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Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 14
Considerando 2

(2) Il Consiglio europeo, riunitosi a 
Copenaghen il 12 e 13 dicembre 2002, ha 
confermato come l’allargamento 
dell’Unione europea rappresenti 
un’importante occasione per dare ulteriore 
impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla 
base di valori politici ed economici 
condivisi, ribadendo la determinazione 
dell’Unione di evitare il sorgere di nuove 
linee di demarcazione in Europa e di 
promuovere la stabilità e la prosperità 
all’interno dell’Unione e al di fuori delle sue 
nuove frontiere.

(2) Il Consiglio europeo, riunitosi a 
Copenaghen il 12 e 13 dicembre 2002, ha 
confermato come l’allargamento 
dell’Unione europea rappresenti 
un’importante occasione per dare ulteriore 
impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla 
base di valori politici ed economici 
condivisi, ribadendo la determinazione 
dell’Unione di evitare il sorgere di nuove 
linee di demarcazione in Europa e di 
promuovere la stabilità, la prosperità e lo 
sviluppo sostenibile all’interno dell’Unione 
e al di fuori delle sue nuove frontiere.

Or. en
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 15
Considerando 4

(4) L’intento è di imperniare i rapporti 
privilegiati tra l’Unione europea e i suoi 
vicini sull’impegno nei confronti di valori 
comuni, segnatamente la democrazia, lo 
Stato di diritto, il buon governo e il rispetto 
dei diritti umani, nonché dei principi 
dell’economia di mercato, del libero 
scambio, dello sviluppo sostenibile e della 
lotta contro la povertà.

(4) L’intento è di imperniare i rapporti 
privilegiati tra l’Unione europea e i suoi 
vicini sull’impegno nei confronti di valori 
comuni, segnatamente la democrazia, lo 
Stato di diritto, il buon governo e il rispetto 
dei diritti umani, nonché dei principi 
dell’economia di mercato, del libero 
scambio, dello sviluppo sostenibile, della 
coesione economica e sociale e della lotta 
contro la povertà.

Or. fi

Motivazione

Il principio della coesione economica e sociale, oltre alla lotta contro la povertà, è una delle 
basi delle relazioni fra l'UE e i suoi vicini.

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 16
Considerando 5

(5) In Europa orientale e nel Caucaso 
meridionale, gli accordi di partenariato e di 
cooperazione costituiscono la base delle 
relazioni contrattuali. Nel Mediterraneo, il 
partenariato euromediterraneo (il “processo 
di Barcellona”) definisce l’ambito regionale 
della cooperazione, iscritta in una rete di 
accordi di associazione.

(5) In Europa orientale e nel Caucaso 
meridionale, gli accordi di partenariato e di 
cooperazione costituiscono la base delle 
relazioni contrattuali. Nel Mediterraneo, il 
partenariato euromediterraneo (il “processo 
di Barcellona”) definisce l’ambito regionale 
della cooperazione, iscritta in una rete di 
accordi di associazione, mentre la 
dimensione settentrionale fornisce un 
quadro per la cooperazione tra l'Unione 
europea e i suoi vicini settentrionali. 

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera in 
quanto nostri partner nella cooperazione e codonatori. In particolare i vicini e partner 
settentrionali, Norvegia e Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
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multilaterale nelle regioni settentrionali. I due paesi sono membri a pieno titolo del Consiglio 
degli Stati baltici, del Consiglio euro-artico di Barents e del Consiglio artico. Nell'elaborare 
la politica europea di vicinato dovremmo tenere pienamento conto dei nostri vicini 
meridionali, orientali e settentrionali, oltre ad utilizzare con efficienza le risorse economiche 
di paesi come la Svizzera e la Norvegia ai fini del cofinanziamento di tale politica.  

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 17
Considerando 6

(6) Nell’ambito della politica europea di 
vicinato, l’Unione europea e i paesi partner 
definiscono un insieme di priorità da 
includere in piani d’azione convenuti di 
comune accordo, relativi a settori di 
interesse per azioni specifiche, tra cui 
figurano il dialogo e la riforma politici, la 
riforma commerciale ed economica, lo 
sviluppo socio-economico equo, la giustizia 
e gli affari interni, l’energia, i trasporti, la 
società dell’informazione, l’ambiente, la 
ricerca e l’innovazione e i contatti tra i 
popoli. Man mano che queste priorità 
verranno realizzate, gli accordi di 
partenariato e di cooperazione, nonché quelli 
di associazione, potranno esplicare 
pienamente il proprio potenziale.

(6) Nell’ambito della politica europea di 
vicinato, l’Unione europea e i paesi partner 
definiscono un insieme di priorità da 
includere in piani d’azione convenuti di 
comune accordo, relativi a settori di 
interesse per azioni specifiche, tra cui 
figurano il dialogo e la riforma politici, la 
riforma commerciale ed economica, lo 
sviluppo socio-economico equo, la giustizia 
e gli affari interni, l’energia, i trasporti, la 
società dell’informazione, l’ambiente, la 
ricerca e l’innovazione, lo sviluppo della 
società civile e i contatti tra i popoli. Man 
mano che queste priorità verranno realizzate, 
gli accordi di partenariato e di cooperazione, 
nonché quelli di associazione, potranno 
esplicare pienamente il proprio potenziale.

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 18
Considerando 7

(7) Al fine di sostenere i paesi partner nel 
loro impegno in favore di valori e principi 
comuni e nei loro sforzi volti ad attuare i 
piani d’azione, la Comunità deve essere in 
grado di fornire loro assistenza e di 
promuovere diversi tipi di cooperazione, tra 
i paesi partner nonché tra questi e gli Stati 
membri, nell’intento di creare uno spazio di 
stabilità, di sicurezza e di prosperità comune, 

(7) Al fine di sostenere i paesi partner nel 
loro impegno in favore di valori e principi 
comuni e nei loro sforzi volti ad attuare i 
piani d’azione, la Comunità deve essere in 
grado di fornire loro assistenza e di 
promuovere diversi tipi di cooperazione, tra 
i paesi partner nonché tra questi e gli Stati 
membri, nell’intento di creare uno spazio di 
stabilità, di sicurezza e di prosperità comune, 
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fondato su un livello elevato di cooperazione 
economica e di integrazione politica.

fondato su un livello elevato di cooperazione 
a livello economico e della società civile, di 
sviluppo sostenibile e di integrazione 
politica.

Or. en

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 19
Considerando 9

(9) Il partenariato strategico deciso 
dall’Unione europea e dalla Russia prevede 
l’istituzione di quattro spazi comuni; 
l’assistenza comunitaria interverrà a 
sostegno dello sviluppo del suddetto 
partenariato e per promuovere la 
cooperazione transfrontaliera tra la Russia e
i suoi vicini dell’Unione europea.

(9) Il partenariato strategico deciso 
dall’Unione europea e dalla Russia prevede 
l’istituzione di quattro spazi comuni; 
l’assistenza comunitaria interverrà a 
sostegno dello sviluppo del suddetto 
partenariato e per promuovere la 
cooperazione tra la Russia, i suoi vicini 
dell’Unione europea e la Norvegia nonché 
la cooperazione multilaterale nel quadro 
del Consiglio degli Stati baltici, del 
Consiglio euro-artico di Barents e del 
Consiglio artico.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera in 
quanto nostri partner nella cooperazione e codonatori. In particolare i vicini e partner 
settentrionali, Norvegia e Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
multilaterale nelle regioni settentrionali. I due paesi sono membri a pieno titolo del Consiglio 
degli Stati baltici, del Consiglio euro-artico di Barents e del Consiglio artico. Nell'elaborare 
la politica europea di vicinato dovremmo tenere pienamento conto dei nostri vicini 
meridionali, orientali e settentrionali, oltre ad utilizzare con efficienza le risorse economiche 
di paesi come la Svizzera e la Norvegia ai fini del cofinanziamento di tale politica.
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 20
Considerando 9

(9) Il partenariato strategico deciso 
dall’Unione europea e dalla Russia prevede 
l’istituzione di quattro spazi comuni; 
l’assistenza comunitaria interverrà a 
sostegno dello sviluppo del suddetto 
partenariato e per promuovere la 
cooperazione transfrontaliera tra la Russia e 
i suoi vicini dell’Unione europea.

(9) Il partenariato strategico deciso 
dall’Unione europea e dalla Russia prevede 
l’istituzione di quattro spazi comuni; 
l’assistenza comunitaria interverrà a 
sostegno dello sviluppo del suddetto 
partenariato, per promuovere la 
cooperazione transfrontaliera tra la Russia e 
i suoi vicini dell’Unione europea e per 
raggiungere gli obiettivi della dimensione 
settentrionale fra l'Unione e i territori 
settentrionali ad essa limitrofi.

Or. fi

Motivazione

La dimensione settentrionale ha un importante ruolo ai fini di  uno sviluppo stabile e 
sostenibile nei territori settentrionali dell'Unione. La dimensione ha stabilizzato la propria 
posizione nell'Unione europea e concerne vieppiù attività fra l'Unione e la Russia.

