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un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
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servizi tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0611/2),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0326/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 20121,

– visto il parere del Comitato delle regioni del … luglio 20122,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i 
trasporti e il turismo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
174 del trattato, il FESR contribuisce a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo 
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni 
meno favorite, fra cui un'attenzione 
particolare è rivolta alle regioni che 
presentano gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna.

(1) A norma dell'articolo 176 del trattato il 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) è destinato a contribuire alla 
correzione dei principali squilibri regionali 
esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 
176 del trattato il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) è destinato a 
contribuire alla correzione dei principali 
squilibri regionali esistenti nell'Unione. A 
norma dell'articolo 174 del trattato, il 
FESR contribuisce a ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni ed il 
ritardo delle regioni meno favorite, fra cui 
un'attenzione particolare è rivolta alle zone 
rurali, alle zone interessate da transizione 
industriale e alle regioni che presentano 
gravi e permanenti svantaggi naturali o 
demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità 
demografica e le regioni più settentrionali 
con bassissima densità demografica e le 
regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'articolo 174 è incompleto.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 

(5) La cooperazione transfrontaliera 
dovrebbe avere lo scopo di affrontare le 
sfide comuni individuate di concerto nelle 
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regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, il contesto economico 
inadeguato, la mancanza di reti fra le 
amministrazioni locali e regionali, la 
ricerca e l'innovazione e l'adozione delle 
TIC, l'inquinamento ambientale, la 
prevenzione dei rischi, un'attitudine 
negativa nei confronti dei cittadini dei 
paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali
ancora inesplorati delle zone frontaliere 
(sviluppo delle infrastrutture e dei cluster 
di ricerca e innovazione transfrontalieri, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

regioni frontaliere (come la ridotta 
accessibilità, tenendo conto 
dell'accessibilità dei trasporti e 
dell'inadeguatezza delle infrastrutture, il 
contesto economico inadeguato, la 
mancanza di reti fra le amministrazioni 
locali e regionali, la ricerca e l'innovazione 
e l'adozione delle TIC, l'inquinamento 
ambientale, la prevenzione dei rischi, 
un'attitudine negativa nei confronti dei 
cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare 
il potenziale ancora inesplorato delle zone 
frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e 
dei cluster di ricerca e innovazione 
transfrontalieri, sviluppo di scambi 
culturali e potenziamento del turismo, 
integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, collaborazione accademica 
o tra centri sanitari e sviluppo complessivo 
dei servizi transfrontalieri di interesse 
economico generale), migliorando al 
contempo il processo di cooperazione 
nell'intento di conseguire uno sviluppo 
generale armonioso dell'Unione. Nel caso 
di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda 
del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a 
sostegno della pace e della riconciliazione, 
il FESR contribuisce anche a promuovere 
la stabilità sociale ed economica nelle 
regioni interessate, in particolare grazie ad 
azioni volte a favorire la coesione tra le 
comunità.

Or. en

Motivazione

È necessario un ulteriore sostegno a favore delle infrastrutture di base soprattutto dato il 
significato di tali investimenti nei programmi operativi transfrontalieri. I programmi di 
cooperazione possono continuare a operare per il raggiungimento di questi obiettivi, 
considerando che il Parlamento ha chiesto un migliore coordinamento fra i progetti in 
materia di reti transeuropee, soprattutto nel campo dei trasporti, dell'energia e delle 
infrastrutture transfrontaliere. La possibilità di migliorare le soluzioni relative a servizi 
frontalieri comuni crescerà anche grazie al calo demografico.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) E' d'uopo continuare a sostenere, 
oppure - qualora sia necessario - definire la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò 
andrà a beneficio delle regioni degli Stati 
membri che confinano con paesi terzi. A 
tal fine, il FESR contribuirà ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi definiti nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato (ENI) a 
norma del regolamento UE n. […]/2012 e 
dello strumento di preadesione (IPA) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012.

(12) E' d'uopo continuare a sostenere, 
oppure - qualora sia necessario - definire la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò 
fungerà da importante strumento di 
politica regionale per gli Stati membri che 
confinano con paesi terzi e di conseguenza 
andrà a beneficio delle regioni. A tal fine, 
il FESR contribuirà ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi definiti nel quadro dello 
strumento europeo di vicinato (ENI) a 
norma del regolamento UE n. […]/2012 e 
dello strumento di preadesione (IPA) a 
norma del regolamento (UE) n. […]/2012.

