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BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 49 del TUE stabilisce che ogni Stato europeo che rispetti i valori dell'UE e si 
impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. L'allargamento 
dell'Unione si è dimostrato vantaggioso per tutti i suoi cittadini e ha reso l'UE meglio 
preparata per affrontare le sfide attuali e future. 

La proposta della Commissione relativa a un nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA 
II) mira a creare uno strumento che offra ai paesi candidati assistenza tecnica e finanziaria, 
per aiutarli a rispettare i criteri di adesione all'UE. Il suo predecessore (IPA), che giunge a 
scadenza alla fine del 2013, si è dimostrato utile nell'aiutare i paesi candidati a superare la 
difficile situazione in cui versavano e svilupparsi in modo sostenibile.

Il relatore plaude all'ambizione della Commissione di rendere la futura assistenza preadesione 
ancora più strategica, efficiente e mirata di quanto non sia stata finora, puntando a conseguire 
risultati più sostenibili nel miglioramento della preparazione dei paesi candidati all'adesione. 
Il nuovo strumento deve continuare a perseguire l'obiettivo strategico generale del sostegno ai 
paesi candidati e candidati potenziali nei preparativi all'adesione all'UE e del progressivo 
allineamento delle loro istituzioni ed economie alle norme e alle politiche dell'Unione 
europea.

Il relatore è fermamente convinto che lo sviluppo economico debba andare di pari passo con 
le riforme politiche, dato che la prosperità economica costituisce un elemento importante per 
la realizzazione dei necessari cambiamenti istituzionali e politici. Il relatore ritiene che la 
proposta della Commissione non presti sufficiente attenzione alle questioni relative allo 
sviluppo economico e presenta alcuni emendamenti volti a colmare tale lacuna. Egli 
attribuisce infatti massima importanza all'inclusione dello sviluppo economico e della 
cooperazione commerciale tra i settori strategici destinati all'assistenza a titolo del 
regolamento IPA II.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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 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 

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



PE486.196v01-00 4/9 PA\897915IT.doc

IT

Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, 
che sono considerati candidati potenziali.

europea per l'Albania, la Bosnia-
Erzegovina e il Kosovo, che sono 
considerati candidati potenziali.

Or. en

Emendamento 2

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 
articolo.

(13) È nell'interesse dell'Unione cooperare 
con i paesi beneficiari durante l'attuazione 
dell'assistenza a titolo del presente 
regolamento, al fine di sostenere 
l'impegno di riforma dei rispettivi sistemi e
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 
articolo.

Or. en

Motivazione

Il corretto uso dell'assistenza preadesione costituisce un requisito essenziale per il suo 
successo. È pertanto nell'interesse dei paesi beneficiari e dell'UE cooperare strettamente 
durante l'intero processo di attuazione dell'assistenza. 
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Emendamento 3

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 in settori quali, 
ad esempio, la tutela degli investimenti, la 
concorrenza e gli appalti pubblici, nonché 
le norme sanitarie e fitosanitarie,
necessarie per far fronte alle pressioni 
concorrenziali e alle forze di mercato 
all'interno dell'Unione, perseguendo al 
contempo obiettivi economici, sociali e 
ambientali;

Or. en

Motivazione

Un'adeguata tutela degli investimenti, una normativa efficace e trasparente in materia di 
concorrenza e appalti pubblici e il conseguente ravvicinamento alle norme sanitarie e 
fitosanitarie dell'UE costituiscono elementi fondamentali per rafforzare la competitività delle 
economie dei paesi beneficiari. Il sostegno dell'UE a tale riguardo è pertanto indispensabile.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) l'assistenza volta a permettere ai 
paesi beneficiari, ove opportuno, di 
diventare membri dell'Organizzazione 
mondiale del commercio;

Or. en

Motivazione

Attualmente tre paesi dei Balcani occidentali (Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro) 
godono dello status di osservatori in seno all'OMC. È estremamente importante incoraggiare 
tali paesi a diventare membri dell'OMC e fornire loro l'assistenza necessaria a tal fine.



PE486.196v01-00 6/9 PA\897915IT.doc

IT

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(v). lo sviluppo del capitale materiale, il 
miglioramento dei collegamenti con 
l'Unione e le reti regionali.

(v). lo sviluppo del capitale materiale, in 
particolare delle infrastrutture di 
trasporto, e il miglioramento dei 
collegamenti con l'Unione e le reti 
regionali.

Or. en

Motivazione

L'adeguatezza delle infrastrutture di trasporto rappresenta una condizione essenziale per lo 
sviluppo economico. Il relatore reputa pertanto necessario mettere in risalto tale aspetto del 
capitale materiale. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) Rafforzamento della capacità dei paesi 
beneficiari di adempiere agli obblighi 
derivanti dall'adesione tramite il sostegno 
al progressivo allineamento e all'adozione, 
attuazione e applicazione dell'acquis 
communautaire, dei fondi e delle politiche 
dell'Unione nei settori strutturale, della 
coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

(c) Rafforzamento della capacità, in 
particolare quella istituzionale e 
amministrativa, dei paesi beneficiari di 
adempiere agli obblighi derivanti 
dall'adesione tramite il sostegno al 
progressivo allineamento e all'adozione, 
attuazione e applicazione dell'acquis 
communautaire, dei fondi e delle politiche 
dell'Unione nei settori strutturale, della 
coesione, agricolo e dello sviluppo rurale.

Or. en
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Motivazione

Occorre potenziare e sostenere la capacità istituzionale e amministrativa dei paesi 
beneficiari di attuare le riforme necessarie a soddisfare i criteri di adesione. È pertanto 
importante concentrare l'assistenza dell'UE sul rafforzamento di tale capacità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – 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 
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 verso la creazione di un contesto 
imprenditoriale vantaggioso;

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi fondamentali delle riforme economiche è la creazione di un contesto 
imprenditoriale prevedibile, trasparente ed equo. Lo sviluppo in questo ambito deve pertanto 
figurare chiaramente tra gli indicatori di progresso verso il conseguimento degli obiettivi 
specifici dell'assistenza preadesione. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) lo sviluppo economico e la 
cooperazione commerciale;

Or. en
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Motivazione

Uno degli obiettivi specifici dell'assistenza fornita ai sensi del regolamento IPA II è il 
sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Tuttavia, l'articolo 3 della proposta della Commissione non include lo 
sviluppo economico e la cooperazione commerciale tra i settori strategici beneficiari 
dell'assistenza. Il relatore la considera una grave incongruenza interna della proposta della 
Commissione e suggerisce pertanto di inserire lo sviluppo economico e la cooperazione 
commerciale tra i settori interessati dall'assistenza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le tipologie di azioni che possono 
essere finanziate dall'IPA;

(b) le tipologie di azioni che possono 
essere finanziate dall'IPA e i risultati 
previsti;

Or. en

Motivazione

Conformemente al principio di condizionalità, l'assistenza preadesione dovrebbe essere 
orientata ai risultati. È pertanto importante delineare i risultati previsti per i paesi 
beneficiari.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nell'eventualità che il riesame 
intermedio del documento di strategia 
riscontri il mancato utilizzo dei fondi 
destinati a un settore strategico, una 
quota massima pari al 20% di questi fondi 
può essere riassegnata a un settore 
diverso.

Or. en
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Motivazione

La flessibilità nell'allocazione è importante ai fini di un migliore utilizzo dei fondi e della 
fornitura di una motivazione per un corretto ricorso all'assistenza. Il relatore propone 
pertanto la possibilità di riassegnare i fondi per i singoli settori strategici sulla base del 
riesame intermedio dei documenti di strategia.