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 21
Considerando 13

(13) Nell’intento di aiutare i paesi partner 
confinanti a realizzare i propri obiettivi e di 
promuoverne la cooperazione con gli Stati 
membri, è auspicabile l’istituzione di uno 
strumento unico incentrato sulle politiche e 
destinato a sostituire parte degli strumenti 
preesistenti, in modo tale da garantire la 
coerenza degli aiuti e da semplificarne la 
programmazione e la gestione.

(13) Nell’intento di aiutare i paesi partner 
confinanti a realizzare i propri obiettivi e di 
promuoverne la cooperazione con gli Stati 
membri, è auspicabile l’istituzione di uno 
strumento unico incentrato sulle politiche e 
destinato a sostituire parte degli strumenti 
preesistenti, in modo tale da garantire la 
coerenza degli aiuti e da semplificarne la 
programmazione e la gestione. Altri 
donatori, in particolare gli Stati membri 
dello Spazio economico europeo e la 
Svizzera, sono invitati a partecipare ai 
progetti finanziati dallo strumento. 

Or. en



PE 360.354v01-00 6/50 AM\575634IT.doc

IT

Motivazione

La proposta di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera in 
quanto nostri partner nella cooperazione e codonatori. In particolare i vicini e partner 
settentrionali, Norvegia e Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
multilaterale nelle regioni settentrionali. I due paesi sono membri a pieno titolo del Consiglio 
degli Stati baltici, del Consiglio euro-artico di Barents e del Consiglio artico. Nell'elaborare 
la politica europea di vicinato dovremmo tenere pienamento conto dei nostri vicini 
meridionali, orientali e settentrionali, oltre ad utilizzare con efficienza le risorse economiche 
di paesi come la Svizzera e la Norvegia ai fini del cofinanziamento di tale politica.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 22
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Tale strumento sostiene anche 
progetti di piccole dimensioni 
(microprogetti), che promuovono la 
cooperazione transfrontaliera 
interpersonale (da persona a persona), la 
cui gestione è affidata direttamente alle 
iniziative di cooperazione transfrontaliera. 

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 23
Considerando 18

(18) Dal momento che l’obiettivo 
dell’azione prevista, consistente nel dare 
maggiore impulso alla cooperazione e 
all’integrazione economica progressiva tra 
l’Unione europea e i suoi vicini, non può 
essere sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri e può dunque, a motivo delle 
dimensioni dell’azione, essere realizzato 
meglio a livello comunitario, la Comunità è 
autorizzata ad adottare delle misure, 
conformemente al principio di 
proporzionalità di cui all’articolo 5, 
paragrafo 2, del trattato, in base al quale il 
presente regolamento non va al di là di 

(Non concerne la versione italiana)
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quanto necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi.

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 24
Articolo 1, paragrafo 1

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di vicinato e partenariato volto a 
fornire un’assistenza (di seguito “assistenza 
comunitaria”) finalizzata alla creazione di 
una zona di prosperità e di buon vicinato tra 
l’Unione europea e i paesi di cui all’allegato 
1 (di seguito “paesi partner”).

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di vicinato e partenariato volto a 
fornire un’assistenza (di seguito “assistenza 
comunitaria”) finalizzata alla creazione di 
una zona di prosperità e di buon vicinato tra 
l’Unione europea e i paesi di cui all’allegato 
1 (di seguito “paesi partner”) nonché i paesi 
membri dello Spazio economico europeo (di 
seguito "partner SEE").

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera in 
quanto nostri partner nella cooperazione e codonatori. In particolare i vicini e partner 
settentrionali, Norvegia e Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
multilaterale nelle regioni settentrionali. I due paesi sono membri a pieno titolo del Consiglio 
degli Stati baltici, del Consiglio euro-artico di Barents e del Consiglio artico. Nell'elaborare 
la politica europea di vicinato dovremmo tenere pienamento conto dei nostri vicini 
meridionali, orientali e settentrionali, oltre ad utilizzare con efficienza le risorse economiche 
di paesi come la Svizzera e la Norvegia ai fini del cofinanziamento di tale politica.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 25
Articolo 1, paragrafo 1

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di vicinato e partenariato volto a 
fornire un’assistenza (di seguito “assistenza 

(1) Il presente regolamento istituisce uno 
strumento di vicinato e partenariato volto a 
fornire un’assistenza (di seguito “assistenza 
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comunitaria”) finalizzata alla creazione di
una zona di prosperità e di buon vicinato tra 
l’Unione europea e i paesi di cui all’allegato 
1 (di seguito “paesi partner”).

comunitaria”) finalizzata allo sviluppo 
sostenibile di una zona di prosperità e di 
buon vicinato tra l’Unione europea e i paesi 
di cui all’allegato 1 (di seguito “paesi 
partner”).

Or. en

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 26
Articolo 1, paragrafo 2

(2) Il ricorso all’assistenza comunitaria, 
concepita a beneficio dei paesi partner, è 
previsto nell’interesse comune degli Stati 
membri e dei paesi partner ed è finalizzato a 
promuovere la cooperazione transregionale 
di cui all’articolo 6.

(2) Il ricorso all’assistenza comunitaria, 
concepita a beneficio dei paesi partner, è 
previsto nell’interesse comune dei paesi 
partner, degli Stati membri e dei partner
SEE ed è finalizzato a promuovere la 
cooperazione transregionale di cui 
all’articolo 6.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera in 
quanto nostri partner nella cooperazione e codonatori. In particolare i vicini e partner 
settentrionali, Norvegia e Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
multilaterale nelle regioni settentrionali. I due paesi sono membri a pieno titolo del Consiglio 
degli Stati baltici, del Consiglio euro-artico di Barents e del Consiglio artico. Nell'elaborare 
la politica europea di vicinato dovremmo tenere pienamento conto dei nostri vicini 
meridionali, orientali e settentrionali, oltre ad utilizzare con efficienza le risorse economiche 
di paesi come la Svizzera e la Norvegia ai fini del cofinanziamento di tale politica.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 27
Articolo 1, paragrafo 2

(2) Il ricorso all’assistenza comunitaria, 
concepita a beneficio dei paesi partner, è 
previsto nell’interesse comune degli Stati 
membri e dei paesi partner ed è finalizzato a 
promuovere la cooperazione transregionale 

(2) Il ricorso all’assistenza comunitaria, 
concepita a beneficio dei paesi partner, è 
previsto nell’interesse comune degli Stati 
membri e dei paesi partner ed è finalizzato a 
promuovere la cooperazione transregionale e 
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di cui all’articolo 6. interpersonale di cui all’articolo 6.

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 1

(1) L’assistenza comunitaria nell’ambito 
dello strumento di vicinato e partenariato 
incentiva il consolidamento della 
cooperazione e la progressiva integrazione 
economica tra l’Unione europea e i paesi 
partner e, più nello specifico, l’attuazione di 
accordi di partenariato e di cooperazione, di 
accordi di associazione o di altri accordi 
presenti o futuri.

(1) L’assistenza comunitaria nell’ambito 
dello strumento di vicinato e partenariato 
incentiva il consolidamento della 
cooperazione e la progressiva integrazione 
economica, sociale e ambientale tra 
l’Unione europea e i paesi partner e, più 
nello specifico, l’attuazione di accordi di 
partenariato e di cooperazione, di accordi di 
associazione o di altri accordi presenti o 
futuri.

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) consolidare le istituzioni e gli organismi 
nazionali preposti all’elaborazione e 
all’attuazione effettiva delle politiche nei 
settori di interesse degli accordi di 
associazione, di partenariato e di 
cooperazione e di altri accordi analoghi
futuri;

(2) consolidare le istituzioni e gli organismi 
nazionali preposti all’elaborazione e 
all’attuazione effettiva delle politiche nei 
settori di interesse degli accordi di 
associazione, di partenariato e di 
cooperazione o di altri accordi presenti o
futuri;

Or. en

Motivazione

Cfr. il testo degli articoli 2, paragrafo 1, e 3 della proposta in esame.
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 30
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

e) promuovere la protezione ambientale e la 
corretta gestione delle risorse naturali;

e) promuovere la protezione ambientale e la 
corretta gestione delle risorse naturali, come 
le acque dolci, e delle risorse energetiche;

Or. fi

Motivazione

L'emendamento cerca di trovare l'anello mancante. Per promuovere la protezione ambientale 
è necessario gestire al contempo le risorse naturali e le fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 31
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) sostenere gli sforzi effettuati a livello 
locale e regionale intesi ad eliminare gli 
squilibri regionali e a migliorare la 
capacità di sviluppo potenziale;

Or. fi

Motivazione

Un obiettivo che non figura e tuttavia importante affinché i paesi destinatari degli aiuti
possano eliminare gli squilibri regionali e affrontare le ragioni che ne sono all'origine.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 32
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

g) sostenere le politiche volte a promuovere 
lo sviluppo sociale e la parità tra i sessi, 
l’occupazione e la protezione sociale e, più 
nello specifico, il dialogo sociale e il rispetto 
dei diritti sindacali e delle norme 
fondamentali in materia di lavoro;

g) sostenere le politiche volte a promuovere 
lo sviluppo sociale e la parità tra i sessi, 
l’occupazione e la protezione sociale e, più 
nello specifico, il dialogo sociale e il rispetto 
dei diritti sindacali e delle norme 
fondamentali in materia di lavoro, in linea 
con le disposizioni dell'Organizzazione 
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internazionale del lavoro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a stabilire un quadro generale per il tipo di norme applicabili 
in materia di lavoro che dovrebbe essere accettato dalle varie parti al fine di evitare il 
cosiddetto "dumping sociale".

