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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la procedura di disimpegno
(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0309),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, 
l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0202/2020),

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

– visti l'articolo 59 e l'articolo 52, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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



PE655.715v01-00 6/6 PR\1210460IT.docx

IT

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 fa riferimento 
all'attuazione dei programmi nazionali nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
(AMIF) e del Fondo Sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020. Il suo obiettivo è 
quello di garantire che, a fronte degli effetti della pandemia di COVID-19, tutti gli Stati 
membri si avvalgano appieno della regola N+2 e dispongano di tempo sufficiente per attuare 
le loro dotazioni e dichiarare le spese alla Commissione. 

Più specificamente, l'obiettivo è quello di garantire che la regola del disimpegno (N+2) tenga 
conto della richiesta di pagamento per l'intero anno N+2 presentata dagli Stati membri. A tal 
fine, è necessario allineare il termine del disimpegno con quello per la presentazione dei conti. 

Inoltre, al fine di garantire un approccio coerente al disimpegno e di concedere agli Stati 
membri un periodo di attuazione conforme alla regola N+2, si propone di allineare il 
disimpegno delle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018 e nel 2019 
con le norme applicabili alla dotazione di base dei programmi nazionali. 

Si propone, pertanto, di modificare il regolamento (UE) n. 514/2014 per garantire che tutte le 
richieste di pagamento relative all'anno N+2 presentate da uno Stato membro entro i termini 
regolamentari di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 514/2014 siano prese in 
considerazione al momento del calcolo del disimpegno. Si propone inoltre di modificare il 
regolamento (UE) n. 514/2014 per garantire che il periodo di attuazione per gli importi 
corrispondenti alle dotazioni aggiuntive assegnate ai programmi nazionali nel 2018 e nel 2019 
sia allineato con il periodo di attuazione della dotazione iniziale. 

In base al regolamento in vigore, il termine previsto per il disimpegno è il 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello in cui è stato stanziato l'impegno di bilancio in questione. In 
base alla nuova disposizione, il termine previsto per il disimpegno è fissato al 15 febbraio 
dell'anno successivo al secondo anno in cui è stato stanziato l'impegno di bilancio. In sintesi, 
la proposta è volta a prorogare il termine entro il quale la Commissione stabilisce l'importo ai 
fini del disimpegno.

La situazione senza precedenti dovuta alla pandemia di COVID-19 in molti casi ha impedito 
ai beneficiari dei fondi AMIF e ISF di attuare pienamente il progetto previsto.

Il relatore ritiene pertanto che la nuova proposta della Commissione europea consentirà ai 
beneficiari dei fondi per gli affari interni di portare a termine le attività interrotte e di 
eliminare i ritardi nell'attuazione dei progetti dovuti alla pandemia.


