse dell'Unione assistere i 
paesi beneficiari nell'impegno di riforma 
dei rispettivi sistemi volto ad allinearli a 
quelli dell'Unione. Poiché gli obiettivi del 
presente regolamento non possono essere 
conseguiti in modo sufficiente dagli Stati 
membri, e possono essere meglio 
conseguiti a livello dell'Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 

(13) È nell'interesse dell'Unione assistere i 
paesi beneficiari nell'impegno di riforma 
dei rispettivi sistemi volto ad adeguarli 
gradualmente a quelli dell'Unione. Poiché 
gli obiettivi del presente regolamento non 
possono essere conseguiti in modo 
sufficiente dagli Stati membri, e possono 
essere meglio conseguiti a livello 
dell'Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
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articolo. articolo.

Or. de

Emendamento 48
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per consentire al presente 
regolamento di rispecchiare rapidamente i
risultati delle decisioni politiche adottate 
dal Consiglio, occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al 
fine di aggiornare l'elenco dei paesi 
beneficiari figurante in allegato al 
presente regolamento.

soppresso

Or. de

Emendamento 49
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il regolamento (UE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio6, del 
…, (in appresso: il "regolamento di 
esecuzione comune") stabilisce norme e 
procedure comuni per l'esecuzione degli 
strumenti di azione esterna dell'Unione, ma 
occorre conferire alla Commissione 
anche la delega per l'adozione di norme 
più specifiche che stabiliscano condizioni 
uniformi di applicazione del presente 
regolamento, in particolare per quanto 

(15) Nel regolamento (UE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio6, del 
…, (in appresso: il "regolamento di 
esecuzione comune") sono stabilite norme 
e procedure comuni per l'esecuzione degli 
strumenti di azione esterna dell'Unione.
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riguarda le strutture e le procedure di 
gestione. Occorre che tali norme tengano 
conto degli insegnamenti tratti dalla 
gestione e dall'attuazione dell'assistenza 
preadesione passata e siano adeguate 
all'evolversi della situazione nei paesi 
beneficiari.

Or. de

Emendamento 50
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad 
avvalersi delle strutture e degli strumenti 
che hanno dimostrato il loro valore nel 
processo di preadesione. Il passaggio dalla 
gestione diretta dei fondi preadesione da 
parte della Commissione alla gestione 
decentrata delegata ai paesi beneficiari 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità di ciascun 
paese beneficiario.

(17) L'assistenza dovrebbe continuare ad 
avvalersi delle strutture e degli strumenti 
che hanno dimostrato il loro valore nel 
processo di preadesione. Il passaggio dalla 
gestione diretta dei fondi preadesione da 
parte della Commissione alla gestione 
decentrata delegata ai paesi beneficiari 
dovrebbe intanto non avvenire ed essere 
strutturato in modo decrescente in caso di 
peggioramento delle capacità.

Or. de

Emendamento 51
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che i comitati istituiti a 
norma del presente regolamento siano 
competenti anche per gli atti relativi 
all'esecuzione del precedente strumento di 
assistenza preadesione, nonché per 

(19) È opportuno che i comitati istituiti a 
norma del presente regolamento siano 
competenti anche per gli atti relativi 
all'esecuzione del precedente strumento di 
assistenza preadesione.
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l'attuazione dell'assistenza finanziaria a 
favore della comunità turco-cipriota.

Or. it

Emendamento 52
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ove un paese beneficiario violi i
principi su cui si fonda l'Unione, o non 
rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti 
accordi conclusi con l'Unione, oppure 
compia progressi insufficienti rispetto ai 
criteri di adesione, occorre che il Consiglio 
possa adottare, su proposta della 
Commissione, misure idonee a risolvere la 
situazione.

(20) Ove un paese beneficiario violi i 
principi su cui si fonda l'Unione, o non 
rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti 
accordi conclusi con l'Unione, oppure 
compia progressi insufficienti rispetto ai 
criteri di adesione, occorre che il Consiglio 
adotti, su proposta della Commissione, 
misure idonee affinché il paese 
beneficiario rispetti gli impegni assunti.