Or. en

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera con i paesi terzi è una componente importante dello 
sviluppo regionale complessivo all'interno di queste regioni di confine.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, 
si dovrebbe istituire un meccanismo per 
organizzare il sostegno del FESR agli 
strumenti di politica esterna, quali l'ENI e 
l'IPA, che comprenda quei casi in cui i 
programma di cooperazione esterna non 
possono essere adottati o devono essere 
sospesi.

(13) A beneficio delle regioni dell'Unione, 
si dovrebbe istituire un meccanismo per 
organizzare il sostegno del FESR agli 
strumenti di politica esterna, quali l'ENI e 
l'IPA, che comprenda quei casi in cui i 
programma di cooperazione esterna non 
possono essere adottati o devono essere 
sospesi. È necessario garantire che tale 
meccanismo fornisca un funzionamento 
ottimale, un reale coordinamento e 
autentiche sinergie all'interno della 
Commissione e riguardo agli strumenti di 
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politica estera e interna dell'Unione, in 
modo che le politiche possano produrre i 
migliori risultati possibili e così da 
consentire a tali strumenti di integrarsi 
vicendevolmente.

Or. en

Motivazione

A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il 
sostegno del FESR a favore degli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che 
comprenda i casi in cui i programmi di cooperazione esterna non possono essere adottati o 
devono essere sospesi. La Commissione dovrebbe vigilare affinché tale meccanismo assicuri 
un migliore funzionamento della struttura organizzativa degli strumenti di politica estera e 
interna dell'Unione, in modo che le politiche possano produrre i migliori risultati possibili.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Sebbene le fondamenta per la 
cooperazione territoriale siano state 
gettate, permangono numerose sfide e il 
potenziale di tale cooperazione quale 
fonte di competitività è stato finora 
sfruttato in misura insufficiente a causa 
dell'inadeguatezza delle risorse a essa 
assegnate. Tenendo conto di ciò, occorre 
che il bilancio per la cooperazione 
territoriale europea sia aumentato al 7% 
del bilancio complessivo della politica di 
coesione per il periodo di 
programmazione 2014-2020.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) È opportuno che la ripartizione 
dei fondi tra gli Stati membri per ciascun 
programma di cooperazione avvenga in 
modo giusto ed equo. A questo proposito 
la Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero prendere in considerazione 
altri criteri pertinenti, strategici e 
misurabili che riflettano le esigenze e le 
potenzialità dei territori, senza che ciò 
comprometta l'avvio dell'attuale periodo 
di programmazione e la creazione dei 
programmi di cooperazione. La 
Commissione dovrebbe valutare le 
possibilità tecniche per la creazione di un 
tale sistema a livello di programma sulla 
base di dati affidabili disponibili al livello 
NUTS adeguato.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) E' necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e garantendo 
livelli di finanziamento sufficienti per la 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche.

(15) E' necessario definire le risorse 
stanziate a ciascuna delle diverse 
componenti dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, pur continuando nel 
contempo a incentrare l'attenzione sulla 
cooperazione transfrontaliera e sul 
potenziale a disposizione degli Stati 
membri riguardante la flessibilità fra le 
componenti, e garantendo livelli di 
finanziamento sufficienti per la 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Motivazione

Quasi la metà degli Stati membri ha fatto ricorso alla flessibilità durante il periodo attuale e, 
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in alcuni casi, essa ha costituito uno strumento necessario per effettuare trasferimenti 
durante il periodo di programmazione a seguito dell'introduzione di nuove politiche.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Ai fini della riuscita delle 
strategie macroregionali e delle strategie 
concernenti i bacini marittimi e per 
sostenere un approccio integrato, 
multisettoriale e territoriale per le sfide di 
portata troppo ampia per il livello 
nazionale, tali strategie dovrebbero mirare 
a coordinare tutti i fondi dell'Unione. In 
aggiunta, le strategie macroregionali 
possono, in particolare per il loro sviluppo 
e la loro attuazione, beneficiare di 
un'assistenza tecnica a titolo dell'obiettivo 
di cooperazione territoriale europea, nel 
caso in cui gli Stati membri e le regioni 
partecipino a tali strategie.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Ai sensi dell'articolo 49 dell'RDC, 
va garantita una valutazione costante dei 
programmi di cooperazione al fine di 
elaborare uno schema di gestione e di 
informativa basato su indicatori che 
consentano, facilitino e semplifichino 
l'accesso continuo a informazioni 
attendibili e generino agevolmente 
documenti informativi che rendano 
realizzabile l'istituzione di un tale sistema 
nei programmi di cooperazione. Solo un 
siffatto sistema efficiente di valutazione 
continua consentirà aggiustamenti dei 
programmi durante il periodo di 
programmazione, conformemente agli 
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obiettivi concordati della strategia UE 
2020.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In ragione del frequente 
coinvolgimento del personale proveniente 
da più di uno Stato membro nella 
realizzazione delle operazioni e tenuto 
conto del numero di operazioni in cui i 
costi del personale rappresentano un 
elemento significativo, si dovrebbe 
applicare agli altri costi diretti delle 
operazioni di cooperazione un importo 
forfettario a copertura dei costi relativi al 
personale, evitando così la contabilità 
singola per la gestione di tali operazioni.