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 33
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) promuovere la buona governance, la 
trasparenza amministrativa e lo Stato di 
diritto, nonché la lotta contro la 
corruzione;

Or. fi

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 34
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

k) incentivare lo sviluppo dell’economia di 
mercato, comprese le misure volte a 
sostenere il settore privato, ad incoraggiare 
gli investimenti e a promuovere gli scambi 
mondiali;

k) incentivare lo sviluppo dell’economia di 
mercato, comprese le misure volte a 
sostenere il settore privato e lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese, ad 
incoraggiare gli investimenti e a promuovere 
gli scambi mondiali;

Or. en



PE 360.354v01-00 12/50 AM\575634IT.doc

IT

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 35
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

k) incentivare lo sviluppo dell’economia di 
mercato, comprese le misure volte a 
sostenere il settore privato, ad incoraggiare 
gli investimenti e a promuovere gli scambi 
mondiali;

k) incentivare lo sviluppo dell’economia di 
mercato, comprese le misure volte a 
sostenere il settore privato, ad incoraggiare 
gli investimenti e a promuovere gli scambi 
mondiali e sostenibili;

Or. en

Motivazione

In linea con l'Agenda per lo sviluppo di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 36
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

k) incentivare lo sviluppo dell’economia di 
mercato, comprese le misure volte a 
sostenere il settore privato, ad incoraggiare 
gli investimenti e a promuovere gli scambi 
mondiali;

k) incentivare lo sviluppo dell’economia 
sociale di mercato, comprese le misure volte 
a sostenere il settore privato, ad incoraggiare 
gli investimenti e a promuovere gli scambi 
mondiali;

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 37
Articolo 2, paragrafo 2, lettera l)

l) incoraggiare la cooperazione nei settori 
dell’energia, delle telecomunicazioni e dei 
trasporti, soprattutto per quanto riguarda le 
interconnessioni, le reti e il relativo 
sfruttamento, la sicurezza nel settore dei 
trasporti internazionali e dello sfruttamento 
delle fonti di energia, le fonti di energia 
rinnovabili, l’efficacia energetica e i 
trasporti non inquinanti;

l) incoraggiare la cooperazione nei settori 
dell’energia, delle telecomunicazioni e dei 
trasporti, soprattutto per quanto riguarda le 
interconnessioni, le reti e il relativo 
sfruttamento, la sicurezza nel settore dei 
trasporti internazionali e dello sfruttamento 
delle fonti di energia, le fonti di energia 
rinnovabili, l’efficacia energetica e i 
trasporti sostenibili;
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Or. en

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 38
Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)

o) promuovere la cooperazione in materia di 
giustizia e affari interni, comprese questioni 
quali il diritto d’asilo e la migrazione, e le 
azioni volte a combattere e a prevenire il 
terrorismo e la criminalità organizzata, 
inclusi aspetti quali il finanziamento, il 
riciclaggio del danaro e la frode fiscale;

o) promuovere la cooperazione in materia di 
giustizia e affari interni, comprese questioni 
quali il diritto d’asilo e la migrazione, e le 
azioni volte a combattere e a prevenire la 
tratta degli esseri umani, il terrorismo e la 
criminalità organizzata, inclusi aspetti quali 
il finanziamento, il riciclaggio del danaro e 
la frode fiscale;

Or. fi

Motivazione

Dal punto di vista dei diritti umani la tratta degli esseri umani è una sfida sempre più grande 
che richiede azioni di ampio respiro in molti ambiti e livelli dell'amministrazione.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 39
Articolo 2, paragrafo 2, lettera s)

s) stimolare la comprensione interculturale, i 
contatti tra i popoli, la cooperazione tra le 
società civili, nonché gli scambi tra i 
giovani;

s) stimolare la comprensione interculturale, i 
contatti tra i popoli, la cooperazione tra le 
società civili, gli scambi tra i giovani e la 
cooperazione culturale;

Or. en
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 40
Articolo 2, paragrafo 2, lettera s bis) (nuova)

s bis) appoggiare microprogetti con risorse 
limitate che promuovano la cooperazione 
transfrontaliera tra i popoli (di tipo diretto) 
e la comunicazione tra i cittadini, le 
organizzazioni private o volontarie nonché 
le amministrazioni e le istituzioni al fine di 
sviluppare le relazioni alla base della 
cooperazione transfrontaliera nelle zone di 
confine;

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 41
Articolo 2, paragrafo 2, lettera u bis) (nuova)

u bis) promuovere la cooperazione nel 
settore dello sviluppo urbano sostenibile;

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 42
Articolo 2, paragrafo 2, lettera v)

v) far progredire la cooperazione e 
l’integrazione regionali;

v) far progredire la cooperazione e 
l’integrazione regionali e subregionali;

Or. en

Motivazione

Conformità con la cooperazione transfrontaliera e transregionale quale definita all'articolo 6 
della presente proposta.
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Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 43
Articolo 3

Il quadro politico generale ai fini della 
programmazione dell’assistenza nell’ambito 
del presente regolamento è delineato dagli 
accordi di partenariato e di cooperazione, 
dagli accordi di associazione o da qualsiasi 
altro accordo presente o futuro atto a 
definire i rapporti con i paesi partner, nonché 
tramite le pertinenti comunicazioni della 
Commissione e conclusioni del Consiglio 
che individuano gli orientamenti della 
politica dell’Unione europea nei confronti di 
questi stessi paesi. I piani d’azione definiti di 
comune accordo o gli altri documenti 
equivalenti costituiscono un elemento di 
riferimento essenziale per individuare le 
priorità dell’assistenza.

Il quadro politico generale ai fini della 
programmazione dell’assistenza nell’ambito 
del presente regolamento è delineato dagli 
accordi di partenariato e di cooperazione, 
dagli accordi di associazione o da qualsiasi 
altro accordo presente o futuro atto a 
definire i rapporti con i paesi partner, nonché 
tramite le pertinenti comunicazioni della 
Commissione, conclusioni del Consiglio che 
individuano gli orientamenti della politica 
dell’Unione europea nei confronti di questi 
stessi paesi e gli atti del Parlamento 
europeo. I piani d’azione definiti di comune 
accordo o gli altri documenti equivalenti 
costituiscono un elemento di riferimento 
essenziale per individuare le priorità 
dell’assistenza.

Or. en

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 44
Articolo 4, paragrafo 2

(2) L’assistenza comunitaria prevista dal 
presente regolamento si inserisce, di regola, 
nell’ambito di un partenariato tra la 
Commissione e i beneficiari, che vede 
eventualmente coinvolti autorità nazionali, 
regionali e locali, partner economici e 
sociali, la società civile nonché altri 
organismi competenti.

(2) L’assistenza comunitaria prevista dal 
presente regolamento si inserisce, di regola, 
nell’ambito di un partenariato tra la 
Commissione e i beneficiari, che vede 
eventualmente coinvolti autorità nazionali, 
regionali e locali, partner economici e 
sociali, la società civile, l'inclusione sociale 
e le ONG ambientali, i partner che 
promuovono la parità tra le donne e gli 
uomini nonché altri organismi competenti.

Or. en
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 45
Articolo 4, paragrafo 2

(2) L’assistenza comunitaria prevista dal 
presente regolamento si inserisce, di regola, 
nell’ambito di un partenariato tra la 
Commissione e i beneficiari, che vede 
eventualmente coinvolti autorità nazionali, 
regionali e locali, partner economici e 
sociali, la società civile nonché altri 
organismi competenti.

(2) L’assistenza comunitaria prevista dal 
presente regolamento si inserisce, di regola, 
nell’ambito di un partenariato tra la 
Commissione e i beneficiari, che vede 
eventualmente coinvolti autorità nazionali, 
regionali e locali, partner economici e 
sociali, la società civile nonché altri 
organismi competenti pur mirando a 
rafforzare tipi di gestione decentrata a vari 
livelli al fine di ottenere una maggior 
efficienza

Or. en

Motivazione

L'uso di tipi di governance decentrata a vari livelli potrebbe in via di principio contribuire a 
una maggiore efficienza nella gestione del programma.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 46
Articolo 4, paragrafo 3

(3) I paesi beneficiari provvedono 
eventualmente a coinvolgere i partner 
interessati, segnatamente su scala regionale e 
locale, nelle fasi di preparazione, attuazione 
e monitoraggio dei programmi e dei progetti.

(3) I paesi beneficiari provvedono a 
coinvolgere i partner interessati, 
segnatamente su scala regionale e locale, 
nelle fasi di preparazione, attuazione e 
monitoraggio dei programmi e dei progetti.

