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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 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'insieme comune di norme e 
procedure dev'essere coerente con le regole 
finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione stabilite in un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio, in 
appresso il "regolamento finanziario", con 
il quale si intende in ogni rinvio l'ultima 
versione del regolamento vigente,
comprendente le corrispondenti 
disposizioni adottate dalla Commissione 
per l'esecuzione del regolamento 
finanziario.

(7) L'insieme comune di norme e 
procedure dev'essere coerente con le regole 
finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione stabilite in un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio, in 
appresso il "regolamento finanziario", 
comprendente le corrispondenti 
disposizioni adottate dalla Commissione 
per l'esecuzione del regolamento 
finanziario.

Or. en

Emendamento 2

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 
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 

2. La Commissione assicura che le azioni 
vengano attuate in modo efficace ed 
efficiente conformemente agli obiettivi 
dello 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 
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esecuzione. loro esecuzione.

Or. en

Emendamento 3

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

Si veda l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 4

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 dei 
documenti di programmazione indicativa, 
misure individuali conformemente alle 
stesse norme e procedure applicabili ai 
programmi d'azione.

Or. en
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Emendamento 5

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 
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.

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 10% del 
bilancio iniziale, purché tali modifiche non 
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.

Or. en

Emendamento 6

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). 

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 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 di tutti i 
principali soggetti interessati alle 
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Sono garantiti la partecipazione dei
soggetti interessati alle valutazioni 
ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

valutazioni ambientali e l'accesso pubblico 
ai risultati.

Or. en

Emendamento 7

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

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso del cofinanziamento parallelo, 
un'azione è scissa in una serie di 
componenti chiaramente individuabili, 
ognuna delle quali è finanziata dai diversi 
partner cofinanziatori in modo da poter 
sempre individuare la destinazione finale 
del finanziamento.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso del finanziamento congiunto, il 
costo totale di un'azione è ripartito tra i 
partner cofinanziatori e le risorse sono 
messe in comune in modo tale da non poter 
più individuare la fonte di finanziamento di 
una determinata attività svolta nell'ambito 
dell'azione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) per il PI, i paesi sviluppati che 
svolgono un ruolo preminente nel 
contesto economico e commerciale 
internazionale, nei consessi multilaterali, 
nella governance globale nonché 
nell'affrontare le sfide di portata 
mondiale, e nei quali l'Unione ha 
interessi significativi;

Or. en

Emendamento 11

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 

2. La Commissione trasmette, per 
informazione, le relazioni di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
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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 
discussione.

concezione dei programmi e la 
distribuzione delle risorse terranno conto 
dei risultati.

Or. en

Emendamento 12

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 coinvolge tutti i 
principali interessati nella fase di 
valutazione dell'assistenza dell'Unione 
erogata ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione biennale Relazione annuale

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione vaglia i progressi 
compiuti nell'attuazione delle misure di 
assistenza finanziaria adottate nell'ambito 
dell'azione esterna e presenta ogni due 
anni, a partire dal 2016, al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione e sui risultati, nonché, per 
quanto possibile, sui principali effetti e 
conseguenze dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione. Tale relazione è presentata 
anche al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

1. La Commissione vaglia i progressi 
compiuti nell'attuazione delle misure di 
assistenza finanziaria adottate nell'ambito 
dell'azione esterna e presenta ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'attuazione e sui risultati, 
nonché, per quanto possibile, sui principali 
effetti e conseguenze dell'assistenza 
finanziaria dell'Unione. Tale relazione è 
presentata anche al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 15

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 
realizzazione degli obiettivi degli 
strumenti.

2. La relazione annuale 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 
realizzazione degli obiettivi degli 
strumenti.

Or. en
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Emendamento 16

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 annuali. 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.

Or. en

Emendamento 17

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 30 giugno 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
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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. 

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.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
terzo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 17, comma 3.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 17, comma 1.