(26) In ragione del frequente 
coinvolgimento del personale proveniente 
da più di uno Stato membro nella 
realizzazione delle operazioni e 
dell'elevato fabbisogno di personale che 
caratterizza i programmi di cooperazione 
territoriale e tenuto conto del numero di 
operazioni in cui i costi del personale 
rappresentano un elemento significativo, si 
dovrebbe applicare agli altri costi diretti 
delle operazioni di cooperazione un 
importo forfettario a copertura dei costi 
relativi al personale, evitando così la 
contabilità singola per la gestione di tali 
operazioni.

Or. en

Motivazione

Generalmente il costo del personale rappresenta una percentuale fra il 30 e il 50% del costo 
totale dei progetti. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Sarebbe opportuno semplificare le 
norme in materia di flessibilità relative 
all'ubicazione delle operazioni al di fuori 

(27) Sarebbe opportuno semplificare le 
norme in materia di flessibilità relative 
all'ubicazione delle operazioni al di fuori 



PR\902929IT.doc 13/31 PE487.789v01-00

IT

della zona di programma. Inoltre, è 
necessario sostenere l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia 
necessario per garantire che le regioni degli 
Stati membri confinanti con i paesi terzi 
possano ricevere un'effettiva assistenza nel 
loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare in via straordinaria e a 
determinate condizioni il finanziamento 
dell'assistenza da parte del FESR alle 
operazioni ubicate sul territorio di paesi 
terzi in cui lo svolgimento di tali 
operazioni apporta un beneficio alle regioni 
dell'Unione.

della zona di programma. Inoltre, è 
necessario sostenere e agevolare l'effettiva 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale con i paesi 
terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia 
necessario per garantire che le regioni degli 
Stati membri confinanti con i paesi terzi 
possano ricevere un'effettiva assistenza nel 
loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare in via straordinaria e a 
determinate condizioni il finanziamento 
dell'assistenza da parte del FESR alle 
operazioni ubicate sul territorio di paesi 
terzi in cui lo svolgimento di tali 
operazioni apporta un beneficio alle regioni 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 3,48%
delle risorse totali disponibili per gli 
impegni di bilancio dei fondi per il periodo 
che va dal 2014 al 2020 e stabilite 
all'articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […/2012] [RDC] 
(cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e 
sono ripartite come segue:

1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea ammontano al 7% delle 
risorse totali disponibili per gli impegni di 
bilancio dei fondi per il periodo che va dal 
2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. […/2012] [RDC] (cioè, un totale di XX 
XXX XXX XXX euro1) e sono ripartite 
come segue:

(a) 73,24% (cioè, un totale di 
8 569 000 003 euro) per la cooperazione 
transfrontaliera;

(a) 73,24% (cioè, un totale di X XXX XXX 
XXX euro2) per la cooperazione 
transfrontaliera;

(b) 20,78% (cioè, un totale di 
2 431 000 001 euro) per la cooperazione 
transnazionale;

(b) 20,78% (cioè, un totale di X XXX XXX 
XXX euro3) per la cooperazione 
transfrontaliera;

(c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 
euro) per la cooperazione interregionale.

(c) 5,98% (cioè, un totale di XXX XXX 
XXX euro4 ) per la cooperazione 
interregionale.
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_____________
1,2,3,4 Gli importi dipendono dalle risorse 
totali disponibili per la politica di coesione 
per il periodo che va dal 2014 al 2020.

Or. en

Motivazione

Il 7% delle risorse totali disponibili per i fondi per il periodo 2014-2020 è motivato dalla 
necessità di mantenere la coerenza con la posizione già adottata in Aula dal Parlamento 
europeo, il quale ha chiesto che fosse destinata alla cooperazione territoriale europea una 
quota minima del 7% delle risorse totali.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro, nell'ambito 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea, può trasferire fino al 15% della 
dotazione finanziaria da una all'altra 
componente di cui al paragrafo 1, lettere 
a) e b).

