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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per 
lo sviluppo, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Le controparti dovrebbero 
essere ammissibili alla garanzia purché 
allineino le proprie politiche interne onde 
riflettere il contesto giuridico 
recentemente adottato al fine di 
combattere l'elusione fiscale, oltre 
all'evasione fiscale, come indicato in 
dettaglio nella comunicazione della 
Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi 
requisiti contro l'elusione fiscale nella 
legislazione dell'UE che disciplina in 
particolare le operazioni di finanziamento 
e d'investimento (C(2018)1756);

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25% 
delle spese di bilancio dell'Unione al 
sostegno degli obiettivi in materia di clima. 
Le azioni previste dal presente regolamento 
dovrebbero contribuire per il 25% della 

(28) Tenendo conto dell'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e perseguire 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente regolamento 
dovrebbe contribuire all'integrazione 
dell'azione per il clima in tutte le politiche 
dell'Unione e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare almeno 
il 25% delle spese di bilancio dell'Unione 
al sostegno degli obiettivi in materia di 
clima nel periodo 2021-2027 e il 30% il 
più presto possibile, al più tardi entro il 
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dotazione finanziaria globale agli obiettivi 
in materia di clima. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

2027. Le azioni previste dal presente 
regolamento dovrebbero contribuire per il 
35% della dotazione finanziaria globale 
agli obiettivi in materia di clima. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
dell'attuazione del presente regolamento, 
mentre il contributo complessivo del 
regolamento dovrebbe rientrare nei relativi 
processi di valutazione e riesame.

Motivazione

Al fine di allineare la formulazione con la relazione interlocutoria sul QFP/sulle risorse 
proprie.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Una garanzia dell'UE per 
le operazioni di investimento sovrano nel 
settore pubblico fa parte dell'EFSD +. La 
garanzia dell'UE non si estende alle 
operazioni di investimento sovrano che 
riguardano il prestito al settore privato o il 
prestito a entità sub-statali o a loro 
beneficio, le quali possono accedere a 
finanziamenti sub-statali senza garanzie 
statali. Al fine di contribuire alla 
pianificazione della capacità da parte 
della BEI, un volume minimo garantito di 
tali operazioni di investimento sovrano è 
assegnato alla BEI.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD e del Fondo di garanzia per le 

(36) Sulla base dell'attuale garanzia 
dell'EFSD, del mandato per i prestiti 
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azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE) 
…/... (IPA III) e del regolamento (UE) 
…/... (EINS), che dovrebbero anche 
coprire gli accantonamenti e le passività 
derivanti, rispettivamente, dai prestiti di 
assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di 
cui all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e un 
rapporto costi-benefici tale da migliorare la 
sostenibilità degli investimenti. Le 
operazioni finanziate con la garanzia per le 
azioni esterne dovrebbero essere 
accompagnate da un'approfondita 
valutazione ex ante degli aspetti 
ambientali, finanziari e sociali, a seconda 
dei casi e in linea con quanto disposto dalla 
comunicazione "Legiferare meglio". La 
garanzia per le azioni esterne non dovrebbe 
essere utilizzata per fornire i servizi 
pubblici essenziali, che restano una 
responsabilità del governo.

esterni e del Fondo di garanzia per le 
azioni esterne andrebbe istituita una 
garanzia per le azioni esterne finalizzata a 
sostenere le operazioni dell'EFSD+ coperte 
da garanzie di bilancio, l'assistenza 
macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai 
sensi della decisione 77/270/Euratom del 
Consiglio71. Tali operazioni dovrebbero 
essere finanziate dagli stanziamenti previsti 
dal presente regolamento, insieme a quelli 
erogati a norma del regolamento (UE) 
..../... (IPA III) e del regolamento (UE) 
..../... (EINS), che dovrebbero anche 
coprire gli accantonamenti e le passività 
derivanti, rispettivamente, dai prestiti di 
assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di 
cui all'articolo 10, paragrafo 2, del 
regolamento EINS. Nel finanziare le 
operazioni dell'EFSD+ si dovrebbe dare la 
precedenza a quelle aventi un forte impatto 
sulla creazione di posti di lavoro e un 
rapporto costi-benefici tale da migliorare la 
sostenibilità degli investimenti. Le 
operazioni finanziate con la garanzia per le 
azioni esterne dovrebbero essere 
accompagnate da un'approfondita 
valutazione ex ante degli aspetti 
ambientali, finanziari e sociali in linea con 
quanto disposto dalla comunicazione 
"Legiferare meglio". La garanzia per le 
azioni esterne non dovrebbe essere 
utilizzata per fornire i servizi pubblici 
essenziali, che restano una responsabilità 
del governo.

