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BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione

Verso la fine della 6a legislatura, la commissione per gli affari esteri aveva invitato la 
Commissione a istituire uno strumento aggiuntivo per coprire le attività con i paesi in via di 
sviluppo che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento per il finanziamento 
della cooperazione allo sviluppo (DCI). Poiché il DCI è limitato alle attività qualificate come 
aiuti ufficiali allo sviluppo, vi era un vuoto giuridico per le attività con i paesi in via di 
sviluppo basate sull'interesse reciproco, come ad esempio gli scambi culturali e accademici, 
gli scambi di tecnologie, il dialogo politico, il sostegno ai media.

Al fine di evitare la proliferazione degli strumenti per le relazioni esterne, la commissione per 
gli affari esteri ha proposto che l'attuale strumento finanziario per la cooperazione con paesi e 
territori industrializzati (ICI) (regolamento (CE) n. 1934/2006) sia trasformato in uno 
"strumento per la cooperazione non-APS con i paesi terzi".

Base giuridica

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica ("ICI+") (COM 
(2009) 197 definitivo), che è stata trasmessa per l'esame di merito alla commissione per il 
commercio internazionale per ragioni storiche (detta commissione era stata la commissione 
competente per il fascicolo ICI originale). La commissione per gli affari esteri ha chiesto lo 
status di commissione associata a norma dell'articolo 50 del regolamento, dal momento che il 
nuovo strumento non costituisce solamente un modo per colmare una lacuna dello strumento 
originale, ma anche - e soprattutto - perché esso diventerebbe uno strumento di politica estera 
per le relazioni tra l'UE ei paesi terzi dell'Asia, dell'America Latina e del Medio Oriente.

Nella sua nuova proposta, la Commissione estende l'ambito geografico dai 17 paesi ad alto 
reddito originariamente previsti nell'ICI, a 46 altri paesi coperti dal regolamento DCI e 
propone grossomodo di raddoppiare l'importo di riferimento per tale cooperazione da 172 a 
348 milioni di euro per il periodo 2010-2013. 

Il 1° dicembre 2009, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha reso necessaria la modifica 
della base giuridica applicabile al nuovo strumento. In virtù delle disposizioni del nuovo 
trattato, l'ex articolo 181 (ora articolo 212) è modificato per coprire solamente le attività in 
relazione ai paesi industrializzati. Dal momento che, con la revisione dell'ICI, oltre due terzi 
dei paesi partner saranno paesi in via di sviluppo, sono state aggiunte altre due basi 
giuridiche: cooperazione allo sviluppo (articolo 208/9) e politica commerciale (articolo 
206/7). In realtà nessuna delle tre basi giuridiche corrisponde pienamente al tipo di attività 
che dovrebbero essere contemplate da questo nuovo strumento, perché con l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona non solo è cambiato l'oggetto dell'articolo 212, ma è anche stato 
completamente ristrutturato l'articolo 208, paragrafo 9. La riduzione della povertà è ora 
divenuta un "obiettivo principale" della cooperazione allo sviluppo. Mentre "la riduzione della 
povertà" nel quadro dell'"aiuto pubblico allo sviluppo" è chiaramente l'obiettivo principale del 
"grande" DCI, il "piccolo" ICI riorganizzato dovrebbe coprire le attività non APS d'interesse 
comune tra l'Europa ei paesi partner. Lo spirito dell'articolo 208/9 viene quindi rispettato 
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solamente quando lo strumento DCI e l'ICI (riorganizzato) sono considerati come le due parti 
di un insieme.

In assenza di una soluzione migliore, i servizi giuridici delle tre istituzioni hanno convenuto 
di accettare la triplice base giuridica e il relatore suggerisce di seguire la proposta della 
Commissione.

Procedura di comitato

Nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR), dello 
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) e dello strumento per 
la stabilità, le commissioni AFET e DEVE hanno già espresso il parere che i documenti 
strategici e/o i programmi pluriennali indicativi dovrebbero essere considerati "atti delegati" 
ai sensi dell'articolo 290. La commissione INTA dovrebbe adottare la stessa linea per il l'ICI 
riorganizzato. Questa posizione, condivisa dal servizio giuridico del Parlamento europeo, è 
invece respinta - e ciò non sorprende - dai servizi giuridici delle altre due istituzioni. In virtù 
di essa, al Parlamento verrebbe conferito il potere di opporsi, se del caso, ai progetti dei 
programmi di cooperazione pluriennali proposti (o alle loro revisioni). Per l'ICI riorganizzato 
occorrerebbe creare una sinergia con gli altri strumenti e chiedere lo status di "atto delegato" 
per i programmi pluriennali (soprattutto se si considera che il regolamento ICI è, di per sé, 
molto generale). Saranno organizzati dei dialoghi tripartiti comuni con l'obiettivo di trovare 
un accordo con la Commissione e il Consiglio riguardo a questa specifica questione 
orizzontale, la qual cosa dovrebbe rafforzare la nostra posizione e capacità di negoziazione.