Or. en

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 47
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) Riconoscendo la priorità del 
sostegno per la società civile, la 
democratizzazione, la promozione del 
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rispetto dei diritti umani, in casi 
debitamente giustificati l'assistenza 
comunitaria può essere fornita senza la 
partecipazione cofinanziaria dei paesi 
beneficiari.

Or. en

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 48
Articolo 5, paragrafgo 2

(2) La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la coerenza tra l’assistenza 
comunitaria concessa a titolo del presente 
regolamento e l’assistenza finanziaria fornita 
dalla Comunità e dagli Stati membri tramite 
altri strumenti finanziari interni ed esterni, 
nonché dalla Banca europea per gli 
investimenti.

(2) La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la coerenza tra l’assistenza 
comunitaria, quella delle istituzioni 
finanziarie comunitarie, come la Banca 
europea per gli investimenti e il Fondo 
europeo per gli investimenti, concessa a 
titolo del presente regolamento e l’assistenza 
finanziaria fornita dalla Comunità e dagli 
Stati membri tramite altri strumenti 
finanziari interni ed esterni.

Or. fi

Motivazione

L'emendamento chiarisce la posizione delle istituzioni comunitarie e pone in rilievo le 
possibilità offerte dal Fondo europeo per gli investimenti, quando si tenga conto dei suoi
poteri.

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 49
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) programmi nazionali o multinazionali di 
assistenza a un paese partner o relativi alla 
cooperazione regionale e subregionale tra 
due o più paesi partner, cui è prevista la 
partecipazione degli Stati membri;

a) programmi nazionali o multinazionali di 
assistenza a un paese partner o relativi alla 
cooperazione regionale e subregionale tra 
due o più paesi partner, cui è prevista la 
partecipazione dei partner SEE degli Stati 
membri;
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Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento non prende in considerazione il ruolo dei paesi SEE e della 
Svizzera come nostri partner di cooperazione e codonatori. In particolare i nostri vicini e 
partner del Nord, la Norvegia e l'Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione sia 
bilaterale sia multilaterale nelle regioni del Nord. Entrambi i paesi sono membri a pieno 
titolo del Consiglio degli Stati del Mar Baltico, del Consiglio euro-artico del Mare di Barents 
e del Consiglio Artico. In sede di definizione della politica europea di vicinato dovremmo 
tenere pienamente conto dei nostri vicini meridionali, orientali e settentrionali. Inoltre,
dovremmo utilizzare efficacemente le risorse economiche dei paesi come la Norvegia e la 
Svizzera nel cofinanziamento dell'ENP.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 50
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) programmi nazionali o multinazionali di 
assistenza a un paese partner o relativi alla 
cooperazione regionale e subregionale tra 
due o più paesi partner, cui è prevista la 
partecipazione degli Stati membri;

a) programmi nazionali o multinazionali di 
assistenza a un paese partner o relativi alla 
cooperazione regionale e subregionale tra 
due o più paesi partner, cui è prevista la 
partecipazione degli Stati membri e dei 
partner SEE;

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento non prende in considerazione il ruolo dei paesi SEE e della 
Svizzera come nostri partner di cooperazione e codonatori. In particolare i nostri vicini e 
partner del Nord, la Norvegia e l'Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione sia 
bilaterale sia multilaterale nelle regioni del Nord. Entrambi i paesi sono membri a pieno 
titolo del Consiglio degli Stati del Mar Baltico, del Consiglio euro-artico del Mare di Barents 
e del Consiglio Artico. 
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 51
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) programmi nazionali o multinazionali di 
assistenza a un paese partner o relativi alla 
cooperazione regionale e subregionale tra 
due o più paesi partner, cui è prevista la 
partecipazione degli Stati membri;

a) programmi nazionali o multinazionali di 
assistenza a un paese partner o relativi alla 
cooperazione regionale e subregionale tra 
due o più paesi partner, cui è prevista la 
partecipazione degli Stati membri o delle
loro regioni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto dell'organizzazione politica e amministrativa degli Stati membri 
ed è in linea con l'ammissibilità geografica agli aiuti nell'ambito della cooperazione 
transfrontaliera o transregionale.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 52
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) programmi tematici, relativi ad uno o più 
problemi specifici condivisi da diversi paesi 
partner e che possono essere di rilevanza per 
uno o più Stati membri;

b) programmi tematici, relativi ad uno o più 
problemi specifici condivisi da diversi paesi 
partner e che possono essere di rilevanza per 
uno o più Stati membri per quanto attiene a 
questioni quali i diritti umani e l'ambiente;

Or. en

Motivazione

I programmi tematici sono normalmente utilizzati per affrontare in modo visibile e
riconoscibile le sfide mondiali di particolare importanza oppure, quando ciò è considerato 
adeguato, la proiezione esterna delle politiche interne. Ciò è particolarmente importante dato 
che la semplificazione dello strumento finanziario fa sì che strumenti come LIFE in paesi terzi 
cesseranno di esistere su una base giuridica distinta. Sarà possibile associare gli Stati 
membri a programmi tematici mediante la cooperazione transregionale. L'ambiente e le 
questioni people-to-people, compreso lo sviluppo della società civile sono indicati nella 
Comunicazione della Commissione sul documento strategico ENP come parte delle priorità 
per la cooperazione regionale. Inoltre, la possibilità di creare programmi tematici su tali 
questioni è menzionata nell'allegato della proposta (pag. 44), ma deve altresì essere integrata 
nel testo del nuovo regolamento affinché diventi vincolante.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 53
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera che riguardano la 
cooperazione tra uno o più Stati membri e
uno o più paesi partner e che interessano 
regioni che confinano con la parte comune 
delle frontiere esterne dell’Unione europea 
di loro competenza.

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale che 
riguardano la cooperazione tra uno o più 
Stati membri, uno o più paesi partner e uno 
o più paesi SEE che interessano regioni che 
confinano con la parte comune delle 
frontiere esterne dell’Unione europea di loro 
competenza.

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento non prende in considerazione il ruolo dei paesi SEE e della 
Svizzera come nostri partner di cooperazione e codonatori. In particolare i nostri vicini e 
partner del Nord, la Norvegia e l'Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione sia 
bilaterale sia multilaterale nelle regioni del Nord. Entrambi i paesi sono membri a pieno 
titolo del Consiglio degli Stati del Mar Baltico, del Consiglio euro-artico del Mare di Barents 
e del Consiglio Artico. 

Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 54
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera che riguardano la 
cooperazione tra uno o più Stati membri e 
uno o più paesi partner e che interessano 
regioni che confinano con la parte comune 
delle frontiere esterne dell’Unione europea 
di loro competenza.

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera che riguardano la 
cooperazione tra uno o più Stati membri e 
uno o più paesi SEE e paesi partner e che 
interessano regioni che confinano con la 
parte comune delle frontiere esterne 
dell’Unione europea di loro competenza.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera in 
quanto nostri partner di cooperazione e co-donatori. In particolare i nostri vicini e partner 
settentrionali, la Norvegia e l'Islanda, stanno svolgendo un ruolo attivo a livello di 
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cooperazione sia bilaterale che multilaterale nelle regioni settentrionali. Entrambi i paesi 
sono membri a pieno titolo del Consiglio degli Stati del Mar baltico, del Consiglio euroartico 
di Barents e del Consiglio dell'Artide. Al momento di definire la politica europea di vicinato 
si dovrebbe tener pienamente conto dei nostri vicini meridionali, orientali e settentrionali. 
Inoltre, si dovrebbero utilizzare effettivamente le risorse economiche di paesi come Norvegia 
e Svizzera nel cofinanziamento della politica europea di vicinato.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 55
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera che riguardano la 
cooperazione tra uno o più Stati membri e 
uno o più paesi partner e che interessano 
regioni che confinano con la parte comune 
delle frontiere esterne dell’Unione europea 
di loro competenza.

c) programmi di cooperazione 
transfrontaliera che riguardano la 
cooperazione tra uno o più Stati membri e 
uno o più paesi partner e che interessano 
regioni vicine alla parte comune delle 
frontiere esterne dell’Unione europea di loro 
competenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a consentire una partecipazione più ampia di altre regioni 
dell'Unione europea che potrebbero venire escluse in considerazione del carattere rigoroso 
della definizione presentata dalla Commissione europea. Inoltre, è conforme al considerando 
11.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 56
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) microprogetti con risorse limitate che 
promuovono la collaborazione 
transfrontaliera tra i popoli (di tipo diretto) 
e la comunicazione tra i cittadini, le 
organizzazioni private o di volontariato e le 
amministrazioni e istituzioni il cui 
management verrà direttamente incaricato
di iniziative di cooperazione 
transfrontaliera. 

Or. en
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 57
Articolo 6, paragrafo 2

(2) La cooperazione transregionale che vede 
coinvolti i paesi partner e gli Stati membri 
nell’ambito di programmi tematici e di 
programmi multinazionali di cooperazione 
regionale e subregionale può beneficiare
dell’assistenza comunitaria a titolo del 
presente regolamento. 