__________________ __________________

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

71 Decisione 77/270/EURATOM del 29 
marzo 1977, che abilita la Commissione a 
contrarre prestiti Euratom per contribuire al 
finanziamento delle centrali elettronucleari 
(GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Per contribuire alla lotta 
internazionale alle frodi fiscali, 
all'evasione fiscale, alle frodi, alla 
corruzione e al riciclaggio di denaro tutti i 
finanziamenti per mezzo del presente 
regolamento dovrebbero essere erogati in 
modo completamente trasparente. Inoltre 
le controparti ammissibili non sostengono 
alcuna attività esercitata a fini illeciti, né 
partecipano ad alcuna operazione di 
finanziamento o di investimento attuata 
tramite un veicolo d'investimento ubicato 
in una giurisdizione non cooperativa o in 
un paradiso fiscale. Le controparti devono 
inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione 
fiscale o a regimi aggressivi di 
pianificazione fiscale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "addizionalità": principio che 
garantisce che la garanzia per le azioni 
esterne contribuisce allo sviluppo 
sostenibile mediante operazioni che non 
avrebbero potuto essere realizzate senza di 
essa o che raggiungono risultati positivi 
che non avrebbero potuto essere 
conseguiti senza di essa. Con il termine 
"addizionalità" si indica anche il fatto di 
attirare i fondi del settore privato e di 
affrontare i fallimenti del mercato o le 
situazioni di investimento subottimali 
nonché di migliorare la qualità, la 
sostenibilità, l'impatto o la portata di un 
investimento. Il principio assicura altresì 
che le operazioni di investimento e 
finanziamento della garanzia per le azioni 
esterne non sostituiscono il sostegno di 
uno Stato membro, finanziamenti privati 
o un altro tipo di intervento finanziario 
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dell'Unione o internazionale, ed evitano 
l'esclusione di investimenti pubblici o 
privati. I progetti sostenuti dalla garanzia 
per le azioni esterne hanno generalmente 
un profilo di rischio superiore rispetto al 
portafoglio degli investimenti sostenuti 
dalle controparti ammissibili nel quadro 
delle loro normali politiche d'investimento 
senza la garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori e gli interessi dell'Unione in tutto il 
mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i 
principi dell'azione esterna dell'Unione, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 5, 
dell'articolo 8 e dell'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea.

1. L'obiettivo generale del 
regolamento è affermare e promuovere i 
valori, i principi e gli interessi dell'Unione 
in tutto il mondo al fine di perseguire gli 
obiettivi e i principi dell'azione esterna 
dell'Unione, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 5, dell'articolo 8 e dell'articolo 
21 del trattato sull'Unione europea nonché 
degli articoli 208 e 11 TFUE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2021-2027 è di 89 200 milioni di 
EUR a prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2021-2027 è di 82 451 000 000 di 
EUR a prezzi del 2018 (93 154 000 000 di 
EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Al fine di rafforzare le dotazioni finanziarie destinate al vicinato meridionale e all'Africa 
subsahariana con 3,5 miliardi di EUR supplementari, in linea con la relazione interlocutoria 
sul QFP e le risorse proprie.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) 68 000 milioni di EUR per i 
programmi tematici:

a) 63 687 milioni di EUR a prezzi del 
2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi 
correnti) per i programmi tematici:

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– vicinato: almeno 22 000 milioni di 
EUR,

– vicinato: almeno 20 572 milioni di 
EUR a prezzi del 2018 (23 243 milioni di 
EUR a prezzi correnti),

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Africa subsahariana: almeno 32 000
milioni di EUR,

– Africa subsahariana: almeno 30 723
milioni di EUR a prezzi del 2018 
(34 712 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Asia e Pacifico: 10 000 milioni di 
EUR,

– Asia e Pacifico: 8 851 milioni di 
EUR a prezzi del 2018 (10 000 milioni di 
EUR a prezzi correnti),
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Americhe e Caraibi: 4 000 milioni 
di EUR,

– Americhe e Caraibi: 3 540 milioni 
di EUR a prezzi del 2018 (4 000 milioni di 
EUR a prezzi correnti),

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) 7 000 milioni di EUR per i 
programmi tematici:

b) 6 196 milioni di EUR a prezzi del 
2018 (7 000 milioni di EUR a prezzi 
correnti) per i programmi tematici:

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Diritti umani e democrazia: 1 500
milioni di EUR,

– Diritti umani e democrazia: 1 328
milioni di EUR a prezzi del 2018 
(1 500 milioni di EUR a prezzi correnti),

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Organizzazioni della società civile: 
1 500 milioni di EUR,

– Organizzazioni della società civile: 
1 328 milioni di EUR a prezzi del 2018 
(1 500 milioni di EUR a prezzi correnti),
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Stabilità e pace: 1 000 milioni di 
EUR,

