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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli obiettivi di uno strumento di 
preadesione sono sostanzialmente diversi 
dagli obiettivi generali dell'azione esterna 
dell'Unione, essendo lo scopo di tale 
strumento quello di preparare i beneficiari 
elencati nell'allegato I alla futura adesione 
all'Unione e sostenere il loro processo di 
adesione. Risulta pertanto indispensabile 
disporre di uno strumento specifico a 
sostegno dell'allargamento, assicurandone 
al contempo la complementarità con gli 
obiettivi generali dell'azione esterna 
dell'Unione, in particolare con gli obiettivi 
dello strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI).

(2) Gli obiettivi di uno strumento di 
preadesione sono sostanzialmente diversi 
dagli obiettivi generali dell'azione esterna 
dell'Unione, essendo lo scopo di tale 
strumento quello di preparare i beneficiari 
elencati nell'allegato I alla futura adesione 
all'Unione e sostenere il loro processo di 
adesione. Risulta pertanto indispensabile 
disporre di uno strumento specifico a 
sostegno dell'allargamento, assicurandone 
al contempo la complementarità e la 
coerenza con gli obiettivi generali 
dell'azione esterna dell'Unione, in 
particolare con gli obiettivi dello strumento 
di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La politica di allargamento 
dell'Unione è un investimento per la pace, 
la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa 
fornisce maggiori opportunità economiche 
e commerciali a reciproco beneficio 
dell'Unione e dei paesi che desiderano 
aderirvi. La prospettiva di entrare a far 
parte dell'Unione ha un profondo effetto di 
trasformazione ed è foriera di positivi 

(5) La politica di allargamento 
dell'Unione è un investimento per la pace, 
la sicurezza e la stabilità in Europa. Essa 
fornisce maggiori opportunità economiche 
e commerciali a reciproco beneficio 
dell'Unione e dei paesi che desiderano 
aderirvi, rispettando nel contempo il 
principio di un'integrazione asimmetrica 
e progressiva per garantire una 
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cambiamenti democratici, politici, 
economici e sociali.

trasformazione agevole delle fragili 
economie degli aspiranti Stati membri. La 
prospettiva di entrare a far parte 
dell'Unione ha un profondo effetto di 
trasformazione ed è foriera di positivi 
cambiamenti democratici, politici, 
economici e sociali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere 
fornita nel rispetto degli accordi conclusi 
dall'Unione con i beneficiari elencati 
nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza 
si concentri principalmente sull'obiettivo di 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
a rafforzare le istituzioni democratiche e lo 
Stato di diritto, a riformare il sistema 
giudiziario e la pubblica amministrazione, 
a rispettare i diritti fondamentali e a 
promuovere la parità di genere, la 
tolleranza, l'inclusione sociale e la non 
discriminazione. L'assistenza dovrebbe 
inoltre sostenere i principi e i diritti 
fondamentali definiti nel pilastro europeo 
dei diritti sociali16. L'assistenza dovrebbe 
continuare a sostenere gli sforzi prodigati 
dai beneficiari per avanzare nella 
cooperazione regionale, macro-regionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macro-regionali dell'Unione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro
sviluppo economico e sociale e la 
governance economica e costituire la base 
di un programma di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, anche attraverso 
l'attuazione dello sviluppo regionale, dello 
sviluppo agricolo e rurale, delle politiche 
sociali e occupazionali e dello sviluppo 
dell'economia e della società digitali, 
conformemente all'iniziativa faro Agenda 