Or. en

Motivazione

La riassegnazione di una quota fino al 15% dei fondi fra la cooperazione transfrontaliera e la 
cooperazione transnazionale era possibile nel periodo 2007-2013 ed è opportuno che tale 
possibilità sia mantenuta. Questo meccanismo è un esempio di approccio "dal basso verso 
l'alto" ("bottom-up") e consente agli Stati membri e alle regioni di privilegiare una 
componente rispetto alle altre.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi di cooperazione 2. I programmi di cooperazione 
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concernenti le regioni ultraperiferiche 
ricevono non meno del 150% del sostegno 
FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. 
Inoltre, vengono accantonati a favore della 
cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento 
supplementare.

concernenti le regioni ultraperiferiche 
ricevono non meno del XXX del sostegno 
ricevuto a titolo della cooperazione 
territoriale europea per il periodo 2007-
2013. Inoltre, vengono accantonati a favore 
della cooperazione con le regioni 
ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo 
stanziamento per la cooperazione 
interregionale. Per quanto concerne la 
concentrazione tematica, è d'applicazione 
l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento 
supplementare.

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare che il 150% cui si fa riferimento corrisponde a quella parte di 
FESR che compete alla cooperazione territoriale europea. Al fine di garantire importi 
giustificati per il totale delle dotazioni assegnate a ciascuna regione, è opportuno evitare di 
proporre importi precisi prima di conoscere il bilancio complessivo della politica di coesione 
nonché la parte percentuale attribuita alla cooperazione territoriale europea. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna, di cui 
al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa 
lo Stato membro interessato.

7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non 
sia stato presentato nessun programma alla 
Commissione entro il 30 giugno 
nell'ambito dei programmi transfrontalieri 
e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, 
il contributo annuo del FESR a detti 
programmi è assegnato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera interna o 
esterna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai 
quali partecipa lo Stato membro 
interessato.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati 
ancora presentati alla Commissione 
programmi nell'ambito dei programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi ENI e IPA, la totalità del 
sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli 

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati 
ancora presentati alla Commissione 
programmi nell'ambito dei programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini 
marittimi ENI e IPA, la totalità del 
sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli 
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anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai 
quali partecipa lo Stato membro 
interessato.

anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera 
interna o esterna di cui al paragrafo 1, 
lettera a), ai quali partecipa lo Stato 
membro interessato.

Or. en

Motivazione

Si propone di estendere la disposizione in oggetto e che i fondi FESR "restituiti" possano 
essere parimenti utilizzati per interventi di cooperazione nel quadro di programmi esterni in 
atto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In questo caso, il sostegno del FERS di cui 
al paragrafo 4 corrispondente alle rate 
annuali non ancora impegnate è stanziato a 
favore dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera interna di cui al paragrafo 
1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato 
membro interessato, su sua richiesta.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui 
al paragrafo 4 corrispondente alle rate 
annuali non ancora impegnate è stanziato a 
favore dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera interna o esterna di cui al 
paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo 
Stato membro interessato, su sua richiesta.

Or. en

Motivazione

Si propone di estendere la disposizione in oggetto e che i fondi FESR "restituiti" possano 
essere parimenti utilizzati per interventi di cooperazione nel quadro di programmi esterni in 
atto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono selezionati fino a 4 obiettivi
tematici per ciascun programma di 

a) sono selezionati fino a 5 obiettivi
tematici per ciascun programma di 
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cooperazione transfrontaliera; cooperazione transfrontaliera;

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta non tiene conto della complessità e di alcune delle sfide cui devono far 
fronte le regioni frontaliere (ad esempio, l'accessibilità limitata dei servizi di interesse 
economico generale) e le zone di cooperazione transnazionale (ad esempio, i cambiamenti 
demografici). Un maggiore flessibilità in sede di definizione delle priorità aumenterà la 
possibilità che queste regioni scelgano la combinazione di soluzioni più appropriata per far 
fronte alle sfide comuni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono selezionati fino a 4 obiettivi
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

b) sono selezionati fino a 5 obiettivi
tematici per ciascun programma di 
cooperazione transnazionale;