Or. it

Emendamento 53
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento di assistenza preadesione (in 
appresso: "IPA") si prefigge di sostenere i 
paesi candidati e candidati potenziali (in 
appresso: i "paesi beneficiari") elencati 
nell'allegato nell'attuazione delle riforme 
politiche, istituzionali, giuridiche, 
amministrative, sociali ed economiche 
necessarie per avvicinarli ai valori 
dell'Unione e allinearli progressivamente 
alle norme, agli standard, alle politiche e 
prassi dell'Unione in vista dell'adesione.

Lo strumento di assistenza preadesione (in 
appresso: "IPA") si prefigge di sostenere i 
paesi candidati elencati nell'allegato 
nell'attuazione delle riforme politiche, 
istituzionali, giuridiche, amministrative, 
sociali ed economiche necessarie per 
avvicinarli ai valori dell'Unione e allinearli 
progressivamente alle norme, agli standard, 
alle politiche e prassi dell'Unione in vista 
dell'adesione.



AM\898082IT.doc 17/31 PE486.211v01-00

IT

Or. de

Emendamento 54
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento di assistenza preadesione (in 
appresso: "IPA") si prefigge di sostenere i 
paesi candidati e candidati potenziali (in 
appresso: i "paesi beneficiari") elencati 
nell'allegato nell'attuazione delle riforme 
politiche, istituzionali, giuridiche, 
amministrative, sociali ed economiche 
necessarie per avvicinarli ai valori 
dell'Unione e allinearli progressivamente 
alle norme, agli standard, alle politiche e 
prassi dell'Unione in vista dell'adesione.

Lo strumento di assistenza preadesione (in 
appresso: «IPA») si prefigge di sostenere i 
paesi candidati e candidati potenziali (in 
appresso: i «paesi beneficiari») elencati 
nell'allegato nell'attuazione delle riforme 
politiche, istituzionali, giuridiche, 
amministrative, sociali ed economiche 
necessarie per avvicinarli ai valori 
dell'Unione e allinearli progressivamente 
alle norme, agli standard, alle politiche e 
prassi dell'Unione in vista della loro 
possibile adesione qualora dimostrino di 
aver attuato con successo le riforme in 
questione.

Or. it

Emendamento 55
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere, della non 
discriminazione e della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

ii) promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze e dei diritti dei 
portatori di handicap, protezione dei 
gruppi vulnerabili, promozione della parità 
di genere, della non discriminazione e della 
libertà di stampa nonché promozione delle 
buone relazioni di vicinato;
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Or. en

Emendamento 56
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere, della non 
discriminazione e della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

ii) promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, totale rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere, della non 
discriminazione e della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

Or. it

Emendamento 57
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della parità di genere, della non 
discriminazione e della libertà di stampa 
nonché promozione delle buone relazioni 
di vicinato;

ii) promozione e tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali, maggior rispetto 
dei diritti delle minoranze, promozione 
della libertà di stampa nonché promozione 
delle buone relazioni di vicinato;

Or. de

Emendamento 58
Jutta Steinruck
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) sviluppo della società civile e dialogo 
sociale;

v) sviluppo della società civile e del
dialogo sociale tra le organizzazioni dei 
datori di lavoro e i sindacati;

Or. en

Emendamento 59
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le riforme economiche necessarie per far 
fronte alle pressioni concorrenziali e alle 
forze di mercato all'interno dell'Unione, 
perseguendo al contempo obiettivi 
economici, sociali e ambientali;

ii) le riforme economiche necessarie per far 
fronte alle pressioni concorrenziali e alle 
forze di mercato all'interno dell'Unione, 
perseguendo al contempo obiettivi 
economici, sociali e ambientali e 
promuovendo la creazione di posti di 
lavoro con particolare attenzione alle 
PMI;