(7) L'assistenza dovrebbe altresì essere 
fornita nel rispetto degli accordi conclusi 
dall'Unione con i beneficiari elencati 
nell'allegato I. È opportuno che l'assistenza 
si concentri principalmente sull'obiettivo di 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
a rafforzare le istituzioni democratiche e lo 
Stato di diritto, a riformare il sistema 
giudiziario e la pubblica amministrazione, 
a rispettare i diritti fondamentali e a 
promuovere la parità di genere, la 
tolleranza, l'inclusione sociale e la non 
discriminazione. L'assistenza dovrebbe 
inoltre sostenere i principi e i diritti 
fondamentali definiti nel pilastro europeo 
dei diritti sociali16. L'assistenza dovrebbe 
continuare a sostenere gli sforzi prodigati 
dai beneficiari per avanzare nella 
cooperazione regionale, macro-regionale e 
transfrontaliera nonché nello sviluppo 
territoriale, anche mediante l'attuazione 
delle strategie macro-regionali dell'Unione. 
Essa dovrebbe inoltre promuovere le 
relazioni di buon vicinato, la 
riconciliazione e la cooperazione 
regionale, nonché lo sviluppo economico 
e sociale e la governance economica dei 
beneficiari, favorire l'integrazione 
economica con il mercato unico dell'UE, 
compresa la cooperazione doganale, 
promuovere un commercio aperto ed equo
e costituire la base di un programma di 
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digitale per i Balcani occidentali. crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
anche attraverso l'attuazione dello sviluppo 
regionale, dello sviluppo agricolo e rurale, 
delle politiche sociali e occupazionali e 
dello sviluppo dell'economia e della società 
digitali, conformemente all'iniziativa faro 
Agenda digitale per i Balcani occidentali.

_________________ _________________

16 Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
solennemente proclamato congiuntamente 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione al vertice sociale di 
Göteborg per l'occupazione equa e la 
crescita il 17 novembre 2017.

16 Il pilastro europeo dei diritti sociali, 
solennemente proclamato congiuntamente 
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e 
dalla Commissione al vertice sociale di 
Göteborg per l'occupazione equa e la 
crescita il 17 novembre 2017.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno 
alla transizione verso l'adesione a 
vantaggio dei beneficiari elencati 
nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei 
suoi Stati membri. Tale cooperazione 
dovrebbe essere imperniata, in particolare, 
sulla condivisione delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri nel processo 
di riforma.

(8) L'Unione dovrebbe fornire sostegno 
alla transizione verso l'adesione a 
vantaggio dei beneficiari elencati 
nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei 
suoi Stati membri. Tale cooperazione 
dovrebbe essere imperniata, in particolare, 
sulla condivisione delle esperienze 
acquisite dagli Stati membri nel processo 
di riforma, sulla promozione della 
cooperazione economica e doganale e su 
un'azione congiunta intesa a combattere 
la corruzione, il contrabbando, il 
riciclaggio di denaro e la contraffazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La Commissione dovrebbe 
incoraggiare i beneficiari elencati 
nell'allegato I a cooperare con le attività 
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dell'Unione collegate alla promozione del 
multilateralismo e all'ulteriore 
rafforzamento del sistema commerciale 
internazionale, comprese le riforme 
dell'OMC.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il potenziamento dello Stato di 
diritto, che comprende la lotta contro la 
corruzione e la criminalità organizzata, e il 
buon governo, compresa la riforma della 
pubblica amministrazione, restano sfide 
chiave nella maggior parte dei beneficiari 
elencati nell'allegato I e sono essenziali 
perché i beneficiari si avvicinino all'Unione 
e successivamente assumano pienamente 
gli obblighi che comporta l'adesione 
all'Unione. Considerate la natura a lungo 
termine delle riforme perseguite in tali 
campi e la necessità di fare bilanci dei 
risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria 
nell'ambito del presente regolamento 
dovrebbe affrontare quanto prima i 
requisiti posti nei confronti dei beneficiari 
elencati nell'allegato I.

(11) Il potenziamento dello Stato di 
diritto, che comprende la lotta contro la 
corruzione, il riciclaggio di denaro e la 
criminalità organizzata, e il buon governo, 
compresa la riforma della pubblica 
amministrazione, l'indipendenza del 
sistema giudiziario, la trasparenza, gli 
appalti pubblici, la concorrenza, gli aiuti 
di Stato, la proprietà intellettuale e gli 
investimenti esteri, restano sfide chiave 
nella maggior parte dei beneficiari elencati 
nell'allegato I e sono essenziali perché i 
beneficiari si avvicinino all'Unione e 
successivamente assumano pienamente gli 
obblighi che comporta l'adesione 
all'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In conformità del principio della 
democrazia partecipativa, la Commissione 
dovrebbe incoraggiare il controllo 
parlamentare, in ciascuno dei beneficiari 
elencati nell'allegato I.