Or. en

Motivazione

Vale la stessa motivazione dell'emendamento 12.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera, le iniziative locali 
congiunte a favore dell'occupazione e della 
formazione (nel quadro dell'obiettivo 
tematico di promozione dell'occupazione e 
di sostegno della mobilità della 
manodopera); 

i) l'integrazione dei mercati del lavoro 
transfrontalieri, inclusa la mobilità 
transfrontaliera della manodopera, le 
iniziative locali congiunte a favore 
dell'occupazione e della formazione (nel 
quadro dell'obiettivo tematico di 
promozione dell'occupazione e di sostegno 
della mobilità della manodopera); 
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Or. en

Motivazione

Le questioni relative alla mobilità transfrontaliera in generale dovrebbero costituire una 
priorità di investimento distinta; vedi punto iii).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il sostegno alla creazione o al 
miglioramento dell'accesso a servizi 
transfrontalieri comuni di interesse 
economico generale (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione 
dell'inclusione sociale e della lotta alla 
povertà);

Or. en

Motivazione

La possibilità di migliorare le soluzioni relative a servizi frontalieri comuni mediante la 
realizzazione di economie di scala è importante per i progetti correlati all'utilizzo condiviso 
di servizi e soluzioni comuni di natura pubblica, soprattutto nel settore dei servizi sanitari, 
delle strutture educative e dei servizi di emergenza. La necessità di soluzioni creative 
rivestirà un'importanza crescente nelle regioni transfrontaliere europee, non da ultimo per il 
declino demografico che interessa tali regioni. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) il miglioramento della mobilità 
transfrontaliera tramite il rafforzamento 
dell'accessibilità dei trasporti e delle 
connessioni, compreso il potenziamento 
delle stazioni di frontiera e lo sviluppo di 
capacità alle frontiere esterne, gli 
investimenti per risolvere il problema dei 
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collegamenti transfrontalieri mancanti e 
la creazione di soluzioni per 
l'armonizzazione degli orari e 
dell'emissione di biglietti nonché di nuove 
connessioni di trasporto, laddove queste 
iniziative promuovano significativamente 
lo sviluppo economico e funzionale della 
zona di programma (nel quadro 
dell'obiettivo tematico della promozione di 
sistemi di trasporto sostenibili e 
dell'eliminazione delle strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete);

Or. en

Motivazione

La mobilità transfrontaliera e la conseguente accessibilità dei trasporti dovrebbero costituire 
una delle priorità di investimento per i programmi di cooperazione territoriale europea, in 
ragione delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni frontaliere e al fine di tenere in 
considerazione le opportunità che gli investimenti realizzati nell'ambito di queste priorità 
potrebbero favorire all'interno delle frontiere.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quater) gli investimenti in infrastrutture 
e in attrezzature comuni, nonché in 
infrastrutture immateriali nell'ambito di 
progetti di ricerca multinazionali e la 
promozione di reti energetiche, quali le 
reti intelligenti, al fine di utilizzare nel 
miglior modo possibile le risorse 
energetiche e così favorire 
significativamente lo sviluppo economico 
e funzionale della zona di programma 
(nel quadro dell'obiettivo tematico del 
potenziamento della ricerca, dello 
sviluppo tecnologico e dell'innovazione);

Or. en
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Motivazione

È necessario un ulteriore sostegno a favore delle infrastrutture di base soprattutto alla luce 
dell'importanza di tali investimenti nei programmi operativi transfrontalieri. I programmi di 
cooperazione possono continuare a operare per il raggiungimento di questi obiettivi, 
considerando che il Parlamento ha chiesto un migliore coordinamento fra i progetti in 
materia di reti transeuropee, soprattutto nel campo dei trasporti, dell'energia e delle 
infrastrutture transfrontaliere. La possibilità di migliorare le soluzioni relative a servizi 
frontalieri comuni crescerà anche grazie al calo demografico.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quinquies) turismo e gestione del 
patrimonio culturale e naturale 
(nell'ambito dell'obiettivo tematico 
concernente …);

Or. en

Motivazione

Storicamente le zone transfrontaliere di cooperazione hanno beneficiato di priorità di 
investimento come queste.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie macroregionali e concernenti i 
bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente).

b) per quanto concerne la cooperazione 
transnazionale: 

(i) lo sviluppo e l'attuazione di strategie 
macroregionali e concernenti i bacini 
marittimi (nel quadro dell'obiettivo 
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tematico del rafforzamento della capacità 
istituzionale e di una pubblica 
amministrazione efficiente);