(2) La cooperazione transregionale che vede 
coinvolti i paesi partner e gli Stati membri 
nell’ambito di programmi tematici e di 
programmi multinazionali di cooperazione 
regionale e subregionale beneficia
dell’assistenza comunitaria a titolo del 
presente regolamento, nella misura in cui 
contribuisce alla realizzazione degli 
obiettivi dell'assistenza comunitaria stessa.

Or. en

Motivazione

Come previsto all'articolo 1, paragrafo 2 l'assistenza comunitaria nell'ambito dello strumento 
di vicinato e partenariato è finalizzata a promuovere la cooperazione transfrontaliera e 
transregionale.

Emendamento presentato da Adam Jerzy Bielan e Mieczyslaw Edmund Janowski

Emendamento 58
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) Le regioni frontaliere ammissibili 
degli Stati membri dell'UE rientrano nei 
programmi specifici di cooperazione 
transfrontaliera istituiti dal presente 
regolamento. Gli Stati membri possono 
altresì partecipare a programmi tematici 
e/o multinazionali attraverso la 
cooperazione transregionale.  

Or. pl

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 59
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
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(2 bis) Le regioni frontaliere ammissibili 
degli Stati membri dell'UE rientreranno nei
programmi di cooperazione 
transfrontaliera istituiti dal presente 
regolamento. Sarà soprattutto possibile 
associare gli Stati membri ai programmi 
tematici e/o plurinazionali attraverso la 
cooperazione transnazionale.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che i programmi di cooperazione transfrontaliera riguardano 
anche l'ammissibilità delle regioni frontaliere. È importante accentuare un approccio 
decentralizzato allo sviluppo di tali programmi. Quando i programmi trattano di questioni 
regionali e locali è importante che le autorità regionali e locali dell'UE vengano pienamente 
coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera.

Emendamento presentato da Constanze Angela Krehl

Emendamento 60
Articolo 7, paragrafo 1

(1) Ai fini dei programmi nazionali o 
multinazionali, sono adottati dei documenti 
di strategia, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che 
riflettono il quadro politico e i piani d’azione 
di cui all’articolo 3. I documenti di strategia 
coprono un arco di tempo compatibile con le 
priorità individuate nel quadro politico e 
prevedono programmi indicativi pluriennali 
con relativi stanziamenti. Detti documenti 
sono eventualmente soggetti a revisione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 26, paragrafo 2.

(1) Ai fini dei programmi nazionali o 
multinazionali, sono adottati dei documenti 
di strategia, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che 
riflettono il quadro politico e i piani d’azione 
di cui all’articolo 3. I documenti di strategia 
coprono un arco di tempo compatibile con le 
priorità individuate nel quadro politico e 
prevedono programmi indicativi pluriennali 
con relativi stanziamenti. Detti documenti 
sono eventualmente soggetti a revisione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 26, paragrafo 2. I microprogetti 
la cui dotazione finanziaria non supera i 
5.000 euro possono essere gestiti con una 
procedura semplificata e decentrata. 

Or. de

Motivazione

L'applicazione di una peocedura centralizzata ai progetti che non superano i 5.000 euro
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comporterebbe costi amministrativi altissimi all'interno del progetto. D'altro canto, proprio i 
microprogetti offrono alle associazioni regionali e di piccole dimensioni una buona 
possibilità di partecipare agli sviluppi e ai progetti europei. Devono pertanto poter attingere 
rapidamente e senza ostacoli burocratici al nuovo strumento di vicinato e partenariato.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 61
Articolo 7, paragrafo 1

(1) Ai fini dei programmi nazionali o 
multinazionali, sono adottati dei documenti 
di strategia, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che 
riflettono il quadro politico e i piani d’azione 
di cui all’articolo 3. I documenti di strategia 
coprono un arco di tempo compatibile con le 
priorità individuate nel quadro politico e 
prevedono programmi indicativi pluriennali 
con relativi stanziamenti. Detti documenti 
sono eventualmente soggetti a revisione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 26, paragrafo 2.

(1) Ai fini dei programmi nazionali o 
multinazionali, sono adottati dei documenti 
di strategia, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che 
riflettono il quadro politico e i piani d’azione 
di cui all’articolo 3. I documenti di strategia 
coprono un arco di tempo compatibile con le 
priorità individuate nel quadro politico e 
prevedono programmi indicativi pluriennali 
con relativi stanziamenti, in particolare a 
livello regionale/locale. Detti documenti 
sono eventualmente soggetti a revisione, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 26, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Nella cooperazione transfrontaliera va garantito soprattutto il coinvolgimento dei partner 
locali e regionali. Andrebbe sostenuto inoltre, ove possibile, il coinvolgimento delle parti 
sociali e degli altri attori non statali.

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 62
Articolo 7, paragrafo 2

(2) Nel mettere a punto i programmi 
nazionali o multinazionali, la Commissione 
determina gli stanziamenti da consacrare a 
ciascun programma tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche e dei bisogni del 
paese o della regione interessati, del grado di 
ambizione del partenariato dell’Unione con 

(2) Nel mettere a punto i programmi 
nazionali o multinazionali, la Commissione 
determina gli stanziamenti da consacrare a 
ciascun programma, utilizzando criteri 
obiettivi, tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche e dei bisogni del paese o della 
regione interessati, del grado di ambizione 
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il paese in questione, della capacità di 
gestione e delle possibilità di assorbimento 
dei fondi.

del partenariato dell’Unione con il paese in 
questione, dei progressi compiuti nella 
realizzazione degli obiettivi concordati,
compresi in particolare quelli della politica 
europea di vicinato e dei piani d'azione 
stabiliti in materia di perseguimento della
riforma democratica ed economica nonché 
della capacità di gestione e delle possibilità 
di assorbimento dei fondi.

Or. en

Emendamento presentato da Vladimír Železný

Emendamento 63
Articolo 7, paragrafo 3

(3) Esclusivamente ai fini della 
cooperazione transfrontaliera, nell’intento di 
individuare l’elenco dei programmi 
congiunti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il 
relativo stanziamento indicativo pluriennale 
e le unità territoriali che possono 
beneficiare di ciascun programma, sono 
adottati uno o, se necessario, più documenti 
di strategia specifici, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
I suddetti documenti di strategia specifici 
coprono, in linea di principio, un periodo di 
sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2007 
fino al 31 dicembre 2013.

(3) Esclusivamente ai fini della 
cooperazione transfrontaliera, nell’intento di 
individuare l’elenco dei programmi 
congiunti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il 
relativo stanziamento indicativo pluriennale 
nonché gli Stati membri dell'UE, i 
potenziali paesi candidati e le regioni di 
frontiera tra loro che possono beneficiare di 
ciascun programma, sono adottati uno o, se 
necessario, più documenti di strategia, 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 26, paragrafo 2 che non 
dovrebbero generare ulteriore burocrazia. I 
suddetti documenti di strategia specifici 
coprono, in linea di principio, un periodo di 
sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2007 
fino al 31 dicembre 2013.

Or. en

Motivazione

È necessario indicare chiaramente quali unità territoriali potranno partecipare a qualsiasi
programma finanziato nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 64
Articolo 7, paragrafo 3

(3) Esclusivamente ai fini della 
cooperazione transfrontaliera, nell’intento di 
individuare l’elenco dei programmi 
congiunti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il 
relativo stanziamento indicativo pluriennale 
e le unità territoriali che possono 
beneficiare di ciascun programma, sono 
adottati uno o, se necessario, più documenti 
di strategia specifici, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
I suddetti documenti di strategia specifici
coprono, in linea di principio, un periodo di 
sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2007 
fino al 31 dicembre 2013.

(3) Esclusivamente ai fini della 
cooperazione transfrontaliera, nell’intento di 
individuare l’elenco dei programmi 
congiunti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il 
relativo stanziamento indicativo pluriennale,
i paesi, le regioni frontaliere dell'UE e i 
partner dei paesi candidati all'adesione che 
possono beneficiare di ciascun programma, 
sono adottati uno o, se necessario, più 
documenti di strategia, conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
I suddetti documenti di strategia vengono 
elborati tenendo conto dei principi e delle 
modalità fissati agli articoli 4 e 5 e coprono, 
in linea di principio, un periodo di sette anni 
a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 
31 dicembre 2013.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno chiarire quali unità territoriali possono partecipare ai programmi. I 
documenti di strategia non dovrebbero creare ulteriore burocrazia al fine di tutelare le 
possibilità di realizzazione. Oltre al riferimento ad un coordinamento e ad una 
armonizzazione migliori delle procedure nell'ambito delle disposizioni regolamentari, non 
viene fatto alcun riferimento alle procedure amministrative che i partner devono espletare.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 65
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) La Commissione decide la 
ripartizione dei fondi destinati ai 
programmi di cooperazione frontaliera 
tenendo conto della popolazione delle 
regioni interessate e di altri fattori, come le 
caratteristiche della regione e la capacità 
amministrativa e di gestione dei fondi, che 
influiscono sull'intensità della 
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cooperazione.