(12) In conformità del principio della 
democrazia partecipativa, la Commissione, 
in stretta cooperazione con il Parlamento 
europeo, dovrebbe incoraggiare il controllo 
parlamentare e il ruolo proattivo dei 
parlamenti nazionali nel processo di 
adesione all'UE e nel rispetto dei criteri di 
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adesione, in ciascuno dei beneficiari 
elencati nell'allegato I.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I 
devono essere meglio preparati ad 
affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo 
sostenibile e i cambiamenti climatici, e 
allinearsi agli sforzi dell'Unione per 
affrontare tali problematiche. 
Riconoscendo l'importanza della lotta ai 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals, SDGs), 
questo programma dovrebbe contribuire a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a conseguire 
l'obiettivo generale che prevede che il 25% 
della spesa del bilancio dell'UE venga 
impiegato a sostegno degli obiettivi in 
materia di clima. Le azioni nell'ambito del 
presente programma dovrebbero destinare 
il 16% della dotazione finanziaria globale
del programma agli obiettivi in materia di 
clima. Durante la preparazione e 
l'attuazione del programma saranno 
individuate le azioni pertinenti e il 
contributo complessivo del presente 
programma dovrebbe essere oggetto di 
opportuni processi di revisione e
valutazione.

(13) I beneficiari elencati nell'allegato I 
devono essere meglio preparati ad 
affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo 
sostenibile e i cambiamenti climatici, e il 
perseguimento di un ordine globale 
basato sulle norme e i valori, e allinearsi 
agli sforzi dell'Unione per affrontare tali 
problematiche. Riconoscendo l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici in linea 
con gli impegni dell'Unione ad attuare 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDGs), questo 
programma dovrebbe contribuire a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a conseguire 
l'obiettivo generale che prevede che il 25% 
della spesa del bilancio dell'UE venga 
impiegato a sostegno degli obiettivi in
materia di clima. Le azioni nell'ambito del 
presente programma dovrebbero destinare 
il 16% della dotazione finanziaria globale 
del programma agli obiettivi in materia di 
clima. Durante la preparazione e 
l'attuazione del programma saranno 
individuate le azioni pertinenti e il 
contributo complessivo del presente 
programma dovrebbe essere oggetto di 
opportuni processi di revisione e 
valutazione.

Emendamento 9

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

(14 bis) Le azioni contemplate dal 
presente regolamento dovrebbero altresì 
contribuire agli aspetti delle relazioni 
esterne dell'Unione legati al commercio, 
come le iniziative di aiuto per il
commercio, la cooperazione con i paesi 
terzi sul dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento di stagno, tantalio 
e tungsteno, dei loro minerali e di oro, e il 
processo di Kimberley, il patto di 
sostenibilità e il monitoraggio degli 
impegni dei paesi terzi nel quadro del 
regolamento SPG per garantire la 
coerenza politica a livello dell'UE e 
salvaguardare e promuovere 
ulteriormente le norme e i regolamenti 
commerciali in un quadro multilaterale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le priorità d'azione per conseguire 
gli obiettivi nei pertinenti settori che 
riceveranno sostegno in virtù del presente 
regolamento dovrebbero essere definite in 
un quadro di programmazione elaborato 
dalla Commissione per la durata del quadro 
finanziario pluriennale dell'Unione per il 
periodo dal 2021 al 2027 in partenariato 
con i beneficiari elencati nell'allegato I, 
sulla scorta del programma di allargamento 
e delle loro esigenze specifiche, in linea 
con gli obiettivi generali e specifici stabiliti 
dal presente regolamento e tenendo in 
debito conto le pertinenti strategie 
nazionali. Il quadro di programmazione 
dovrebbe individuare i settori da sostenere 
attraverso l'assistenza e stabilire una 
dotazione indicativa per ciascun settore di 
sostegno, ivi compresa una stima della 
spesa relativa al clima.