(ii) la gestione delle sfide comuni 
correlate al cambiamento demografico 
(nel quadro dell'obiettivo tematico della 
promozione dell'inclusione sociale e della 
lotta alla povertà);
(iii) il proseguimento della cooperazione 
transfrontaliera marittima non inclusa 
nei programmi di cooperazione 
transfrontalieri;

Or. en

Motivazione

Il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima è menzionato al 
considerando 17 quale priorità di investimento nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) per quanto concerne la 
cooperazione interregionale: 
(i) il rafforzamento dell'efficacia della 
politica di coesione, promuovendo lo 
scambio di esperienze fra le regioni e le 
città per migliorare l'elaborazione e 
l'attuazione di programmi operativi;
(ii) la cooperazione fra i cluster ad alta 
intensità di ricerca innovativa e gli scambi 
fra i ricercatori e gli istituti di ricerca;

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Dovrebbe essere possibile destinare fondi 
allo sviluppo e all'attuazione di strategie 
macroregionali e di strategie concernenti i 
bacini marittimi nell'ambito di tutti i 
programmi di cooperazione, nel caso in 
cui gli Stati membri e regioni partecipino 
a tali strategie.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un programma di cooperazione consta 
di assi prioritari. Un' asse prioritario 
riguarda un fondo, corrisponde a un 
obiettivo tematico e include una o più 
priorità di investimento di quell'obiettivo 
tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 
del presente regolamento.

1. Un programma di cooperazione consta 
di assi prioritari. Un' asse prioritario 
riguarda un fondo, corrisponde a un 
obiettivo tematico e include una o più 
priorità di investimento di quell'obiettivo 
tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 
del presente regolamento. In casi 
debitamente giustificati un asse 
prioritario può combinare le priorità di 
investimento complementari, qualora sia 
probabile che ciò risulti in un incremento 
dell'efficacia del programma di 
cooperazione nel suo insieme.

Or. en

Motivazione

I programmi di cooperazione territoriale europea rivestono un'importanza orizzontale nella 
promozione di un approccio territoriale integrato. In alcuni casi l'efficacia dei programmi di 
cooperazione potrebbe essere sacrificata se le priorità di investimento possono essere scelte 
soltanto nell'ambito di una priorità tematica. Il principio guida dovrebbe essere 
l'orientamento verso il risultato del programma di cooperazione nel suo insieme. Con 
l'attuale formulazione del regolamento, i programmi di cooperazione territoriale europea non 
sarebbero in grado di finanziare progetti che affrontano un a questione da diverse 
angolazioni in quanto le tematiche potrebbero rientrare in priorità di investimento 
appartenenti a diversi obiettivi tematici.
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(c) il contributo alla strategia integrata per 
lo sviluppo territoriale definita nel 
contratto di partenariato, inclusi:

(c) il contributo alla strategia integrata per 
lo sviluppo territoriale, inclusi

Or. en

Motivazione

I programmi di cooperazione territoriale europea riguardano vari Stati membri e quindi vari 
contratti di partenariato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il meccanismo che garantisce il
coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il 
FEAMP e altri strumenti di finanziamento 
dell'Unione e nazionali e con la Banca 
europea per gli investimenti (BEI);

i) il meccanismo che garantisce un 
migliore coordinamento fra i Fondi, il 
FEASR, il FEAMP e altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione e nazionali, tra
cui l'ENI, l'IPA e il Fondo europeo di 
sviluppo, e con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI), tenendo debitamente 
conto delle modalità pratiche di 
attuazione dell'eventuale componente 
ENI nei programmi di cooperazione 
territoriale europea;

Or. en

Motivazione

Nell'interesse delle regioni dell'Unione è opportuno istituire un meccanismo per organizzare 
il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, anche qualora i 
programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi. La 
Commissione dovrebbe vigilare affinché tale meccanismo assicuri un migliore funzionamento 
della struttura organizzativa degli strumenti di politica estera e interna dell'Unione, in modo 
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che le politiche possano produrre i migliori risultati possibili.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) se del caso, l'elenco delle città in cui 
saranno attuate le azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile; gli 
stanziamenti indicativi annui per il 
sostegno del FESR a tali azioni, incluse le 
risorse delegate alle città per la gestione, a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. /2012 [FESR];

iii) se del caso, un elenco indicativo delle 
aree urbane funzionali, conformemente ai 
criteri definiti all'articolo 14, lettera b), 
punto ii) del regolamento (UE) n. /2012 
[RDC], in cui saranno attuate le azioni 
integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile; gli stanziamenti indicativi 
annui per il sostegno del FESR ad azioni di 
sviluppo urbano sostenibile;