Or. fi

Motivazione

Nel regolamento devono figurare i criteri di ripartizione in base ai quali i fondi vengono 
destinati ai programmi di cooperazione frontaliera. Il fattore demografico è un criterio 
obiettivo ed equo, oltre al quale è importante tener conto di altri fattori di incertezza.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 66
Articolo 7, paragrafo 4

(4) Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
contribuisce ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le 
disposizioni del presente regolamento. Il 
bilancio totale da destinare ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera, compreso il 
contributo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale per la gestione delle frontiere con i 
paesi partner, equivale almeno al doppio 
dell’importo stabilito dal regolamento (CE) 
n. …/.... recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione per le frontiere con i paesi partner.

(4) Il Fondo europeo di sviluppo regionale 
contribuisce ai programmi di cooperazione 
transfrontaliera stabiliti e attuati secondo le 
disposizioni del presente regolamento 
garantendo il coinvolgimento delle autorità 
regionali e locali dell'UE nei programmi 
tematici e nei programmi plurinazionali. Il 
bilancio totale da destinare ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera, compreso il 
contributo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale per la gestione delle frontiere con i 
paesi partner, equivale almeno al doppio 
dell’importo stabilito dal regolamento (CE) 
n. …/.... recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione per le frontiere con i paesi partner.

Or. en

Motivazione

Se le autorità regionali e locali dell'UE devono poter utilizzare il programma per avviare 
iniziative di cooperazione transregionale oltre a iniziative transfrontaliere con controparti 
europee limitrofe, sarà necessario mettere a disposizione fondi del FESR.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 67
Titolo III
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Cooperazione transfrontaliera Cooperazione transfrontaliera e 
interregionale

Or. en

Motivazione

Il riferimento alle regioni di livello NUTS II giustifica un titolo più ampio, esteso anche alla 
cooperazione transnazionale. La Commissione deve chiarire nell'ambito di quale forma di 
cooperazione rientra.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 68
Articolo 8, paragrafo 1, alinea

(1) I programmi di cooperazione 
transfrontaliera di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), possono riguardare 
tutte le frontiere terrestri e tutti i tratti di 
mare che si affacciano su un medesimo 
bacino marino. Possono beneficiare 
dell’assistenza di cui al presente titolo:

(1) I programmi di cooperazione 
transfrontaliera di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), possono riguardare 
tutte le frontiere terrestri e quelle marittime.
Possono beneficiare dell’assistenza di cui al 
presente articolo:

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza e nell'interesse degli obiettivi di cooperazione transfrontaliera stabiliti nel 
presente regolamento si deve preferire un unico riferimento alle frontiere marittime; inoltre,
le disposizioni sono disciplinate da un articolo e non da un titolo.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 69
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

b) tutte le unità territoriali di livello NUTS 
III o equivalente, situate lungo rotte 
marittime di rilievo;

b) tutte le unità territoriali di livello NUTS 
III o equivalente, situate lungo rotte 
marittime inferiori a 150 km.;

Or. en
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Motivazione

È importante conformare le disposizioni del presente regolamento alla normativa generale in 
materia di FES, FSE e FC in cui viene definito un limite per le frontiere marittime pari a 150 
km. È verosimile che la cooperazione marittima e lo strumento di vicinato stiano eludendo
tale disposizione.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 70
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

c) tutte le unità territoriali costiere di livello 
NUTS II o equivalente, che si affacciano su 
un bacino marino comune agli Stati 
membri e ai paesi partner.

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza è necessario fare un riferimento ai programmi di cooperazione 
transnazionale. Il paragrafo in quanto tale non specifica quale sia il tipo di cooperazione di 
livello NUTS II in cui rientrano le regioni.
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Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 71
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

c) tutte le unità territoriali costiere di livello 
NUTS II o equivalente, che si affacciano su 
un bacino marino comune agli Stati membri 
e ai paesi partner.

c) tutte le unità territoriali costiere di livello 
NUTS III o equivalente, che si affacciano su 
un bacino marino comune agli Stati membri 
e ai paesi partner.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 72
Articolo 8, paragrafo 2

(2) In casi speciali, l’ammissibilità può 
essere estesa alle unità territoriali confinanti 
con quelle di cui al paragrafo 1.

(2) In casi speciali, l’ammissibilità può 
essere estesa alle unità territoriali confinanti 
con quelle di cui al paragrafo 1, ove tale 
estensione sia necessaria per realizzare lo 
sviluppo dell'area in questione..

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 73
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) I programmi di cooperazione 
interregionale di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
tutte le zone marittime che si affacciano su 
un bacino marino comune. Tutte le unità 
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territoriali costiere che corrispondono al 
livello NUTS II o equivalente che si 
affacciano su un bacino marino comune a 
più Stati membri e paesi partner sono
ammissibili all'assistenza a titolo del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Le regioni costiere NUTS II non rientrano nella cooperazione transfrontaliera. È pertanto 
necessario creare un paragrafo distinto che faccia riferimento alle caratteristiche specifiche 
della cooperazione interregionale.

Emendamento presentato da Adam Jerzy Bielan e Mieczyslaw Edmund Janowski

Emendamento 74
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Occorre definire strumenti idonei a 
valutare la cooperazione tra le regioni 
costiere di livello NUTS II, adeguati ai tipi 
specifici di programmi.

Or. pl

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 75
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Vanno sviluppati strumenti adeguati 
per le regioni costiere NUTS II a titolo dei 
programmi per i bacini marittimi; 
dovrebbero disporre di tipi di programmi 
specifici: programmi transnazionali e 
programmi transfrontalieri.

Or. en
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Motivazione

Per chiarire si dovrebbe dichiarare a quale categoria appartengono le regioni costiere del
NUTS II: programmi transfrontalieri o programmi interregionali.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 76
Articolo 9, paragrafo 2

(2) I programmi congiunti per le frontiere 
terrestri e le rotte marittime attengono ad 
una determinata frontiera e coprono un 
insieme di unità territoriali ammissibili di 
competenza di uno o più Stati membri e di 
uno o più paesi partner. I programmi 
congiunti per le regioni costiere presentano 
un carattere multilaterale e sono a beneficio 
di unità territoriali che si affacciano su un 
bacino marino comune condiviso da diversi 
paesi partecipanti, tra cui figurano almeno 
uno Stato membro e un paese partner.

(2) I programmi congiunti per le frontiere 
terrestri e le rotte marittime attengono ad 
una determinata frontiera e coprono un 
insieme di unità territoriali ammissibili di 
competenza di uno o più Stati membri e di 
uno o più paesi partner. I programmi 
operativi congiunti per le regioni costiere, 
che corrispondono a aree di livello NUTS 
II, presentano un carattere multilaterale e 
sono a beneficio di unità territoriali che si 
affacciano su un bacino marino comune 
condiviso da diversi paesi partecipanti, tra 
cui figurano almeno uno Stato membro e un 
paese partner.

Or. en

Motivazione

Nell'interesse di una normalizzazione della terminologia, il termine programmi operativi 
congiunti dovrebbe essere preferito a programmi congiunti in quanto corrisponde meglio 
all'espressione impiegata nella cooperazione territoriale FESR.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 77
Articolo 9, paragrafo 2

(2) I programmi congiunti per le frontiere 
terrestri e le rotte marittime attengono ad 
una determinata frontiera e coprono un 
insieme di unità territoriali ammissibili di 
competenza di uno o più Stati membri e di 

(2) I programmi operativi per le frontiere 
terrestri e le rotte marittime attengono ad 
una determinata frontiera e coprono un 
insieme di unità territoriali ammissibili di 
competenza di uno o più Stati membri e di 
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uno o più paesi partner. I programmi 
congiunti per le regioni costiere presentano 
un carattere multilaterale e sono a beneficio 
di unità territoriali che si affacciano su un 
bacino marino comune condiviso da diversi 
paesi partecipanti, tra cui figurano almeno 
uno Stato membro e un paese partner.

uno o più paesi partner. I programmi 
operativi per le regioni costiere presentano 
un carattere multilaterale e sono a beneficio 
di unità territoriali che si affacciano su un 
bacino marino comune condiviso da diversi 
paesi partecipanti, tra cui figurano almeno 
uno Stato membro e un paese partner.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 78
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) I programmi congiunti sono 
elaborati su iniziativa dello Stato membro o 
del paese partner in questione, a un 
adeguato livello regionale, tenendo conto 
del sistema istituzionale e del principio di 
partenariato.

Or. fi

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è quello di tener conto delle caratteristiche regionali in sede di 
elaborazione di programmi congiunti.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 79
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) I programmi operativi congiunti 
sono stabiliti dagli Stati membri interessati 
e dai paesi partner in stretta cooperazione 
con le autorità regionali e locali e realizzati 
al livello territoriale decentrato 
appropriato, conformemente al loro 
ordinamento istituzionale tenendo conto del 
principio del partenariato. Di regola
coprono un periodo di sette anni a 
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decorrere dall'1 gennaio 2007 fino al 31 
dicembre 2013.