– Stabilità e pace: 886 milioni di 
EUR a prezzi del 2018 (1 000 milioni di 
EUR a prezzi correnti),

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Sfide mondiali: 3 000 milioni di 
EUR,

– Sfide mondiali: 2 656 milioni di 
EUR a prezzi del 2018 (3 000 milioni di 
EUR a prezzi correnti),

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) 1 062 milioni di EUR a prezzi del 
2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi 
correnti) per la parità di genere e 
l'emancipazione femminile

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 4 000 milioni di EUR per le azioni 
di risposta rapida.

c) 3 540 milioni di EUR a prezzi del 
2018 (4 000 milioni di EUR a prezzi 
correnti) per le azioni di risposta rapida.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La riserva per le sfide e le priorità 
emergenti, pari a 10 200 milioni di EUR, si 
aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 
in conformità dell'articolo 15.

3. La riserva per le sfide e le priorità 
emergenti, pari a 7 966 milioni di EUR a 
prezzi del 2018 (9 000 milioni di EUR a 
prezzi correnti), si aggiunge agli importi di 
cui al paragrafo 2 in conformità 
dell'articolo 15.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio nei limiti del quadro finanziario 
pluriennale durante la procedura di 
bilancio una volta che le priorità sono 
state concordate tra le istituzioni. 

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i 
programmi indicativi pluriennali di cui agli 
articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 35, paragrafo 2. La procedura 
si applica anche ai riesami di cui ai 
paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, 
che incidono in misura significativa sul 
contenuto del programma indicativo 
pluriennale.

1. La Commissione adotta i 
programmi indicativi pluriennali di cui agli 
articoli 12 e 13 mediante atti delegati.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi indicativi pluriennali 
per programmi geografici possono essere, 
se necessario, riesaminati ai fini di 
un'attuazione efficace, in particolare 
qualora vi siano modifiche sostanziali del 
quadro strategico di cui all'articolo 7, 
oppure a seguito di situazioni di crisi o 
post-crisi.

3. I programmi indicativi pluriennali 
per programmi geografici sono riesaminati 
a medio termine e, se necessario, ai fini di 
un'attuazione efficace, in qualsiasi 
momento, in particolare in caso di
modifiche sostanziali del quadro strategico 
di cui all'articolo 7, oppure a seguito di 
situazioni di crisi o post-crisi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impiego di tali fondi è deciso 
secondo le procedure di cui agli articoli 14 
e 21.

2. Lo stanziamento geografico o 
tematico di tali fondi è deciso nel quadro 
della procedura annuale di bilancio o 
degli storni di bilancio e secondo le 
procedure di cui agli articoli 14 e 21.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani d'adozione e le misure sono 
adottati tramite atti di esecuzione
conformemente alla procedura di esame di 
cui all'articolo 35, paragrafo 2.

1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare i piani d'adozione e le 
misure tramite atti delegati conformemente 
all'articolo 34.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

I piani d'azione e le misure, salvo le 
misure di assistenza straordinaria, e le 
modifiche tecniche adottati ai sensi del 
presente paragrafo sono comunicati al 
Parlamento europeo e agli Stati membri 
attraverso il comitato competente di cui 
all'articolo 35 entro un mese dalla loro 
adozione.

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima di adottare o prorogare misure di 
assistenza straordinaria non superiori a 20 
milioni di EUR, la Commissione informa il 
Consiglio della natura, degli obiettivi e 
degli importi finanziari previsti delle 
medesime. La Commissione informa il 
Consiglio prima di apportare modifiche 
sostanziali alle misure di assistenza 
straordinaria già adottate. Ai fini della 
coerenza dell'azione esterna dell'Unione, 
sia nella programmazione che nella 
successiva attuazione di tali misure, la 
Commissione tiene conto dell'orientamento 
politico del Consiglio al riguardo.

Prima di adottare o prorogare misure di 
assistenza straordinaria non superiori a 20 
milioni di EUR, la Commissione informa il 
Consiglio e il Parlamento europeo della 
natura, degli obiettivi e degli importi 
finanziari previsti delle medesime. La 
Commissione informa il Consiglio e il 
Parlamento europeo prima di apportare 
modifiche sostanziali alle misure di 
assistenza straordinaria già adottate. Ai fini 
della coerenza dell'azione esterna 
dell'Unione, sia nella programmazione che 
nella successiva attuazione di tali misure, 
la Commissione tiene conto 
dell'orientamento politico del Consiglio e 
del Parlamento europeo al riguardo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa debitamente e 
tempestivamente il Parlamento europeo in 
merito alla programmazione e 
all'attuazione delle misure di assistenza 

soppresso
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straordinaria ai sensi del presente 
articolo, anche per quanto concerne gli 
importi finanziari previsti, e informa il 
Parlamento europeo anche di modifiche o 
proroghe sostanziali di detta assistenza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio in merito agli 
stanziamenti di impegno riportati, in linea 
con l'articolo 12, paragrafo 6, del 
regolamento finanziario.

La Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio informazioni 
relative agli stanziamenti automaticamente 
riportati, compresi i relativi importi, in 
linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del 
regolamento finanziario.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria di cui all'articolo 
6, paragrafo 2, lettera a), finanzia il Fondo 
europeo per lo sviluppo sostenibile Plus 
(EFSD+) e la garanzia per le azioni 
esterne.

Il Fondo europeo per lo sviluppo 
sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia 
per le azioni esterne sono finanziati dalle 
dotazioni finanziarie per i programmi 
geografici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, 
lettera a), il che non è pregiudizievole per 
le altre azioni finanziate nell'ambito dei 
programmi geografici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto 
finanziario integrato, in grado di fornire 
capacità finanziaria secondo le modalità di 

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto 
finanziario integrato, in grado di fornire 
capacità finanziaria sotto forma di 
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attuazione di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli 
investimenti e aumentare l'accesso ai 
finanziamenti in modo da promuovere lo 
sviluppo economico e sociale sostenibile e 
inclusivo e favorire la resilienza 
socioeconomica dei paesi partner, con 
un'attenzione particolare per l'eliminazione 
della povertà, la crescita sostenibile e 
inclusiva, la creazione di posti di lavoro 
dignitosi, le opportunità economiche, le 
competenze e lo spirito imprenditoriale, i 
settori socioeconomici, le microimprese, le 
piccole e medie imprese, nonché affrontare 
le cause socio-economiche profonde 
dell'immigrazione irregolare, 
conformemente ai relativi documenti di 
programmazione indicativa. Particolare 
attenzione è riservata ai paesi ritenuti in 
condizioni di fragilità o di conflitto, ai 
paesi meno sviluppati e ai paesi poveri 
fortemente indebitati.

sovvenzioni, garanzie e altri strumenti 
finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 
1, è sostenere gli investimenti e aumentare 
l'accesso ai finanziamenti in modo da 
promuovere lo sviluppo economico e 
sociale sostenibile e inclusivo e favorire la 
resilienza socioeconomica dei paesi 
partner, con un'attenzione particolare per 
l'eliminazione della povertà, la crescita 
sostenibile e inclusiva, la creazione di posti 
di lavoro dignitosi, le opportunità 
economiche, le competenze e lo spirito 
imprenditoriale, i settori socioeconomici, le 
microimprese, le piccole e medie imprese, 
nonché affrontare le cause profonde 
dell'immigrazione, l'azione per il clima e 
la tutela e gestione ambientale, 
massimizzando al contempo 
l'addizionalità, fornendo prodotti 
innovativi e attirando i fondi del settore 
privato. Il 30% dei finanziamenti sono 
destinati progressivamente agli 
investimenti che contribuiscono all'azione 
per il clima, all'energia rinnovabile e 
all'efficienza delle risorse. È garantito un 
equilibrio geografico, in linea con 
l'azione esterna e le priorità di sviluppo 
dell'UE. Particolare attenzione è riservata 
ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o 
di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai 
paesi poveri fortemente indebitati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a 
seconda del tipo di operazione.

Il tasso di copertura va dal 9% al 50%, a 
seconda del tipo di operazione. Un importo 
massimo di 10 miliardi di EUR è 
assegnato dal bilancio dell'UE tramite 
una specifica linea di bilancio nel quadro 
della procedura annuale di bilancio o 
degli storni di bilancio. Alla Commissione 
è conferito il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 34 
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per modificare tale importo massimo, ove 
risulti necessario.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I tassi di copertura sono riesaminati ogni 
tre anni a decorrere dalla data di 
applicazione del presente regolamento di 
cui all'articolo 40. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 34 per integrare 
o modificare tali tassi.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni 
due anni a decorrere dalla data di 
applicazione del presente regolamento di 
cui all'articolo 40. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 34 per integrare 
o modificare tali tassi e gli importi 
finanziari interessati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La concessione della garanzia per 
le azioni esterne è subordinata alla 
conclusione dei rispettivi accordi di 
garanzia dell'EFSD tra la Commissione, 
a nome dell'Unione, e la controparte 
ammissibile.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La garanzia per le azioni esterne 
sostiene le operazioni di finanziamento e di 
investimento conformi alle condizioni di 
cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da 
a) a c), del regolamento finanziario e che:

2. La garanzia per le azioni esterne 
sostiene le operazioni di finanziamento e di 
investimento che affrontano i fallimenti 
del mercato o le situazioni di investimento 
subottimale. Tali operazioni sono inoltre 
conformi alle condizioni di cui 
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all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a 
c), del regolamento finanziario e che:

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) garantiscono l'addizionalità;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sono rivolte alle aree con palesi 
fallimenti del mercato, incanalano il 
capitale privato dove vi sono carenze di 
investimenti e si concentrano sulle aree a 
rischio che non riescono ad attirare 
investimenti esclusivamente privati;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le controparti ammissibili devono essere 
conformi alle norme e alle condizioni di 
cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), 
del regolamento finanziario. Per quanto 
riguarda gli organismi di diritto privato di 
uno Stato membro o di un paese terzo che 
abbia contribuito alla garanzia per le azioni 
esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente 
regolamento, è data la preferenza agli 
organismi che rendono pubbliche le 
informazioni connesse ai criteri ambientali, 
sociali e di governo societario.