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se del caso, il contributo degli interventi 
pianificati alle strategie macroregionali e 
alle strategie concernenti i bacini marittimi;

v) il contributo degli interventi pianificati 
alle strategie macroregionali e alle strategie 
concernenti i bacini marittimi nel caso in 
cui gli Stati membri e le regioni 
partecipino a tali strategie;

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata dagli 

(ii) una valutazione del carico 
amministrativo per i beneficiari e le azioni 
pianificate per ridurlo, accompagnata dagli 
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obiettivi; obiettivi, comprese le misure da adottare 
per evitare il sovrapporsi di norme di 
ammissibilità a diversi livelli non richieste 
dalla normativa dell'Unione e che 
possono portare a un aumento degli oneri 
amministrativi per i beneficiari;

Or. en

Motivazione

Tenendo conto dell'esperienza derivante dal periodo di programmazione 2007-2013, è 
necessaria una maggiore armonizzazione a livello UE. Pertanto la Commissione europea 
dovrebbe essere obbligata ad adottare norme specifiche in materia di ammissibilità delle 
spese relative ai programmi di cooperazione territoriale europea. La gerarchia delle norme, 
come proposto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento sulla cooperazione territoriale 
europea va posta in risalto al fine di evitare l'adozione di norme nazionali di ammissibilità 
che potrebbero nel peggiore dei casi, mettere a rischio  i progetti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) una tabella che specifica, a norma degli
articoli 53, 110 e 111 del regolamento 
(UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno 
l'importo della dotazione finanziaria totale 
prevista per il sostegno da parte del FESR;

i) una tabella che specifica, a norma delle 
disposizioni in materia di tassi di 
cofinanziamento di cui agli articoli 53, 
110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 
[RDC] per ciascun anno l'importo della 
dotazione finanziaria totale prevista per il 
sostegno da parte del FESR;

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla cooperazione territoriale europea non tratta tutte le questioni pertinenti, 
ma contiene riferimenti ad altri regolamenti. Ciò rende difficile la lettura e, in qualche caso, 
dà adito a diverse interpretazioni. All'articolo 7 bisogna seguire lunghe concatenazioni di 
riferimenti che rimandano da un regolamento all'altro.
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni programma di cooperazione 
comprende:

3. Se del caso, un programma di 
cooperazione comprende:

Or. en

Motivazione

Occorre valutare al livello appropriato se la descrizione delle azioni figurante al presente
articolo sia applicabile o meno al programma di cooperazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le operazioni nel quadro dei programmi 
di cooperazione sono selezionate dal 
comitato di sorveglianza di cui all'articolo 
41 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC].

1. Le operazioni nel quadro dei programmi 
di cooperazione sono selezionate dal 
comitato di sorveglianza di cui all'articolo 
41 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC] o da un comitato direttivo da esso 
dipendente.

Or. en

Motivazione

Il comitato direttivo in questione deve poter essere composto anche da altri membri oltre a 
quelli del comitato di sorveglianza (ad esempio, i rappresentanti delle regioni).

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I capofila sono stabiliti e i beneficiari 4. I capofila sono stabiliti e i beneficiari 
unici sono registrati in uno Stato membro, 
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unici sono registrati in uno Stato membro. salvo disposizione contraria concordata 
tra gli Stati membri e i paesi terzi 
partecipanti al programma di 
cooperazione, assicurando il rispetto dei 
requisiti in materia di verifica e audit 
della gestione.

Or. en

Motivazione

I partner norvegesi, ad esempio, hanno avuto il ruolo di capofila in circa 35-40 partenariati. 
Ai fini del coinvolgimento dei partner norvegesi, è importante anche poter fungere da 
capofila.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indicatori comuni, come definiti 
nell'allegato del presente regolamento,
sono utilizzati ove opportuno e 
conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 
del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. 
Il loro valore di partenza è pari a zero e 
sono fissati obiettivi cumulativi per il 
2022.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
per stabilire l'elenco degli indicatori 
comuni riguardanti questioni di carattere 
transfrontaliero o transnazionale e non 
solo questioni di carattere generale adatte 
ai programmi nazionali, che sono 
utilizzati ove opportuno e conformemente 
all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento 
(UE) n. […]/2012 [RDC]. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2 [FESR?]. Il loro valore di 
partenza è pari a zero ed è fissato un 
obiettivo cumulativo per il 2022.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori proposti dalla Commissione non riflettono la specificità degli obiettivi di 
cooperazione e dovrebbero essere incentrati su questioni di carattere transfrontaliero o 
transnazionale e non sul carattere generale adatto per i programmi nazionali. Occorre più 
tempo per elaborare un valido elenco di indicatori comuni in materia di cooperazione 
territoriale europea.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 500 000 euro.