Dotazione finanziaria

Ai 172 milioni di euro previsti per lo strumento ICI originario, la Commissione propone di 
aggiungere 176 milioni di euro per i nuovi paesi (allegato II). Purtroppo, queste dotazioni non 
corrispondono affatto alle quote dei paesi contemplati dal futuro regolamento, poiché i paesi 
in via di sviluppo di cui all'allegato II rappresentano due terzi di tutti i paesi e i paesi ad alto 
reddito risultano ridotti in misura corrispondente ad un terzo del totale. Siamo convinti che 
questa questione verrà affrontata nel corso della revisione del regolamento.

La Commissione propone lo storno di 108,5 milioni dei 176 milioni di euro destinati ai paesi 
dell'allegato II dalla DCI. Il relatore condivide la posizione del relatore della commissione 
INTA e della commissione DEVE che non dovrebbe essere effettuato alcuno storno di fondi 
dal DCI.

Emendamenti

a) Titolo

In considerazione della nuova portata politica dello strumento ICI riorganizzato, è necessario 
modificare il titolo. Con l'emendamento 4, il relatore propone di denominare il nuovo 
strumento "uno strumento di finanziamento per la cooperazione con i paesi del Medio 
Oriente, dell'Asia, delle Americhe e con il Sudafrica". La sua abbreviazione sarebbe pertanto 
MAAS.
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b) Estensione del campo d'applicazione

La natura dello strumento cambia, ed esso, da strumento essenzialmente destinato a 
migliorare il sostegno ai legami economici e commerciali con alcuni paesi ad alto reddito 
diviene uno strumento di politica estera, ove la maggioranza dei partner della cooperazione 
sono paesi in via di sviluppo. Il rapporto è di un terzo di paesi ad alto reddito e industrializzati 
(allegato I della proposta di regolamento1) contro due terzi di paesi in via di sviluppo (allegato 
II2). La gamma delle attività dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione culturale e 
accademica, oltre a quella economica. Da questo momento i paesi in via di sviluppo (allegato 
II) rappresentano la maggioranza dei "paesi partner", mentre il precedente elenco dei paesi 
industrializzati e ad altro reddito è ridotto a meno di un terzo. Queste nuove priorità devono 
essere chiaramente indicate nel testo e gli emendamenti 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 propongono 
un'estensione del campo di applicazione del regolamento.

c) Nessuna sovrapposizione con lo Strumento di Cooperazione allo sviluppo

È altresì importante operare una netta distinzione tra il DCI, che dovrebbe finanziare l'aiuto 
pubblico allo sviluppo (APS), e lo strumento per i paesi industrializzati MAAS (Medio 
Oriente, Asia, Americhe e Sudafrica) rivisto, attualmente in esame, che dovrebbe coprire la 
cooperazione in settori d'interesse reciproco ed essere chiaramente non-APS. L'emendamento 
5 è volto a garantire che non vi siano duplicazioni.

d) "Atti delegati"

Gli emendamenti 3, 13, 15, 16, 17 e 18 si riferiscono alla questione degli "atti delegati" e 
vengono introdotti in forma simile in tutti gli altri atti sugli strumenti finanziari oggetto di 
revisione. Gli emendamenti 13, 15 e 16 introducono la richiesta di trasmettere i programmi 
d'azione annuali contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento per conoscenza.

e) Nessuna operazione con implicazioni militari o di difesa 

L'emendamento 1 è inteso a adeguare lo strumento MAAS alle norme del DCI al fine di 
escludere esplicitamente il settore della difesa dalla possibile gamma delle misure di 
cooperazione.