Le controparti ammissibili devono essere 
conformi alle norme e alle condizioni di 
cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), 
del regolamento finanziario. Per quanto 
riguarda gli organismi di diritto privato di 
uno Stato membro o di un paese terzo che 
abbia contribuito alla garanzia per le azioni 
esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente 
regolamento, è data la preferenza agli
organismi che rendono pubbliche le 
informazioni connesse ai criteri ambientali, 
sociali, fiscali e di governo societario.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio possono invitare le controparti 
ammissibili a uno scambio di opinioni 
sulle operazioni di finanziamento e di 
investimento disciplinate dal presente 
regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis

Governance e struttura dell'EFSD+

1. L'EFSD+ è composto da piattaforme 
regionali d'investimento create sulla base 
dei metodi di lavoro, delle procedure e 
delle strutture dei meccanismi esistenti di 
finanziamento misto esterno dell'Unione, 
che possono associare le loro operazioni 
di finanziamento misto e le operazioni 
sostenute dalla garanzia per le azioni 
esterne nell'ambito dell'EFSD+.

2. La Commissione è responsabile per la 
gestione generale dell'EFSD+ e della 
garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, 
la Commissione non aspira a svolgere 
operazioni bancarie generali. La 
Commissione informa regolarmente il 
Parlamento europeo per garantire i più 
alti livelli di trasparenza e responsabilità 
finanziaria.

3. Un comitato strategico fornisce 
consulenza alla Commissione per la 
gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle 
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operazioni riguardanti la politica di 
allargamento dell'UE e finanziate 
dall'IPA III, per le quali esiste un 
comitato strategico nell'ambito del quadro 
per gli investimenti nei Balcani 
occidentali (WBIF). La Commissione 
opera inoltre in stretta cooperazione con 
tutte le controparti ammissibili per quanto 
riguarda la gestione operativa della 
garanzia per le azioni esterne. A tal fine è 
istituito un gruppo di lavoro tecnico, 
composto da esperti della Commissione e 
delle controparti ammissibili, avente lo 
scopo di valutare il rischio e la relativa 
quantificazione.

4. Il comitato strategico fornisce 
consulenza alla Commissione in merito 
all'orientamento strategico e alle priorità 
degli investimenti della garanzia 
dell'EFSD+ e contribuisce al loro 
allineamento ai principi guida e agli 
obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, 
della sua politica di sviluppo e della 
politica europea di vicinato, agli obiettivi 
di cui all'articolo 3 del presente 
regolamento nonché alle finalità 
dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Esso 
sostiene inoltre la Commissione nella 
definizione di obiettivi di investimento 
globali per quanto riguarda l'uso della 
garanzia dell'EFSD+ e nel monitoraggio 
di una copertura geografica e tematica 
adeguata e diversificata delle finestre di 
investimento.

5. Il comitato strategico favorisce inoltre, 
attraverso le piattaforme di investimento 
regionali, il coordinamento, la 
complementarità e la coerenza globali fra 
i tre pilastri del piano europeo per gli 
investimenti, fra il piano europeo per gli 
investimenti e le altre azioni dell'Unione 
relative alla migrazione e all'attuazione 
dell'agenda 2030 e con gli altri 
programmi di cui al presente 
regolamento.

6. Il comitato strategico è composto da 
rappresentanti della Commissione e 
dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati 
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membri e della Banca europea per gli 
investimenti. Il Parlamento europeo ha lo 
status di osservatore. I donatori, le 
controparti ammissibili, i paesi partner, le 
organizzazioni regionali competenti e altri 
soggetti interessati possono ottenere, se 
del caso, lo status di osservatori. Il 
consiglio strategico è consultato prima 
dell'ammissione di ogni nuovo 
osservatore. Il consiglio strategico è 
copresieduto dalla Commissione e 
dall'alto rappresentante.