Or. en

Motivazione

Il principio della sussidiarietà non ha specificamente un chiaro significato nei paesi terzi così 
come è configurato nell'acquis europeo. Allo scopo di salvaguardare il ruolo delle autorità 
periferiche nella definizione dei programmi operativi congiunti, è necessario menzionare il 
loro coinvolgimento e fare riferimento al principio del partenariato. Per la coerenza del 
parere è pertanto necessario modificare l'articolo 4.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 80
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Nelle regioni limitrofe alle unità 
territoriali di livello NUTS III, di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), 
alle azioni attuate nel quadro della 
cooperazione transfrontaliera può, in casi 
adeguatamente giustificati, essere concesso 
un finanziamento la cui entità è al massimo 
pari al 20% della dotazione del programma 
d'azione in questione.

Or. fi

Motivazione

Conformemente al considerando 14 del regolamento, la cooperazione transfrontaliera farà 
leva sull'esperienza acquisita nell'attuazione dei programmi di vicinato nel periodo 2004-
2006. In base a tale principio, tutte le regioni che partecipano agli attuali programmi di 
vicinato devono poter partecipare ai futuri programmi di cooperazione transfrontalieri. Ciò è 
conforme all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento relativo al Fondo di sviluppo 
regionale.

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 81
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo)
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(3 bis) Nel contesto della cooperazione tra 
le unità territoriali di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1 a) e b), nei casi debitamente 
giustificati, può essere erogato un 
finanziamento fino al 20% del bilancio del 
programma congiunto in questione per le 
operazioni in aree del livello NUTS III 
adiacenti a dette aree.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Adam Jerzy Bielan e Mieczyslaw Edmund Janowski

Emendamento 82
Articolo 9, paragrafo 5

(5) I programmi congiunti possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o 
della Commissione onde tener conto delle 
mutate priorità della cooperazione, 
dell’evoluzione socio-economica, dei 
risultati dell’attuazione delle misure in 
questione e del processo di monitoraggio e 
di valutazione, nonché in funzione della 
necessità di adeguare l’importo degli aiuti 
disponibili e di riassegnare le risorse.

(5) I programmi operativi possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o 
della Commissione onde tener conto delle 
mutate priorità della cooperazione, 
dell’evoluzione socio-economica, dei 
risultati dell’attuazione delle misure in 
questione e del processo di monitoraggio e 
di valutazione, nonché in funzione della 
necessità di adeguare l’importo degli aiuti 
disponibili e di riassegnare le risorse.

Or. pl

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 83
Articolo 9, paragrafo 5

(5) I programmi congiunti possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o 
della Commissione onde tener conto delle 
mutate priorità della cooperazione, 
dell’evoluzione socio-economica, dei 

(5) I programmi operativi possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti, 
delle regioni frontaliere UE partecipanti o 
della Commissione onde tener conto delle 
mutate priorità della cooperazione, 
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risultati dell’attuazione delle misure in 
questione e del processo di monitoraggio e 
di valutazione, nonché in funzione della 
necessità di adeguare l’importo degli aiuti 
disponibili e di riassegnare le risorse.

dell’evoluzione socio-economica, dei 
risultati dell’attuazione delle misure in 
questione e del processo di monitoraggio e 
di valutazione, nonché in funzione della 
necessità di adeguare l’importo degli aiuti 
disponibili e di riassegnare le risorse.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 84
Articolo 9, paragrafo 5

(5) I programmi congiunti possono essere 
rivisti su iniziativa dei paesi partecipanti o 
della Commissione onde tener conto delle 
mutate priorità della cooperazione, 
dell’evoluzione socio-economica, dei 
risultati dell’attuazione delle misure in 
questione e del processo di monitoraggio e 
di valutazione, nonché in funzione della 
necessità di adeguare l’importo degli aiuti 
disponibili e di riassegnare le risorse.

(5) I programmi congiunti operativi possono 
essere rivisti su iniziativa dei paesi 
partecipanti, delle regioni frontaliere UE 
partecipanti o della Commissione onde 
tener conto delle mutate priorità della 
cooperazione, dell’evoluzione socio-
economica, dei risultati dell’attuazione delle
misure in questione e del processo di 
monitoraggio e di valutazione, nonché in 
funzione della necessità di adeguare 
l’importo degli aiuti disponibili e di 
riassegnare le risorse.

Or. en

Motivazione

Nell'interesse di una normalizzazione della terminologia, il termine programmi operativi 
congiunti dovrebbe essere preferito a programmi congiunti in quanto corrisponde meglio 
all'espressione impiegata nella cooperazione territoriale FESR. Le regioni frontaliere UE 
non devono essere escluse dal prendere iniziative; la gestione dei programmi transfrontalieri 
è normalmente di responsabilità delle regioni frontaliere UE; hanno esperienza e conoscono 
le esigenze specifiche.
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 85
Articolo 9, paragrafo 6

(6) In seguito all’adozione dei programmi 
congiunti, la Commissione conclude un 
accordo di finanziamento con i paesi 
partecipanti, conformemente alle pertinenti 
disposizioni del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee.

(6) In seguito all’adozione dei programmi 
congiunti, la Commissione conclude un 
accordo di finanziamento con i paesi 
partner, conformemente alle pertinenti 
disposizioni del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee.

Or. fi

Motivazione

La decisione della Commissione di adottare il programma vincola giuridicamente gli Stati 
membri al contenuto del programma stesso.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 86
Articolo 9, paragrafo 7

(7) Sulla base del principio di partenariato, i 
paesi partecipanti selezionano insieme le 
azioni rilevanti in funzione delle priorità e 
delle misure del programma congiunto 
beneficiario dell’assistenza comunitaria.

(7) Sulla base del principio di partenariato e 
di sussudiarietà, i paesi partecipanti e le 
regioni frontaliere UE, rappresentati in un 
comitato di gestione o in un comitato di 
controllo selezionano insieme le azioni 
rilevanti in funzione delle priorità e delle 
misure del programma congiunto 
beneficiario dell’assistenza comunitaria.

Or. en

Motivazione

Il principio di sussidiarietà va menzionato allo scopo di garantire la partecipazione delle 
regioni frontaliere UE e di realizzare una politica quanto più vicino possibile alle esigenze 
delle popolazioni. Va anche specificato l'organismo che deve predisporre la selezione, e per 
rientrare nell'ambito della cooperazione territoriale deve essere un comitato di gestione.
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Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 87
Articolo 9, paragrafo 8

(8) In circostanze eccezionali, qualora 
problemi attinenti alle relazioni tra i paesi 
partecipanti impediscano l’elaborazione di 
un programma congiunto, la Commissione 
può adottare un programma che, pur non 
essendo congiunto secondo la definizione 
del presente articolo, consenta tuttavia alla 
regione o alle regioni frontaliere dello Stato 
membro interessato di accedere 
all’assistenza a titolo del presente 
regolamento.

(8) In casi specifici e debitamente 
giustificati, qualora problemi attinenti alle 
relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'UE e 
un paese partner, impediscano 
l’elaborazione di un programma congiunto, 
la Commissione può adottare un programma 
che, pur non essendo congiunto secondo la 
definizione del presente articolo, consenta 
tuttavia alla regione o alle regioni frontaliere 
dello Stato membro interessato di accedere 
all’assistenza a titolo del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 88
Articolo 9, paragrafo 8 bis (nuovo)

(8 bis) Ove gli Stati membri e gli Stati 
partner, per ragioni politiche o tecniche,
non riescano a convenire in tempo di 
istituire un sistema di gestione congiunta 
condivisa, possono essere utilizzati sistemi 
di gestione alternativi, in cui la 
Commissione detenga la responsabilità per 
le azioni attuate al di fuori dell'UE.

Or. en
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Motivazione

L'attuale sistema viene testato e chiarito. Su questa base non si deve ricorrere nuovamente a 
un sistema differente.

Emendamento presentato da vLambert van Nistelrooij

Emendamento 89
Articolo 10, paragrafo 1

(1) I programmi congiunti trovano, di 
regola, attuazione tramite un’autorità di 
gestione congiunta con sede in uno degli 
Stati membri.

(1) I programmi operativi congiunti, di 
regola, sono attuati attraverso una gestione 
congiunta condivisa e sono decentrati 
tramite un’autorità di gestione congiunta con 
sede in uno degli Stati membri; la segreteria 
congiunta non necessita imperativamente 
di essere situata all'interno dell'autorità di 
gestione congiunta. Ove gli Stati membri e 
gli Stati partner per ragioni giuridiche o 
tecniche non riescano a convenire in tempo 
di istituire un sistema di gestione congiunta 
condivisa si può fare ricorso a sistemi di 
gestione alternativi per la possibilità di 
attuare il programma CBC.