1 Australia, Bahrein, Brunei, Canada, Taipei cinese (sebbene non vi siano relazioni diplomatiche o politiche con 
Taipei cinese, sono in corso contatti intensivi che devono essere portati avanti nei settori dell'economia, del 
commercio, della scienza e della tecnologia, degli standard e delle norme nonché su un numerose altre 
questioni), Hong-Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Kuwait, Macao, Nuova Zelanda, Oman, Qatar, Arabia 
Saudita, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.
2 Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 
Cambogia, Cina, India, Indonesia, Repubblica democratica popolare di Corea, Laos, Malesia, Maldive, 
Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Iraq, Yemen e Sudafrica.



PE438.170v03-00 6/17 AD\805254IT.doc

IT

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il primo trattino è sostituito dal 
seguente:
“visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 212, 207, paragrafo 2, e 209, 
paragrafo 1, “

Motivazione

Modifica e aggiornamento della base giuridica dopo l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona.

Emendamento 2

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(5) Gli obiettivi e le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1934/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, che 
istituisce uno strumento finanziario per la 
cooperazione con paesi e territori 
industrializzati e con altri ad alto reddito1 
permettono di portare avanti questa 
cooperazione rafforzata con i paesi 
contemplati dal regolamento (CE) n. 
1905/2006. Occorre pertanto estendere la 
copertura geografica del regolamento (CE) 

(5) Gli obiettivi e le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1934/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, che 
istituisce uno strumento finanziario per la 
cooperazione con paesi e territori 
industrializzati e con altri ad alto reddito1, 
quale modificato in appresso, permettono 
di portare avanti questa cooperazione 
rafforzata con i paesi contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre 
pertanto estendere la copertura geografica 
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n. 1934/2006 e prevedere una dotazione 
finanziaria per coprire la cooperazione con 
questi paesi in via di sviluppo.

del regolamento (CE) n. 1934/2006 e 
prevedere una dotazione finanziaria per 
coprire la cooperazione con questi paesi in 
via di sviluppo.

Motivazione

Gli obiettivi e il campo d'applicazione del regolamento del 2006 sono cambiati notevolmente. 
Non si parla neanche più del medesimo strumento. Senza un chiaro riferimento al fatto che le 
disposizioni vengono modificate, la dichiarazione di cui sopra non sarebbe corretta.

Emendamento 3

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(6 bis) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea in 
materia di programmi pluriennali di 
cooperazione, in quanto tali programmi 
integrano il regolamento (CE) n. 
1934/2006 e sono di applicazione 
generale.

Motivazione

Testo standard per gli atti delegati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, che 
istituisce uno strumento finanziario per la 
cooperazione con i paesi e territori 

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del 
Consiglio, del 21 dicembre 2006, che 
istituisce uno strumento finanziario per la 
cooperazione con i paesi del Medio 
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industrializzati, con altri paesi e territori 
ad alto reddito e con i paesi in via di 
sviluppo contemplati dal regolamento 
(CE) n. 1905/2006

Oriente, dell'Asia delle Americhe e con il 
Sudafrica (MAAS)

Motivazione

Nuovo titolo necessario per un più ampio campo d'applicazione del nuovo regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I finanziamenti comunitari 
sovvenzionano la cooperazione economica, 
la cooperazione finanziaria, la 
cooperazione tecnica e altre forme di 
cooperazione, che rientrano nella sfera di 
competenza della Comunità, con i paesi e i 
territori industrializzati, con altri paesi e 
territori ad alto reddito e con i paesi in via 
di sviluppo contemplati dal regolamento 
(CE) n. 1905/2006.

1. I finanziamenti comunitari di cui al 
presente regolamento sovvenzionano la 
cooperazione economica, la cooperazione 
finanziaria, la cooperazione tecnica, 
culturale, accademica e altre forme di 
cooperazione, che rientrano nella sfera di 
competenza della Comunità, con i paesi in 
via di sviluppo elencati all'allegato II 
nonché con i paesi e i territori 
industrializzati e con altri paesi e territori 
ad alto reddito di cui all'allegato I ("paesi 
partner"). In linea di principio, il presente 
regolamento è destinato a finanziare 
misure che non soddisfano i criteri di 
aiuto pubblico allo sviluppo (APS) 
dell'OCSE.