7. Il consiglio strategico si riunisce 
almeno due volte l'anno e, se possibile, 
adotta pareri per consenso. Ulteriori 
riunioni possono essere organizzate dal 
presidente in qualunque momento o su 
richiesta di un terzo dei suoi membri. 
Qualora il consenso non possa essere 
raggiunto, i diritti di voto si applicano 
secondo quanto convenuto nel corso della 
prima riunione del consiglio strategico e 
stabilito nel suo regolamento interno. Tali 
diritti di voto tengono debitamente conto 
della fonte di finanziamento. Il 
regolamento interno definisce il quadro 
relativo al ruolo degli osservatori. Dopo 
essere stati approvati, i verbali e l'ordine 
del giorno delle riunioni del consiglio 
strategico sono resi pubblici.

8. La Commissione riferisce con cadenza 
annuale al comitato strategico in merito 
ai progressi compiuti riguardo 
all'attuazione dell'EFSD+. Il comitato 
strategico del WBIF riferisce sui progressi 
compiuti nell'attuazione dello strumento 
di garanzia per la regione 
dell'allargamento onde integrare le 
relazioni di cui sopra. Il comitato 
strategico organizza periodicamente 
consultazioni con i soggetti interessati 
sull'orientamento strategico e l'attuazione 
dell'EFSD+.

9. L'esistenza di due comitati strategici 
non influisce sulla necessità di avere un 
solo quadro EFSD+ unificato per la 
gestione del rischio.
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10. I comitati operativi delle piattaforme 
d'investimento regionali sono incaricati di 
assistere la Commissione, a livello di 
attuazione, nella definizione di obiettivi di 
investimento regionali e settoriali, nonché
di finestre di investimento regionali, 
settoriali e tematiche, e formulano pareri 
sulle operazioni di finanziamento misto e 
sull'uso della garanzia per le azioni 
esterne che copre le operazioni 
dell'EFSD+.

Motivazione

Spostamento dell'allegato VI sulla governance e la struttura dell'EFSD+ nel testo principale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 ter

Il gruppo della Banca europea per gli 
investimenti fra l'altro:

a) partecipa, insieme ad altre istituzioni 
finanziarie europee, alla gestione del 
rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente 
conto della necessità di evitare possibili 
conflitti di interesse;

b) attua in modo esclusivo parte di una 
finestra di investimento che copre il 
prestito sovrano cui deve essere fornito 
almeno 1 miliardo di EUR dalle dotazioni 
finanziarie dei programmi geografici, 
conformemente alle procedure di cui ai 
capitoli 1 e 3 del presente titolo;

c) è una controparte ammissibile 
dell'attuazione di attività nell'ambito di 
altre finestre d'investimento.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta degli Stati membri, i loro 
contributi possono essere destinati all'avvio 
di azioni in determinate regioni, paesi, 
settori o finestre d'investimento esistenti.

Su richiesta degli Stati membri, i loro 
contributi possono essere presi in 
considerazione per essere destinati 
all'avvio di azioni in determinate regioni, 
paesi, settori o finestre d'investimento 
esistenti.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione o le controparti 
ammissibili informano senza indugio 
l'OLAF quando, in qualsiasi fase della 
preparazione, dell'attuazione o della 
chiusura di operazioni di finanziamento e 
di investimento disciplinate dal presente 
regolamento, abbiano motivo di sospettare 
l'esistenza di frode, corruzione, 
riciclaggio o di qualsiasi altra attività 
illecita che possa ledere gli interessi 
finanziari dell'Unione. La Commissione o 
le controparti ammissibili forniscono 
all'OLAF tutte le informazioni necessarie 
per consentire lo svolgimento di 
un'indagine completa e approfondita.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis

Attività escluse e giurisdizioni non 
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cooperative

1. Nelle operazioni di finanziamento e di 
investimento disciplinate dal presente 
regolamento, le controparti ammissibili 
rispettano il diritto dell'Unione 
applicabile e le norme convenute a livello 
internazionale e dell'Unione e, pertanto, 
non sostengono progetti a titolo del 
presente regolamento che contribuiscano 
al riciclaggio di denaro, al finanziamento 
del terrorismo, all'elusione, alla frode e 
all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti 
ammissibili non partecipano a operazioni 
nuove o rinnovate con entità costituite o 
stabilite in giurisdizioni segnalate 
nell'ambito della politica dell'Unione in 
materia di giurisdizioni non cooperative, o 
che sono identificate come paesi terzi ad 
alto rischio conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 
del Parlamento europeo e del Consiglio o 
che non rispettano effettivamente le 
norme fiscali concordate a livello 
internazionale o dell'Unione in materia di 
trasparenza e scambio di informazioni. Le 
controparti ammissibili possono derogare 
a tale principio soltanto se il progetto è 
attuato fisicamente in una di tali 
giurisdizioni e non vi sono indicazioni che 
l'operazione in questione rientri in una 
delle categorie di cui al primo comma del 
presente paragrafo. Al momento di 
concludere accordi con gli intermediari 
finanziari, le controparti ammissibili 
procedono al recepimento dei requisiti di 
cui al presente articolo nei pertinenti 
accordi e chiedono agli intermediari 
finanziari di rendere conto della loro 
ottemperanza.