Or. en

Emendamento 60
Jelko Kacin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii)  la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano;

iii)  la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano attraverso 
l’istruzione, programmi di tirocinio di 
qualità e la promozione del volontariato 
quale strumento per l’acquisizione di 
competenze ed esperienze nonché per il 
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rafforzamento della coesione sociale delle 
società;  

Or. en

Emendamento 61
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano;

iii) la promozione dell'occupazione e lo 
sviluppo del capitale umano attraverso 
strategie efficaci, previdenti e fondate 
sulle analisi del mercato del lavoro, 
relative a possibili programmi di mobilità;

Or. en

Emendamento 62
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili;

iv) ) l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze;

Or. de

Emendamento 63
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

iv) l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili;

iv) l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili compresa la piattaforma 
europea contro la povertà e l’esclusione 
sociale ed altri fori competenti;

Or. en

Emendamento 64
Jelko Kacin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili;

iv) l'inclusione sociale ed economica, in 
particolare delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili, nonché la promozione e la 
possibilità di un invecchiamento attivo dei 
cittadini nonché di una solidarietà tra le 
generazioni;

Or. en

Emendamento 65
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) promozione dell’istruzione 
inclusiva ed integrata, ponendo un 
particolare accento sulla prevenzione 
della separazione etnica nelle scuole, la 
riduzione delle differenze tra i sessi, 
l’istruzione in tenera età, la prevenzione 
dell’interruzione degli studi al fine di 
ridurre le disparità etniche, sociali e 
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regionali; 

Or. en

Emendamento 66
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv ter) ai fini di un’istruzione inclusiva ed 
integrata, una sensibilizzazione ai 
problemi individuati e l’avvio di azioni per 
affrontarli, anche al fine di fornire una 
istruzione di qualità ai bambini 
emarginati; 

Or. en

Emendamento 67
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv quater) rafforzamento del sistema di 
protezione sociale, attuazione di piani 
strategici per combattere la povertà e 
promozione di misure sociopolitiche  per i 
portatori di handicap, i rom e le altre 
persone socialmente emarginate;  

Or. en

Emendamento 68
Kinga Göncz
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) efficaci misure antidiscriminazione, 
in particolare attuazione di strategie per 
l’integrazione dei rom; 

Or. en

Emendamento 69
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo della democrazia, 
dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, del 
sistema giudiziario e per quanto riguarda il 
livello di capacità amministrativa;

– i progressi nel campo della democrazia, 
dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, della 
tutela dei diritti delle minoranze e dei 
diritti dei gruppi vulnerabili, del sistema 
giudiziario e per quanto riguarda il livello 
di capacità amministrativa e della 
promozione della società civile;

Or. en

Emendamento 70
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo della democrazia, 
dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, del 
sistema giudiziario e per quanto riguarda il 
livello di capacità amministrativa;

– i progressi nel campo della democrazia, 
dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, del 
sistema giudiziario nonché per quanto 
riguarda il livello di capacità 
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amministrativa e la qualità del dialogo 
sociale e civile tra le organizzazioni dei 
datori di lavoro e i sindacati;

Or. en

Emendamento 71
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo delle riforme 
economiche; la solidità e l'efficacia delle 
strategie di sviluppo sociale ed economico, 
i progressi verso la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche tramite 
investimenti pubblici finanziati dall'IPA; 

– i progressi nel campo delle riforme 
socioeconomiche; la solidità e l'efficacia 
delle strategie di sviluppo sociale ed 
economico, i progressi verso la crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e la 
creazione di istruzione, formazione e 
occupazione di qualità, anche tramite 
investimenti pubblici finanziati dall'IPA; 

Or. en

Emendamento 72
Franz Obermayr

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

Testo della Commissione Emendamento

– la collaborazione con l’UE e in 
particolare con Frontex nella lotta 
all’immigrazione illegale nell’UE;

Or. de

Emendamento 73
Marije Cornelissen
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I documenti di strategia precisano 
l'idonea combinazione di settori di cui 
all'articolo 3 destinatari dell'assistenza 
finanziaria nell'ambito del presente 
regolamento, per rispecchiare esigenze e 
priorità, conformemente agli obiettivi di 
cui all'articolo 2, al quadro strategico 
comune dell'IPA di cui all'articolo 5 e alle 
rispettive strategie nazionali, secondo il 
caso.