Motivazione

Dopo la modifica lo strumento dovrebbe comprendere anche la cooperazione culturale e 
accademica. I paesi in via di sviluppo costituiscono attualmente la maggioranza dei "paesi 
partner"; il precedente elenco dei paesi industrializzati e ad alto reddito rappresenta ora 
meno di un terzo del totale. Vanno definite chiaramente queste nuove priorità. Occorre altresì 
operare una netta distinzione tra il DCI, che dovrebbe finanziare l'APS, e lo strumento per i 
paesi industrializzati MAAS (Medio Oriente, Asia, Americhe e Sudafrica) rivisto, attualmente 
in riesame, che dovrebbe coprire la cooperazione in settori d'interesse reciproco ed essere 
chiaramente non-APS.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. La cooperazione con i paesi e territori di 
cui al paragrafo 1 si prefigge in via 
prioritaria di fornire una risposta specifica 
alla necessità di rafforzare i vincoli e di 
impegnarsi ulteriormente con essi su una 
base bilaterale, regionale o multilaterale 
per creare un contesto più favorevole allo 
sviluppo delle relazioni tra la Comunità e 
tali paesi e territori e promuovere il 
dialogo favorendo gli interessi della 
Comunità.

2. La cooperazione con i paesi partner si 
prefigge in via prioritaria di fornire una 
risposta specifica alla necessità di 
rafforzare i vincoli e di impegnarsi 
ulteriormente con essi su una base 
bilaterale, regionale o multilaterale per 
creare un contesto più favorevole allo 
sviluppo delle relazioni tra la Comunità e 
tali paesi partner e promuovere il dialogo 
favorendo la comprensione reciproca 
nonché gli interessi della Comunità.

Motivazione

L'utilizzo di "paesi partner" è collegato all'emendamento 5. Cambia il campo di applicazione 
dello strumento, dal favorire gli interessi della Comunità diventa uno strumento per svolgere 
attività di interesse sia dell'Unione che dei paesi partner.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La cooperazione mira al rafforzamento 
delle relazioni con partner caratterizzati da 
strutture e valori politici, economici e 
istituzionali simili a quelli della Comunità 
e che sono partner bilaterali importanti 
oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei 
consessi internazionali e nell’ambito della 
governance globale. La cooperazione 
riguarda anche i partner con i quali la 
Comunità ha un interesse strategico a 
rafforzare i legami.

1. La cooperazione mira al rafforzamento 
delle relazioni con i paesi partner per 
conseguire i seguenti obiettivi:
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– attenuazione dei conflitti e 
rafforzamento del dialogo e del 
ravvicinamento;
– condivisione e promozione di strutture e 
valori politici, economici e istituzionali 
simili; 
– intensificazione degli scambi con 
partner bilaterali importanti oltre a 
svolgere un ruolo di rilievo nei consessi 
internazionali e nell’ambito della 
governance globale.

Motivazione

Ampliamento dell'ambito di applicazione - l'elenco si spiega da sé.

Emendamento 8

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, i paesi 
e territori industrializzati e gli altri paesi e 
territori ad alto reddito sono quelli 
elencati nell'allegato I e i paesi in via di 
sviluppo sono quelli elencati nell’allegato 
II. Tutti questi paesi sono denominati in 
seguito "paesi partner". Tuttavia, in 
circostanze debitamente giustificate e allo 
scopo di favorire la cooperazione 
regionale, la Commissione può decidere, al 
momento di adottare i programmi di azione 
di cui all'articolo 6, che paesi non elencati 
negli allegati possono parteciparvi, qualora 
il progetto o il programma da realizzare 
abbia carattere regionale o transfrontaliero. 
Disposizioni in materia possono essere 
previste nei programmi di cooperazione 
pluriennale di cui all'articolo 5. La 
Commissione modifica gli elenchi degli 
allegati I e II dopo le revisioni periodiche 
dell’elenco di paesi in via di sviluppo del 

2. In circostanze debitamente giustificate e 
allo scopo di favorire la cooperazione 
regionale, la Commissione può decidere, al 
momento di adottare i programmi di azione 
di cui all'articolo 6, che paesi non elencati 
negli allegati possono parteciparvi, qualora 
il progetto o il programma da realizzare 
abbia un carattere regionale o 
transfrontaliero. Disposizioni in materia 
possono essere previste nei programmi di 
cooperazione pluriennale di cui all'articolo 
5. La Commissione modifica gli elenchi 
degli allegati I e II dopo le revisioni 
periodiche dell’elenco di paesi in via di 
sviluppo del Comitato di aiuto allo 
sviluppo dell'OCSE e ne informa il 
Consiglio.
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Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE 
e ne informa il Consiglio.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis  (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All’articolo 4, il punto 1 è sostituito 
dal seguente:
"1) la promozione della cooperazione, 
dei partenariati e delle imprese comuni 
tra attori economici, accademici, 
culturali e scientifici con particolare 
riguardo per le attività volte a scongiurare 
i cambiamenti climatici e per le tecnologie 
ecologicamente e socialmente sostenibili, 
pulite e adattate alle condizioni locali 
nella Comunità e nei paesi partner;

Motivazione

Occorre aggiungere le attività culturali ed ecologiche al campo di applicazione dello 
strumento. (I cambiamenti nei settori indicati nello strumento originario sono evidenziati in 
corsivo).