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e 
di investimento, la controparte 
ammissibile applica i principi e le norme 
stabiliti dal diritto dell'Unione in materia 
di prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio di 
denaro e di finanziamento del terrorismo 
e, in particolare, dal regolamento (UE) 
2015/847 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. 
Le controparti ammissibili subordinano la 
concessione di finanziamenti a norma del 
presente regolamento, siano essi diretti o 
tramite intermediari, alla divulgazione di 
informazioni sulla titolarità effettiva in 
conformità alla direttiva (UE) 2015/849 e 
pubblicano informazioni paese per paese 
in conformità dell'articolo 89, paragrafo
1, della direttiva 2013/36/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 ter

Meccanismo relativo a rimostranze e 
ricorsi

In vista di possibili rimostranze di terzi nei 
paesi partner, comprese le comunità e gli 
individui interessati dai progetti 
sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla 
garanzia per le azioni esterne, la 
Commissione e le delegazioni dell'Unione 
europea pubblicano sui loro siti web i 
riferimenti diretti ai meccanismi di 
reclamo delle controparti pertinenti che 
hanno concluso accordi con la 
Commissione. La Commissione fornisce 
altresì la possibilità di ricevere 
direttamente i reclami relativi al 
trattamento delle rimostranze delle 
controparti ammissibili. La Commissione 
tiene conto di tali informazioni in vista 
della futura collaborazione con tali 
controparti.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. La relazione annuale elaborata nel 
2021 contiene informazioni consolidate 
delle relazioni annuali 2014-2020 relative 
a tutti i finanziamenti disciplinati dal 
presente regolamento, di cui all'articolo 
40, paragrafo 2, tra cui le entrate con 
destinazione specifica esterna e i 
contributi a fondi fiduciari, e presenta 
una ripartizione della spesa per paese, uso 
di strumenti finanziari, impegni e 
pagamenti. La relazione rende conto dei 
principali insegnamenti tratti e del seguito 
dato alle raccomandazioni scaturite dagli 
esercizi di valutazione esterna degli anni 
precedenti.

6. La Commissione presenta inoltre 
una relazione annuale al Parlamento 
europeo sulle operazioni di finanziamento
e di investimento coperte dalla garanzia
per le azioni esterne. La relazione è resa 
pubblica e comprende le seguenti 
informazioni:

a) una valutazione dei risultati che 
contribuiscono alla realizzazione delle 
finalità e degli obiettivi del presente 
regolamento;

b) una valutazione delle operazioni di 
finanziamento e di investimento in atto e 
coperte dalla garanzia per le azioni 
esterne, a livello settoriale, nazionale e 
regionale, nonché della loro conformità 
con il presente regolamento, 
comprendente le misure di rischio e il loro 
impatto sulla stabilità economica e 
finanziaria dei partner;

c) una valutazione, in termini aggregati, 
dell'addizionalità e del valore aggiunto, 
della mobilitazione di risorse del settore 
privato, dei risultati stimati ed effettivi e 
delle realizzazioni e degli impatti ottenuti 
con le operazioni di finanziamento e di 
investimento coperte dalla garanzia per le 
azioni esterne, incluso l'impatto sulla 
creazione di posti di lavoro dignitosi, 
sull'eliminazione della povertà e su come 
siano affrontate le cause profonde della 
migrazione; tale valutazione comprende 
un'analisi di genere delle operazioni 
coperte, basata su prove e su dati 
disaggregati per genere, ove possibile;

d) una valutazione del rispetto delle 
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condizioni per l'impiego della garanzia 
per le azioni esterne e del conseguimento 
degli indicatori fondamentali di 
rendimento stabiliti per ogni proposta 
presentata;

e) una valutazione dell'effetto leva 
ottenuto mediante le operazioni coperte 
dall'EFSD Plus e dalla garanzia per le 
azioni esterne;

f) l'importo finanziario trasferito ai 
beneficiari e una valutazione, in termini 
aggregati, delle operazioni di 
finanziamento e di investimento di ogni 
controparte ammissibile;

g) una valutazione dell'addizionalità e del 
valore aggiunto delle operazioni di 
finanziamento e di investimento delle 
controparti ammissibili e del rischio 
aggregato ad esse associato;

h) informazioni particolareggiate sulle 
attivazioni della garanzia per le azioni 
esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli 
importi recuperati e su eventuali altri 
pagamenti ricevuti come pure 
sull'esposizione complessiva al rischio;

i) le relazioni finanziarie sulle operazioni 
di finanziamento e di investimento delle 
controparti ammissibili coperte dal 
presente regolamento sottoposte ad audit 
da parte di un revisore esterno 
indipendente;