(17) Le priorità d'azione per conseguire 
gli obiettivi nei pertinenti settori che 
riceveranno sostegno in virtù del presente 
regolamento dovrebbero essere definite in 
un quadro di programmazione elaborato 
dalla Commissione, in collaborazione con 
il Parlamento europeo, per la durata del 
quadro finanziario pluriennale dell'Unione 
per il periodo dal 2021 al 2027 in 
partenariato con i beneficiari elencati 
nell'allegato I, sulla scorta del programma 
di allargamento e delle loro esigenze 
specifiche, in linea con gli obiettivi 
generali e specifici stabiliti dal presente 
regolamento e tenendo in debito conto le 
pertinenti strategie nazionali. Il quadro di 
programmazione dovrebbe individuare i 
settori da sostenere attraverso l'assistenza e 
stabilire una dotazione indicativa per 
ciascun settore di sostegno, ivi compresa 
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una stima della spesa relativa al clima.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È nell'interesse dell'Unione 
assistere i beneficiari elencati nell'allegato I
nell'impegno di riforma in vista 
dell'adesione all'Unione. L'assistenza 
dovrebbe essere gestita ponendo un forte 
accento sui risultati e offrendo incentivi a 
chi dimostra il proprio impegno a favore 
delle riforme attraverso un'efficiente 
attuazione dell'assistenza preadesione e 
progressi verso il soddisfacimento dei 
criteri di adesione.

(18) È nell'interesse dell'Unione 
assistere i beneficiari elencati nell'allegato I 
nell'impegno di riforma in vista 
dell'adesione all'Unione. L'assistenza 
dovrebbe essere gestita ponendo un forte 
accento sui risultati e offrendo incentivi a 
chi dimostra il proprio impegno a favore 
delle riforme attraverso un'efficiente 
attuazione dell'assistenza preadesione e 
progressi verso il soddisfacimento dei 
criteri di adesione. I progressi sostanziali 
compiuti dai beneficiari nell'apertura del 
loro ambiente economico in linea con i 
trattati dell'UE e gli accordi dell'OMC, 
nonché nella piena attuazione degli 
accordi esistenti con l'Unione 
costituirebbero un passo positivo in vista 
dell'adesione a quest'ultima.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il passaggio dalla gestione diretta 
dei fondi preadesione da parte della 
Commissione alla gestione indiretta da 
parte dei beneficiari elencati nell'allegato I 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità rispettive di 
tali beneficiari. L'assistenza dovrebbe 
continuare ad avvalersi delle strutture e 
degli strumenti che hanno dimostrato il 
loro valore nel processo di preadesione.

(19) Il passaggio dalla gestione diretta 
dei fondi preadesione da parte della 
Commissione alla gestione indiretta da 
parte dei beneficiari elencati nell'allegato I 
dovrebbe essere progressivo e 
corrispondente alle capacità rispettive di 
tali beneficiari. Tale passaggio dovrebbe 
essere sospeso qualora i fondi dell'UE 
fossero utilizzati in modo inefficiente, 
causando significative carenze a livello 
degli obblighi pertinenti. L'assistenza 
dovrebbe continuare ad avvalersi delle 
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strutture e degli strumenti che hanno 
dimostrato il loro valore nel processo di 
preadesione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace, al fine di ottimizzare 
l'impatto della sua azione esterna. Ciò 
dovrebbe essere realizzato attraverso la 
coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna e la creazione di 
sinergie con le altre politiche e gli altri 
programmi dell'Unione. Ove pertinente, è 
quindi opportuno garantire la coerenza e la 
complementarità con l'assistenza 
macrofinanziaria.

(20) È opportuno che l'Unione si adoperi 
per utilizzare le risorse disponibili nel 
modo più efficace, al fine di ottimizzare 
l'impatto della sua azione esterna. Ciò 
dovrebbe essere realizzato attraverso la 
coerenza e la complementarità tra gli 
strumenti dell'Unione per il finanziamento 
dell'azione esterna e la creazione di 
sinergie con le altre politiche e gli altri 
programmi dell'Unione, e di relazioni 
commerciali tra l'Unione e i beneficiari 
elencati nell'allegato I in particolare. Ove 
pertinente, è quindi opportuno garantire la 
coerenza e la complementarità con 
l'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali, a 
livello, ad esempio, di diritti umani, 
democrazia, buona governance, sicurezza e 
stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, 
così come di migrazione irregolare e delle 
sue cause profonde. Per conciliare il 
principio di prevedibilità con la necessità 
di reagire rapidamente alle nuove esigenze 
è pertanto necessario adattare l'esecuzione 