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All’articolo 4, il punto 2 è sostituito 
dal seguente:
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"2) l'incentivazione degli scambi 
bilaterali, dei flussi di investimenti e dei 
partenariati economici con particolare 
attenzione alle piccole e medie imprese 
(PMI);".

Motivazione

Data la rettifica riguardante la gamma dei paesi partner, le attività finanziate dovrebbero 
avere un netto valore aggiunto per entrambe le parti. (I cambiamenti riguardo ai settori 
indicati nello strumento originario sono evidenziati in corsivo).

Emendamento 11

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 4 – punto 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 quater) All’articolo 4, il punto 3 è 
sostituito dal seguente:
"(3) la promozione del dialogo tra attori 
politici, economici  [...], sociali e culturali 
ed altre organizzazioni non governative 
nei settori pertinenti della Comunità e 
dei paesi partner;

Motivazione

Va aggiunta la cooperazione "culturale" (i cambiamenti riguardo ai settori indicati nello 
strumento originario sono evidenziati in corsivo).

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) All’articolo 4, il punto 5 è 
sostituito dal seguente:
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"5) la promozione di progetti di 
cooperazione in settori quali la ricerca, 
la scienza e la tecnologia, lo sport e la 
cultura, l'energia rinnovabile, i trasporti  
[...], e l'ambiente - compresi i 
cambiamenti climatici, le dogane  [...], le 
questioni finanziarie, giuridiche e 
attinenti ai diritti dell'uomo, e altre 
materie di comune interesse tra la 
Comunità e i paesi partner;"

Motivazione

Sono aggiunti settori essenziali per la potenziale cooperazione (i cambiamenti nei settori 
indicati nello strumento originario sono evidenziati in corsivo).

Emendamento 13

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 sexies) Il paragrafo 1 dell'articolo 6 è 
sostituito dal seguente:
"1. La Commissione adotta annualmente 
programmi d’azione elaborati in base ai 
programmi pluriennali di cooperazione 
di cui all'articolo 5 e li notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo 
ed al Consiglio.".

Emendamento 14

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 septies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(3 septies) All'articolo 7 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
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"1 bis. L'assistenza dell'Unione a titolo 
del presente regolamento non può essere 
utilizzata per finanziare l'acquisto di armi 
o munizioni e operazioni che hanno 
implicazioni nel settore militare o della 
difesa.".

Motivazione

A fini di coerenza con l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1905/2006.

Emendamento 15

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 bis) Il paragrafo 3 dell'articolo 9 è 
sostituito dal seguente:
"3. Le misure di sostegno non 
contemplate da programmi pluriennali 
di cooperazione sono adottate dalla 
Commissione, la quale le notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio.".

Emendamento 16

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 ter) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 14 bis

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 5, paragrafo 6, è conferito alla 
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Commissione per il periodo di 
applicazione del presente regolamento.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 14 ter e 14 
quater.".

Motivazione

Testo standard per gli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 quater) È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 143 ter

Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all'articolo 5 
può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere revocati.

3. La decisione di revoca precisa le 
ragioni della revoca e pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione 
stessa. Essa prende effetto 
immediatamente o in una eventuale data 
ulteriore che essa specifica. La decisione 
lascia impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. È pubblicata nella 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Motivazione

Testo standard per gli atti delegati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento - atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1934/2006
Articolo 14 quater (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(4 quinquies) è inserito l'articolo 
seguente:

"Articolo 14 quater
Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono opporsi a un atto delegato entro 
un termine di tre mesi a decorrere dalla 
data di notifica.
2. Se, una volta scaduto questo termine, 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
si sono opposti all'atto delegato, l'atto 
entra in vigore alla data indicata nelle 
disposizioni del medesimo.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppongono a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che si oppone all'atto 
delegato espone i motivi di tale 
opposizione."

Motivazione

Testo standard per gli atti delegati.
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