j) una valutazione delle sinergie e della 
complementarità tra le operazioni coperte 
dalla garanzia per le azioni esterne e 
quelle sviluppate nel quadro del secondo e 
terzo pilastro del piano europeo per gli 
investimenti esterni, sulla base delle 
pertinenti relazioni esistenti, con 
particolare attenzione ai progressi 
compiuti per quanto riguarda la buona 
governance, segnatamente nella lotta alla 
corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il 
rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto 
e le politiche che tengono conto della 
dimensione di genere, nonché la 
promozione dell'imprenditorialità, del 
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contesto imprenditoriale locale e dei 
mercati finanziari locali;

k) una valutazione della conformità delle 
operazioni della garanzia dell'EFSD con i 
principi di efficacia dello sviluppo 
convenuti a livello internazionale;

l) una valutazione della remunerazione 
delle garanzie;

m) una valutazione dell'attuazione delle 
disposizioni relative alle attività escluse e 
alle giurisdizioni non cooperative.

La relazione rende conto dei principali 
insegnamenti tratti e del seguito dato alle 
raccomandazioni scaturite dagli esercizi 
di valutazione esterna indipendente degli 
anni precedenti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Revisione intermedia e valutazione

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione intermedia del presente 
regolamento va effettuata non appena 
siano disponibili informazioni sufficienti 
sulla sua attuazione e comunque non 
oltre quattro anni dall'inizio della sua 
attuazione.

Entro il 31 dicembre 2024 è presentata 
alla Commissione una relazione sulla 
revisione intermedia dell'attuazione del 
presente regolamento. Essa copre il 
periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 
2024 e si concentra sul conseguimento 
degli obiettivi del presente regolamento, 
utilizzando indicatori che misurino i 
risultati ottenuti e l'efficienza di tutti gli 
strumenti coperti dallo strumento in 
questione, compresi il Fondo europeo per 
lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia 
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per le azioni esterne. La relazione 
esamina inoltre il valore aggiunto, i 
margini di semplificazione, la 
complementarità e le sinergie tra gli 
strumenti coperti dal presente 
regolamento, il sussistere della pertinenza 
di tutti gli obiettivi e il contributo delle 
misure a una coerente azione esterna 
dell'Unione. Contiene altresì informazioni 
sull'effetto leva ottenuto mediante le 
operazioni di investimento finanziate 
nell'ambito del Fondo europeo per lo 
sviluppo sostenibile Plus.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni possono eventualmente 
ricorrere ai principi di buona pratica del 
comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico, allo scopo di 
verificare il conseguimento degli obiettivi 
e di formulare raccomandazioni per 
perfezionare gli interventi futuri.

La relazione sulla revisione intermedia di 
cui al paragrafo 1, primo comma, è 
presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio ed è accompagnata, se del caso, 
da proposte legislative che apportano le 
necessarie modifiche al presente 
regolamento.

Le valutazioni ricorrono inoltre ai 
principi di buona pratica del comitato di 
aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico, allo scopo di verificare il 
conseguimento degli obiettivi e di 
formulare raccomandazioni per 
perfezionare gli interventi futuri.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione, comunicazione e pubblicità Trasparenza, comunicazione e 
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pubblicazione delle informazioni

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica sul suo 
portale web le informazioni sulle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento nonché gli elementi 
essenziali di tutti gli accordi di garanzia 
dell'EFSD Plus, comprese le informazioni 
sulla personalità giuridica delle 
controparti ammissibili, i vantaggi attesi 
in termini di sviluppo e le procedure di 
reclamo, tenendo conto della tutela delle 
informazioni riservate e commercialmente 
sensibili.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Conformemente alla loro politica 
di trasparenza e alle norme dell'Unione in 
materia di protezione dei dati e di accesso 
ai documenti e alle informazioni, le 
controparti ammissibili dell'EFSD Plus 
mettono a disposizione del pubblico sul 
loro sito web, in modo proattivo e 
sistematico, le informazioni relative a 
tutte le operazioni di finanziamento e di 
investimento coperte dalla garanzia per le 
azioni esterne e relative in particolare alle 
modalità con cui tali operazioni 
contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi e all'osservanza degli obblighi del 
presente regolamento. Ove possibile, tali 
informazioni sono ripartite a livello di 
progetto. Tali informazioni tengono 
sempre conto della tutela delle 
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informazioni riservate e sensibili sotto il 
profilo commerciale. Le controparti 
ammissibili rendono pubblico anche il 
sostegno dell'Unione in tutte le 
informazioni che pubblicano sulle 
operazioni di finanziamento e di 
investimento coperte dalla garanzia per le 
azioni esterne conformemente al presente 
regolamento.
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