(2) I documenti di strategia precisano 
l'idonea combinazione di settori di cui 
all'articolo 3 destinatari dell'assistenza 
finanziaria nell'ambito del presente 
regolamento, per rispecchiare esigenze e 
priorità, conformemente agli obiettivi di 
cui all'articolo 2, al quadro strategico 
comune dell'IPA di cui all'articolo 5 e alle 
rispettive strategie nazionali, secondo il 
caso. I documenti di strategia dovrebbero 
contenere obiettivi realizzabili specifici 
per paese anche per ognuno degli obiettivi 
di Europa 2020 quanto ad una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Or. en

Emendamento 74
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del 
presente regolamento è attuata tramite i 
programmi e le misure di cui agli articoli 2 
e 3 del regolamento di esecuzione comune 
e in conformità delle norme specifiche 
che stabiliscono condizioni uniformi di 
applicazione del presente regolamento, in 
particolare per quanto riguarda le 
strutture e procedure di gestione, che la 
Commissione adotta conformemente agli 
articoli 10 e 11 del presente regolamento. 
Di norma, l'attuazione assume la forma di 
programmi annuali o pluriennali 
riguardanti uno o più paesi, stabiliti 
conformemente ai documenti di strategia di 
cui all'articolo 6 ed elaborati dai paesi 

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del 
presente regolamento è attuata tramite i 
programmi e le misure di cui agli articoli 2 
e 3 del regolamento di esecuzione comune. 
Di norma, l'attuazione assume la forma di 
programmi annuali o pluriennali 
riguardanti uno o più paesi, stabiliti 
conformemente ai documenti di strategia di 
cui all'articolo 6 ed elaborati dai paesi 
beneficiari e/o dalla Commissione, secondo 
il caso.
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beneficiari e/o dalla Commissione, secondo 
il caso.

Or. de

Emendamento 75
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In situazioni debitamente giustificate e 
al fine di assicurare la coerenza e 
l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione 
oppure per promuovere la cooperazione 
regionale, la Commissione può decidere 
di estendere l'ammissibilità dei 
programmi e delle misure di cui 
all'articolo 7 a paesi, territori e regioni 
non altrimenti ammissibili al 
finanziamento ai sensi dell'articolo 1 
qualora il programma o la misura abbia 
carattere mondiale, regionale o 
transfrontaliero.

soppresso

Or. de

Emendamento 76
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Delega di poteri alla Commissione soppresso
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 11, per modificare l'allegato 
del presente regolamento e integrare il 
regolamento di esecuzione comune con 
norme specifiche che stabiliscono 
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condizioni uniformi di applicazione del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 77
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Esercizio della delega di poteri alla 
Commissione

soppresso

(1) Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
(2) La delega di potere è conferita alla 
Commissione per il periodo di validità del 
presente regolamento.
(3) La delega di potere può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
(4) Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
(5) L'atto delegato entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
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obiezioni. Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 78
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di 
sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione con i 
paesi e le regioni partner, in caso di 
mancato rispetto da parte di un paese 
beneficiario dei principi di democrazia, 
Stato di diritto, dei diritti umani e delle 
minoranze, nonché delle libertà 
fondamentali, o degli impegni contenuti 
nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione 
ovvero qualora i progressi in termini di 
conformità ai criteri di adesione siano 
insufficienti, l'Unione invita il paese 
beneficiario a tenere consultazioni onde 
trovare una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, fatta eccezione per i casi 
particolarmente urgenti. Se dalle 
consultazioni con il paese beneficiario non 
scaturisce una soluzione accettabile per 
entrambe le parti, se le consultazioni 
vengono rifiutate o nei casi particolarmente 
urgenti, il Consiglio può adottare le misure 
necessarie a norma dell'articolo 215, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, compresa la 
sospensione totale o parziale dell'assistenza 
dell'Unione. Il Parlamento europeo viene 
informato immediatamente e pienamente di 
tutte le decisioni prese al riguardo.