(26) Le azioni esterne sono spesso 
attuate in un contesto altamente instabile 
che richiede un continuo e rapido 
adattamento alle mutevoli esigenze dei 
partner dell'Unione e alle sfide globali, a 
livello, ad esempio, di diritti umani, 
democrazia, buona governance, sicurezza e 
stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, 
e protezionismo, così come di migrazione 
irregolare e delle sue cause profonde. Per 
conciliare il principio di prevedibilità con 
la necessità di reagire rapidamente alle 
nuove esigenze è pertanto necessario 
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finanziaria dei programmi. Per migliorare 
la capacità dell'Unione di reagire alle 
esigenze impreviste, rispettando al 
contempo il principio che il bilancio 
dell'Unione europea viene stabilito 
annualmente, il presente regolamento 
dovrebbe mantenere la possibilità di 
applicare le flessibilità già autorizzate dal 
regolamento finanziario per altre politiche, 
in particolare la possibilità di riporto e di 
nuovo impegno degli stanziamenti 
impegnati, al fine di garantire un utilizzo 
efficiente dei fondi dell'UE sia per i 
cittadini che per i beneficiari elencati 
nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i 
fondi dell'UE disponibili per i suoi 
interventi di azione esterna.

adattare l'esecuzione finanziaria dei 
programmi. Per migliorare la capacità 
dell'Unione di reagire alle esigenze 
impreviste, rispettando al contempo il 
principio che il bilancio dell'Unione 
europea viene stabilito annualmente, il 
presente regolamento dovrebbe mantenere 
la possibilità di applicare le flessibilità già 
autorizzate dal regolamento finanziario per 
altre politiche, in particolare la possibilità 
di riporto e di nuovo impegno degli 
stanziamenti impegnati, al fine di garantire 
un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia 
per i cittadini che per i beneficiari elencati 
nell'allegato I, ottimizzando in tal modo i 
fondi dell'UE disponibili per i suoi 
interventi di azione esterna.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
ad adottare ed attuare le riforme politiche, 
istituzionali, giuridiche, amministrative, 
sociali ed economiche necessarie affinché 
tali beneficiari rispettino i valori 
dell'Unione e si allineino progressivamente 
alle norme, agli standard, alle politiche e 
alle prassi dell'Unione in vista 
dell'adesione all'Unione, contribuendo in 
tal modo alla loro stabilità, sicurezza e 
prosperità.

1. L'obiettivo generale dell'IPA III è 
aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I 
ad adottare ed attuare le riforme politiche, 
istituzionali, giuridiche, amministrative, 
sociali ed economiche necessarie affinché 
tali beneficiari rispettino l'acquis e i valori 
dell'Unione e si allineino progressivamente 
alle norme, agli standard, alle politiche e 
alle prassi dell'Unione in vista 
dell'adesione all'Unione, contribuendo in 
tal modo alla loro stabilità, sicurezza e 
prosperità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consolidare l'efficienza della (b) consolidare l'efficienza della 
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pubblica amministrazione e sostenere le 
riforme strutturali e la buona governance a 
tutti i livelli;

pubblica amministrazione e garantire 
l'indipendenza dei giudici, lo Stato di 
diritto, il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, nonché sostenere le 
riforme strutturali e la buona governance a 
tutti i livelli, anche nel settore degli 
appalti pubblici, degli aiuti di Stato, della 
concorrenza, degli investimenti esteri e 
della proprietà intellettuale;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) definire le norme, gli standard, le 
politiche e le prassi dei beneficiari elencati 
nell'allegato I in linea con quelli 
dell'Unione e rafforzare la riconciliazione e 
i rapporti di buon vicinato, nonché i 
contatti interpersonali e la comunicazione;

