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Emendamento 14
Tomasz Piotr Poręba

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 promuovere la 
parità di genere, la tutela delle minoranze 
nazionali, etniche, religiose e linguistiche
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.

Or. pl

Emendamento 15
Derek Vaughan
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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 a 
combattere la corruzione e la criminalità 
organizzata. 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.

Or. en

Emendamento 16
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Il regolamento (UE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
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 
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.

(15) Il regolamento (UE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
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 
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. Tuttavia è opportuno 
sottolineare che la Commissione deve 
ricorrere agli atti delegati solo in caso di 
necessità, salvaguardando così il diritto 
del Parlamento europeo di pronunciarsi 
sulle misure proposte dalla Commissione.

Or. pt

Emendamento 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 

(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 
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paese beneficiario. paese beneficiario. Al fine di combattere la 
corruzione occorre rafforzare la 
trasparenza, la buona gestione, la 
prevenzione delle violazioni, la 
conformità, il monitoraggio, la 
responsabilità e il controllo, adottando nel 
contempo misure di audit più efficaci 
durante tale processo.

Or. en

Emendamento 18
Derek Vaughan

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

Testo della Commissione Emendamento

(iv) riforma della pubblica 
amministrazione e buon governo;

(iv) riforma della pubblica 
amministrazione, buon governo e 
miglioramento della capacità 
istituzionale;

Or. en

Emendamento 19
Derek Vaughan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) Sostegno allo sviluppo economico, 
sociale e territoriale, ai fini della crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, 
tra l'altro:

(b) Sostegno allo sviluppo economico, 
sociale e territoriale, ai fini della crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e di un 
rafforzamento della cooperazione tra gli 
Stati membri e i paesi candidati o 
candidati potenziali per incoraggiare lo 
scambio di esperienze e conoscenze in 
merito alla legislazione e 
all'amministrazione dell'UE, tramite, tra 
l'altro:
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Or. en

Emendamento 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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, il 
miglioramento dei collegamenti con le 
infrastrutture dell'Unione e le reti 
regionali.

Or. en

Emendamento 21
Derek Vaughan

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

Testo della Commissione Emendamento

(v bis) lo sviluppo di progetti 
infrastrutturali per rispondere alle 
esigenze regionali e nazionali in materia 
di trasporti, energia e comunicazioni.

Or. en

Emendamento 22
François Alfonsi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– i progressi nel campo della democrazia, – i progressi nel campo della democrazia, 
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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;

dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali e dei 
diritti delle minoranze, del sistema 
giudiziario e per quanto riguarda il livello 
di capacità amministrativa;

Or. fr

Emendamento 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il processo di transizione verso 
l'adesione all'Unione e lo sviluppo della 
capacità;

(a) il processo di transizione verso 
l'adesione all'Unione, la sensibilizzazione 
dei cittadini rispetto all'UE e lo sviluppo 
della capacità;

Or. en

Emendamento 24
Petru Constantin Luhan

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) lotta ai cambiamenti climatici e 
prevenzione delle catastrofi.

Or. ro

Emendamento 25
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. In sede di preparazione, attuazione e 
monitoraggio dell'assistenza nell'ambito 
del presente regolamento la Commissione 
agisce in linea di principio in partenariato 
con i paesi beneficiari. Il partenariato 
coinvolge, secondo il caso, le competenti 
autorità nazionali, regionali e locali, i 
partner economici e sociali, la società 
civile e gli attori non statali.

(5) In sede di preparazione, attuazione e 
monitoraggio dell'assistenza nell'ambito 
del presente regolamento la Commissione 
agisce in linea di principio in partenariato 
con i paesi beneficiari. Il partenariato 
coinvolge le competenti autorità nazionali, 
regionali e locali, i partner economici e 
sociali, la società civile e gli attori non 
statali.

Or. ro

Emendamento 26
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(а) i criteri da utilizzare per l'assegnazione 
dei fondi ai paesi beneficiari nonché alle 
azioni multinazionali e di cooperazione 
territoriale;

(а) i criteri da utilizzare per l'assegnazione 
dei fondi ai paesi beneficiari nonché alle 
azioni multinazionali e di cooperazione 
transfrontaliera e territoriale;

Or. bg

Emendamento 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il documento di strategia di ciascun 
paese prossimo all'adesione (almeno un 
anno prima di diventare Stato membro 
dell'Unione) prevede un periodo di 
transizione per il passaggio dall'IPA ai 
Fondi strutturali e di coesione.
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Durante tale periodo è istituita una task 
force per la gestione dei fondi dell'UE 
incaricata di assistere le autorità 
competenti nella definizione 
dell'assistenza tecnica che dovrà essere 
fornita.

Or. en

Motivazione

In questo modo il paese sarebbe pronto a utilizzare i Fondi strutturali e di coesione non 
appena entra a far parte dell'UE.

Emendamento 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I documenti di strategia sono oggetto di 
un riesame intermedio e opportunamente 
riveduti. Essi possono essere riveduti in 
qualsiasi momento su iniziativa della 
Commissione.

4. I documenti di strategia sono oggetto di 
un riesame intermedio e opportunamente 
riveduti. Essi possono essere riveduti in 
qualsiasi momento su iniziativa della 
Commissione.

Il Parlamento europeo ha facoltà di 
chiedere alla Commissione di rivedere i 
documenti di strategia.
In caso di risposta negativa, la 
Commissione fornisce una motivazione 
dettagliata.

Or. en

Emendamento 29
François Alfonsi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ove opportuno, l'IPA può 
contribuire ai programmi o alle misure 
istituiti nel quadro di una strategia 
macroregionale e a cui partecipano i 
paesi beneficiari dell'IPA.

Or. fr

Emendamento 30
Dimitar Stoyanov

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). 
Una percentuale compresa tra un minimo 
del 7% e un massimo del 14% dell'importo 
finanziario di riferimento è assegnata ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
tra i paesi beneficiari e gli Stati membri 
dell'Unione europea. 

Or. bg