Fatte salve le disposizioni in materia di 
sospensione degli aiuti di cui agli accordi 
di partenariato e di cooperazione con i 
paesi e le regioni partner, in caso di 
mancato rispetto da parte di un paese 
beneficiario dei principi di democrazia, 
Stato di diritto, dei diritti umani e delle 
minoranze, nonché delle libertà 
fondamentali, o degli impegni contenuti 
nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione 
ovvero qualora i progressi in termini di 
conformità ai criteri di adesione e di 
trasparenza siano insufficienti, l'Unione 
invita il paese beneficiario a tenere 
consultazioni onde trovare una soluzione 
accettabile per entrambe le parti, fatta 
eccezione per i casi particolarmente 
urgenti. Se dalle consultazioni con il paese 
beneficiario non scaturisce una soluzione 
accettabile per entrambe le parti, se le 
consultazioni vengono rifiutate o nei casi 
particolarmente urgenti, il Consiglio può 
adottare le misure necessarie a norma 
dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
compresa la sospensione totale o parziale 
dell'assistenza dell'Unione. Il Parlamento 
europeo viene informato immediatamente e 
pienamente di tutte le decisioni prese al 
riguardo.

Or. en
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Emendamento 79
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 
14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). 
Fino al 3% dell'importo finanziario di 
riferimento è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera tra i paesi 
beneficiari e gli Stati membri dell'Unione 
europea.

(1) L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 
10.000.000.000 EUR (prezzi correnti). 
Fino al 3% dell'importo finanziario di 
riferimento è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera tra i paesi 
beneficiari e gli Stati membri dell'Unione 
europea.

Or. de

Emendamento 80
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 
14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). 
Fino al 3% dell'importo finanziario di 
riferimento è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera tra i paesi 
beneficiari e gli Stati membri dell'Unione 
europea.

(1) L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 
14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). 
Fino al 3% dell'importo finanziario di 
riferimento è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera tra i paesi 
beneficiari e gli Stati membri e l'1,5% 
dell'importo finanziario di riferimento è 
riservato alle organizzazioni della società 
civile e alle organizzazioni delle parti 
sociali.

Or. en
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Emendamento 81
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento "Erasmus per tutti", 
nell'intento di promuovere la dimensione 
internazionale dell'istruzione superiore, un 
importo indicativo di 1 812 100 000 EUR 
proveniente dai diversi strumenti di azione 
esterna (strumento di cooperazione allo 
sviluppo, strumento europeo di vicinato, 
strumento di assistenza preadesione, 
strumento di partenariato e Fondo europeo 
di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di 
mobilità a scopo di apprendimento da o 
verso paesi terzi nonché alla cooperazione 
e al dialogo politico con le 
autorità/istituzioni/organizzazioni di questi 
paesi. Le disposizioni del regolamento 
"Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso 
di questi fondi.

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 
2, del regolamento "Erasmus per tutti", 
nell'intento di promuovere la dimensione 
internazionale dell'istruzione superiore, un 
importo indicativo di 1.000.000.000 EUR 
proveniente dai diversi strumenti di azione 
esterna (strumento di cooperazione allo 
sviluppo, strumento europeo di vicinato, 
strumento di assistenza preadesione, 
strumento di partenariato e Fondo europeo 
di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di 
mobilità a scopo di apprendimento da o 
verso paesi terzi nonché alla cooperazione 
e al dialogo politico con le 
autorità/istituzioni/organizzazioni di questi 
paesi. Le disposizioni del regolamento 
"Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso 
di questi fondi.

Or. de

Emendamento 82
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Albania soppresso

Or. de

Emendamento 83
Franz Obermayr
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Bosnia-Erzegovina soppresso

Or. de

Emendamento 84
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Kosovo* soppresso

Or. de

Emendamento 85
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Allegato 1 – nota a piè di pagina

Testo della Commissione Emendamento

*Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU.

soppresso

Or. de