(c) definire le norme, gli standard, le 
politiche e le prassi dei beneficiari elencati 
nell'allegato I in linea con quelli 
dell'Unione, anche al fine di beneficiare 
pienamente degli strumenti bilaterali di 
integrazione economica previsti dagli 
accordi di stabilizzazione e di 
associazione, e rafforzare la riconciliazione 
e i rapporti di buon vicinato, nonché i 
contatti interpersonali e la comunicazione;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) rafforzare lo sviluppo economico e 
sociale, anche aumentando la connettività e 
lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo 
e rurale e le politiche sociali e 
occupazionali, rafforzare la tutela 
dell'ambiente, aumentare la resilienza ai 
cambiamenti climatici, accelerare la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e sviluppare 
l'economia e la società digitali;

(d) rafforzare lo sviluppo e la 
cooperazione a livello economico e 
sociale, anche aumentando la connettività e 
lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo 
e rurale, l'armonizzazione degli standard 
sanitari e fitosanitari, e le politiche sociali 
e occupazionali, rafforzare la tutela 
dell'ambiente, aumentare la resilienza ai 
cambiamenti climatici, accelerare la 
transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e sviluppare 
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l'economia e la società digitali;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostenere la cooperazione 
territoriale e transfrontaliera.

(e) sostenere la cooperazione 
territoriale e transfrontaliera, anche 
attraverso le frontiere marittime, e 
promuovere le relazioni  commerciali ed 
economiche dando piena attuazione agli 
accordi esistenti con l'Unione, nonché
lottando contro il contrabbando e la 
contraffazione .

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il quadro della politica di 
allargamento definito dal Consiglio 
europeo e dal Consiglio, gli accordi che 
istituiscono relazioni giuridicamente 
vincolanti con i beneficiari elencati 
nell'allegato I, così come le risoluzioni del 
Parlamento europeo, le comunicazioni 
della Commissione e le comunicazioni 
congiunte della Commissione europea e 
dell'Alto rappresentante dell'Unione 
europea per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza pertinenti costituiscono il quadro 
politico generale per l'attuazione del 
presente regolamento. La Commissione 
garantisce la coerenza tra l'assistenza e il 
quadro della politica di allargamento.

1. Il quadro della politica di 
allargamento definito dal Consiglio 
europeo e dal Consiglio, gli accordi che 
istituiscono relazioni giuridicamente 
vincolanti con i beneficiari elencati 
nell'allegato I, così come le risoluzioni del 
Parlamento europeo, le risultanze e le 
conclusioni dei gruppi di monitoraggio, 
delle missioni e delle delegazioni del 
Parlamento europeo, le comunicazioni 
della Commissione e le comunicazioni 
congiunte della Commissione europea e 
dell’Alto rappresentante dell’Unione 
europea per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza pertinenti costituiscono il quadro 
politico generale per l’attuazione del 
presente regolamento. La Commissione 
garantisce la coerenza tra l'assistenza e il 
quadro della politica di allargamento.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La distribuzione equilibrata, 
depoliticizzata e non discriminatoria dei 
fondi è garantita in tutto il paese e verso 
tutti i livelli della società.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per il conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 3, l'assistenza 
nell'ambito dell'IPA III si basa su un 
quadro di programmazione dell'IPA 
definito dalla Commissione per la durata 
del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione.

1. Per il conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 3, l'assistenza 
nell'ambito dell'IPA III si basa su un 
quadro di programmazione dell'IPA 
definito dalla Commissione previa 
consultazione del Parlamento europeo per 
la durata del quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'assistenza è mirata e adeguata alla 
specifica situazione dei beneficiari elencati 
nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi
ancora necessari per rispettare i criteri di 
adesione, nonché delle capacità di tali 
beneficiari. La portata e l'intensità 
dell'assistenza differiscono a seconda delle 
esigenze, dell'impegno nei confronti delle 
riforme e dei progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse.

L'assistenza è mirata e adeguata alla 
specifica situazione dei beneficiari elencati 
nell'allegato I, tenuto conto dei progressi 
ancora necessari per rispettare i criteri di 
adesione, nonché delle capacità di tali 
beneficiari. La portata e l'intensità 
dell'assistenza differiscono a seconda delle 
esigenze, dell'impegno nei confronti delle 
riforme e dei progressi nell'attuazione delle 
riforme stesse, tenendo presente la 
necessità di uno sviluppo economico e di 
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una crescita sostenibili, di un clima 
favorevole per le imprese e gli 
investimenti e di un consolidamento 
fiscale. I progressi sono regolarmente 
monitorati e valutati dalla Commissione. 