L'importo del FESR stanziato per 
l'assistenza tecnica è limitato al 6% 
dell'importo totale stanziato per un 
programma di cooperazione, ma non è 
inferiore a 1 800 000 euro.

Or. en

Motivazione

L'importo minimo proposto per l'assistenza tecnica (1,5 milioni di EUR) è insufficiente a 
garantire la corretta attuazione dei programmi di cooperazione e non tiene conto della 
complessità dell'approccio multinazionale e delle dimensioni geografiche di alcune zone di 
programma. Dato che una delle priorità fondamentali dei programmi è garantire la corretta 
attuazione, occorre una maggiore flessibilità a livello nazionale onde provvedere al 
funzionamento delle strutture dei programmi di cooperazione.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha le competenze per 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 29, in vista di definire ulteriori 
norme specifiche in materia di 
ammissibilità delle spese per i programmi 
di cooperazione.

1. La Commissione ha le competenze per 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 29, in vista di definire un 
approccio congiunto e ulteriori norme 
specifiche in materia di ammissibilità delle 
spese per i programmi di cooperazione, 
nonché di definire chiare norme comuni 
per diversi tipi di costi.

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I costi relativi al personale di un'operazione 
possono essere calcolati su base forfetaria 
fino al 15% dei costi diretti diversi dai 
costi del personale di detta operazione.

Oltre alle norme relative agli importi 
forfetari dei costi indiretti di cui 
all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 
[...]/2012 [RDC], i costi relativi al 
personale di un'operazione possono essere 
calcolati su base forfetaria fino al 15% dei 
costi diretti diversi dai costi del personale 
di detta operazione.

Or. en

Motivazione

Generalmente il costo del personale rappresenta una percentuale fra il 30 e il 50% del costo 
totale dei progetti. Non si può tuttavia ignorare la prospettiva degli audit cui sono sottoposti i 
progetti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 
[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano 
un'autorità di gestione unica e, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 
regolamento, un'autorità di audit unica, con 
sede nello stesso Stato membro.

1. A norma delle disposizioni relative alla 
nomina delle autorità di cui all'articolo 
113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 
n. […]/2012 [RDC], gli Stati membri che 
partecipano a un programma di 
cooperazione nominano un'autorità di 
gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, 
paragrafo 4, di tale regolamento, 
un'autorità di audit unica, con sede nello 
stesso Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla cooperazione territoriale europea non tratta tutte le questioni pertinenti, 



PE487.789v01-00 30/31 PR\902929IT.doc

IT

ma contiene riferimenti ad altri regolamenti. Ciò rende difficile la lettura e, in qualche caso, 
dà adito a diverse interpretazioni. All'articolo 7 bisogna seguire lunghe concatenazioni di 
riferimenti che rimandano da un regolamento all'altro.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a far data dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tre anni a 
decorrere dal ... *. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di 
potere al più tardi nove mesi prima della 
scadenza del periodo di cinque anni. La 
delega di potere è tacitamente prorogata
fino alla revisione del presente 
regolamento, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di detto periodo.

________________
* GU: inserire data: 

Or. en

Motivazione

La stesura deve seguire le disposizioni standard, specificando gli articoli coperti dal potere di 
adottare atti delegati. Va inoltre specificata la durata della delega.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore 
solo qualora né il Parlamento europeo né il 
Consiglio esprima un'obiezione entro due
mesi dalla notifica dello stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio ovvero 

5. Un atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore 
solo qualora né il Parlamento europeo né il 
Consiglio esprima un'obiezione entro tre
mesi dalla notifica dello stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio ovvero 
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se, prima della scadenza, il Parlamento 
europeo e il Consiglio decidano di 
informare entrambi la Commissione che 
non si opporranno all'atto delegato. Tale 
periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

se, prima della scadenza, il Parlamento 
europeo e il Consiglio decidano di 
informare entrambi la Commissione che 
non si opporranno all'atto delegato. Tale 
periodo è prorogato di tre mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

La stesura deve seguire le disposizioni standard, specificando gli articoli coperti dal potere di 
adottare atti delegati. Va inoltre specificata la durata della delega.