L'assistenza dell'Unione è sospesa o 
parzialmente sospesa in caso di progressi 
insoddisfacenti nella realizzazione degli 
obiettivi specifici quali definiti all'articolo 
3 o qualora il beneficiario non rispetti il 
principio di democrazia, lo Stato di diritto, 
i diritti umani e le libertà fondamentali 
ovvero violi gli impegni assunti nel 
quadro dei pertinenti accordi conclusi con 
l'Unione. Alle stesse condizioni e su 
richiesta del Parlamento europeo, la 
Commissione esamina la sospensione o la 
sospensione parziale dell'assistenza 
dell'Unione e riferisce al riguardo 
giustificando tale decisione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione assicura un 
monitoraggio attento durante tutto il 
processo di attuazione dei progetti 
attraverso un meccanismo rigoroso e 
coerente, fornisce un'analisi qualitativa e 
quantitativa della valutazione e segue i 
progressi compiuti nella realizzazione 
degli obiettivi fissati, al fine di garantire 
una maggiore responsabilità e 
trasparenza, e un orientamento più 
preciso delle spese a titolo dei fondi. Il 
Parlamento europeo ha la facoltà di 
chiedere alla Commissione di esaminare 
casi specifici in cui la procedura stabilita 
nel presente regolamento non sia stata 
seguita dai beneficiari e di adottare le 
misure necessarie, ove esistano elementi 
che lo giustifichino.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire e promuovere da subito il 
corretto funzionamento delle istituzioni 
necessario per assicurare lo Stato di diritto. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
istituire sistemi giudiziari indipendenti, 
responsabili ed efficienti che prevedano 
sistemi di assunzione, valutazione e 
promozione trasparenti e basati sul merito, 
promuovere la cooperazione giudiziaria e 
procedure disciplinari efficaci in caso di 
infrazioni; assicurare la creazione di solidi 
sistemi di protezione delle frontiere, gestire 
i flussi di migrazione e fornire asilo ai 
bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per 
prevenire e combattere la criminalità 
organizzata, la tratta degli esseri umani, il 
traffico di migranti, il riciclaggio di denaro, 
il finanziamento del terrorismo e la 
corruzione; promuovere e tutelare i diritti 
umani, i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze, compresi i rom e le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali, e le libertà fondamentali, 
compresa la libertà dei mezzi di 
comunicazione e la protezione dei dati;

(a) garantire e promuovere da subito il 
corretto funzionamento delle istituzioni 
necessario per assicurare lo Stato di diritto. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
separare i poteri, istituire sistemi giudiziari 
indipendenti, responsabili ed efficienti che 
prevedano sistemi di assunzione, 
valutazione e promozione trasparenti e 
basati sul merito, promuovere la 
cooperazione giudiziaria e procedure 
disciplinari efficaci in caso di infrazioni; 
assicurare la creazione di solidi sistemi di 
protezione delle frontiere, gestire i flussi di 
migrazione e fornire asilo ai bisognosi; 
sviluppare strumenti efficaci per prevenire 
e combattere la criminalità organizzata, la 
tratta degli esseri umani, il traffico di
migranti, il riciclaggio di denaro, il 
finanziamento del terrorismo e la 
corruzione; promuovere e tutelare i diritti 
umani, i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze, compresi i rom e le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali, e le libertà fondamentali, 
compresa la libertà dei mezzi di 
comunicazione e di espressione e la 
protezione dei dati;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare la governance 
economica. Gli interventi mirano a: 
sostenere la partecipazione alla 
realizzazione del programma di riforme 
economiche (ERP) e la cooperazione 
sistematica con le istituzioni finanziarie 

(c) rafforzare la governance 
economica. Gli interventi mirano a: 
sostenere la partecipazione alla 
realizzazione del programma di riforme 
economiche (ERP) e la cooperazione 
sistematica con le istituzioni finanziarie 
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internazionali per quanto riguarda gli 
aspetti fondamentali della politica 
economica; incrementare la capacità di 
rafforzare la stabilità macroeconomica e di 
sostenere i progressi verso la creazione di 
un'economia di mercato funzionante in 
grado di far fronte alle pressioni 
concorrenziali e alle forze di mercato 
all'interno dell'Unione;

internazionali per quanto riguarda gli 
aspetti fondamentali della politica 
economica; incrementare la capacità di 
rafforzare la stabilità macroeconomica e di 
sostenere i progressi verso lo sviluppo 
sostenibile e la creazione di un'economia di 
mercato funzionante in grado di far fronte 
alle pressioni concorrenziali e alle forze di 
mercato all'interno dell’Unione;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) promuovere l'occupazione di 
qualità e l'accesso al mercato del lavoro. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
contrastare gli elevati tassi di 
disoccupazione e inattività, sostenendo 
l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda i 
giovani (in particolare quelli che non 
lavorano e non frequentano corsi di 
istruzione o di formazione (NEET)), le 
donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti 
i gruppi sottorappresentati. Saranno 
adottate misure in grado di incentivare la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
sostenere l'applicazione efficace delle 
norme e delle disposizioni in materia di 
diritto del lavoro su tutto il territorio 
nazionale. Altri settori chiave di intervento 
sono il sostegno all'uguaglianza di genere, 
la promozione dell'occupabilità e della 
produttività, l'adeguamento dei lavoratori e 
delle imprese al cambiamento, 
l'instaurazione di un dialogo sociale 
sostenibile e la modernizzazione e il 
potenziamento delle istituzioni del mercato 
del lavoro, quali i servizi pubblici per 
l'impiego e gli ispettorati del lavoro;

(h) promuovere l'occupazione di 
qualità e l'accesso al mercato del lavoro. 
Gli interventi in tale settore mirano a: 
contrastare gli elevati tassi di 
disoccupazione e inattività, sostenendo 
l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda i 
giovani (in particolare quelli che non 
lavorano e non frequentano corsi di 
istruzione o di formazione (NEET)), le 
donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti 
i gruppi sottorappresentati. Saranno 
adottate misure in grado di incentivare la 
creazione di posti di lavoro di qualità e 
sostenere l'applicazione efficace delle 
norme e delle disposizioni in materia di 
diritto del lavoro e la contrattazione 
collettiva sulla base delle norme del 
lavoro dell'OIL su tutto il territorio 
nazionale. Altri settori chiave di intervento 
sono il sostegno all'uguaglianza di genere, 
la promozione dell'occupabilità e della 
produttività, l'adeguamento dei lavoratori e 
delle imprese al cambiamento, 
l'instaurazione di un dialogo sociale 
sostenibile e la modernizzazione e il 
potenziamento delle istituzioni del mercato 
del lavoro, quali i servizi pubblici per 
l'impiego e gli ispettorati del lavoro;
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) migliorare il contesto del settore 
privato e la competitività delle imprese, 
compresa la specializzazione intelligente, 
in quanto principali motori di crescita, 
creazione di posti di lavoro e coesione. 
Sarà data priorità a progetti che migliorano 
il contesto imprenditoriale;

(k) il miglioramento del settore privato 
e della competitività delle imprese, in 
particolare le PMI, compresa la 
specializzazione intelligente in quanto 
principali motori della crescita, della 
creazione di posti di lavoro e della 
coesione. Sarà data priorità a progetti 
sostenibili che migliorano il contesto 
imprenditoriale;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) promuovere l'eliminazione degli
ostacoli inutili al commercio, compresi gli 
ostacoli burocratici, le tariffe e le barriere 
non tariffarie;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato IV – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il seguente elenco di indicatori chiave di 
rendimento viene utilizzato per aiutare a 
misurare il contributo dell'Unione al 
conseguimento dei propri obiettivi 
specifici:

Il seguente elenco di indicatori chiave di 
rendimento viene utilizzato per aiutare a 
misurare il contributo dell'Unione al 
conseguimento dei propri obiettivi specifici
e i progressi compiuti dai beneficiari:

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Riconciliazione, relazioni di buon 
vicinato e obblighi internazionali
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