Or. en

Motivazione

Nell'interesse di una normalizzazione della terminologia, il termine programmi operativi 
congiunti dovrebbe essere preferito a programmi congiunti in quanto corrisponde meglio 
all'espressione impiegata nella cooperazione territoriale FESR. A differenza della 
cooperazione territoriale, non si fa menzione di un'attuazione decentrata con la 
partecipazione degli enti regionali e locali o di un comitato di gestione decentrato. La 
segreteria congiunta dovrebbe essere anch'essa menzionata in aggiunta all'ente di gestione 
congiunto, situato nella regione di frontiera di uno degli Stati membri, ma non 
necessariamente all'autorità di gestione (ad esempio in una euroregione o struttura analoga). 
Nel caso in cui non vi sia accordo con un paese vicino, va trovato un accordo. La fase 
transitoria 2004-2006 introduce un sistema migliorato che dovrebbe essere utilizzato 
ulteriormente. Non si dovrebbe ricorrere ancora una volta a un sistema differente (Ciò si 
applica anche agli emendamenti 19, 20, 21, 22, 23, 24 della relazione dell'on. Szymanski).
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Emendamento presentato da Adam Jerzy Bielan e Mieczyslaw Edmund Janowski

Emendamento 90
Articolo 10, paragrafo 1

(1) I programmi congiunti trovano, di 
regola, attuazione tramite un’autorità di 
gestione congiunta con sede in uno degli 
Stati membri.

(1) I programmi operativi trovano, di regola, 
attuazione in forma decentrata, tramite 
un’autorità di gestione congiunta e un 
segretariato congiunto con sede in uno degli 
Stati membri.

Or. pl

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 91
Articolo 10, paragrafo 3

(3) Per “autorità di gestione congiunta” si 
intende qualsiasi ente pubblico o privato o 
qualsiasi organismo, compreso lo Stato 
stesso, quale autorità nazionale, regionale o 
locale, designato congiuntamente dallo Stato 
membro o dagli Stati membri e dal paese o 
dai paesi partner che partecipano ad un 
programma congiunto, dotato della capacità 
finanziaria e amministrativa per gestire 
l’assistenza comunitaria nonché della 
capacità giuridica per concludere gli accordi 
richiesti ai fini del presente regolamento.

(3) Per “autorità di gestione congiunta” si 
intende qualsiasi ente pubblico o privato o 
qualsiasi organismo, compreso lo Stato 
stesso, quale autorità nazionale, regionale o 
locale, designato congiuntamente dallo Stato 
membro o dagli Stati membri e dal paese o 
dai paesi partner che partecipano ad un 
programma congiunto, dotato della capacità 
finanziaria e amministrativa per gestire 
l’assistenza comunitaria nonché della 
capacità giuridica per concludere gli accordi 
richiesti ai fini del presente regolamento. 
Nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera, l'autorità di gestione 
congiunta ha sede nella regione di 
frontiera dello Stato membro interessato.

Or. fi

Motivazione

Al momento di designare l'autorità di gestione dei programmi di cooperazione 
transfrontaliera è necessario rispettare il principio di sussidiarietà. Attribuire tale compito 
alle autorità delle regioni direttamente interesssate comporterebbe una maggiore flessibilità 
nonché coerenza con gli obiettivi e le necessità delle aree limitrofe.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 92
Articolo 11, paragrafo 2

(2) Le modalità di applicazione riguardano i 
criteri e le procedure per lo stanziamento dei 
fondi, il tasso di cofinanziamento, la messa a 
punto dei programmi congiunti, la selezione 
dei progetti congiunti, la gestione tecnica e 
finanziaria dell’assistenza, il controllo e 
l’audit finanziari, il monitoraggio e la 
valutazione, la visibilità e la pubblicità.

(2) Le modalità di applicazione riguardano i 
criteri e le procedure per lo stanziamento dei 
fondi, il tasso di cofinanziamento, la messa a 
punto dei programmi congiunti, la 
designazione e i compiti delle autorità di 
gestione congiunta, del comitato direttivo/di 
controllo e del segretariato congiunto, 
l'ammissibilità delle spese, la selezione dei 
progetti congiunti, la gestione tecnica e 
finanziaria dell’assistenza, il controllo e 
l’audit finanziari, il monitoraggio e la 
valutazione, la visibilità e la pubblicità.

Or. en

Motivazione

Le norme d'attuazione dovrebbero coprire anche la designazione e l'istituzione delle autorità 
di gestione dei programmi transfrontalieri. Le norme di attuazione fissano gli orientamenti 
per la realizzazione dei programmi operativi congiunti.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 93
Articolo 11, paragrafo 2

(2) Le modalità di applicazione riguardano i 
criteri e le procedure per lo stanziamento 
dei fondi, il tasso di cofinanziamento, la 
messa a punto dei programmi congiunti, la 
selezione dei progetti congiunti, la gestione 
tecnica e finanziaria dell’assistenza, il 
controllo e l’audit finanziari, il monitoraggio 
e la valutazione, la visibilità e la pubblicità.

(2) Le modalità di applicazione riguardano il 
tasso di cofinanziamento, la messa a punto 
dei programmi congiunti, la designazione 
dell'autorità congiunta e dei suoi compiti, i 
costi sovvenzionabili, la selezione dei 
progetti congiunti, la gestione tecnica e 
finanziaria dell’assistenza, il controllo e 
l’audit finanziari, il monitoraggio e la 
valutazione, la visibilità e la pubblicità.

Or. fi

Motivazione

E' importante che fra le norme esecutive della Commissione figurino la designazione 
dell'autorità congiunta e i suoi compiti, nonché i costi sovvenzionabili. L'emendamento al 
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paragrafo 3 bis (nuovo) dell'articolo 7 concerne i criteri di stanziamento i cui principi di 
ripartizione dovrebbero essere definiti già nel testo del regolamento.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 94
Articolo 13, paragrafo 4

(4) Entro un mese dalla sua decisione, la 
Commissione trasmette per informazione le 
misure specifiche agli Stati membri.

(4) Entro un mese dalla sua decisione, la 
Commissione trasmette per informazione le 
misure specifiche agli Stati membri e al 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 95
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis
Tipi di assistenza in materia di
cooperazione transfrontaliera
Ammissibilità
Lo sviluppo di una cooperazione generale 
transfrontaliera, mediante il finanziamento 
di attività economiche e socioculturali 
comuni e misure intese a promuovere uno 
sviluppo territoriale sostenibile delle 
regioni transfrontaliere, in primo luogo:
a) incoraggiando lo sviluppo della struttura
economica delle aree transfrontaliere, e in 
particolare delle PMI, del turismo, della R 
& S e degli scambi transfrontalieri;
b) incoraggiando la protezione e la gestione 
congiunte dell'ambiente nonché la 
prevenzione dei rischi, inclusa la creazione 
di infrastrutture transfrontaliere nel settore 
dell'approvvigionamento di acqua dolce, 
del trattamento dei rifiuti solidi e delle 
acque reflue, dell'approvvigionamento di 
energia rinnovabile e energia tradizionale;
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c) riducendo l'isolamento mediante 
investimenti in infrastrutture, intesi 
principalmente a eliminare le carenze nei 
collegamenti o a migliorare le connessioni 
secondarie, al fine di promuovere l'accesso 
alle reti e ai servizi di trasporto, 
informazione e comunicazione;
d) promuovendo la mobilità lavorativa 
transfrontaliera, l'integrazione del mercato 
del lavoro transfrontaliero, le iniziative 
congiunte per l'occupazione locale ovvero 
misure di formazione e inclusione sociale 
nonché la condivisione delle risorse umane 
e delle strutture per lo sviluppo della 
ricerca e della tecnica;
e) sviluppando e promuovendo una 
cooperazione socioculturale 
transfrontaliera, incluse infrastrutture 
comuni, in settori come la cultura, 
l'istruzione o la sanità.

Or. en

Motivazione

La cooperazione transfrontaliera nell'UE nel quadro di INTERREG e in ampia misura anche 
in PHARE CTF e TACIS CTF riguarda in particolare la cooperazione a livello regionale o 
locale in partenariato con gli Stati. Tale fatto andrebbe preso in considerazione anche nel 
programma di partenariato e vicinato. Di conseguenza, le misure ammissibili differiscono da 
quelle a livello nazionale. L'elenco indicato nell'emendamento è in linea con le misure di 
cooperazione transfrontaliera ammissibili nell'ambito del FESR, capitolo "Cooperazione 
territoriale".

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 96
Articolo 14, lettera d)

d) le organizzazioni internazionali, tra cui le 
organizzazioni regionali, le organizzazioni, i 
servizi o le missioni che rientrano nel 
sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni 
finanziarie internazionali e le banche di 
sviluppo, nella misura in cui esse 
contribuiscano agli obiettivi del presente 

d) le organizzazioni internazionali, tra cui le 
organizzazioni regionali, le organizzazioni, i 
servizi o le missioni che rientrano nel 
sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni 
finanziarie internazionali e le banche di 
sviluppo, nella misura in cui esse 
contribuiscano alla cooperazione 
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regolamento; transfrontaliera, come desumibile dagli
obiettivi del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

In determinate circostanze, i fondi destinati alle regioni frontaliere dell'UE che partecipano 
all'ENPI possono essere utilizzati per le istituzioni e gli organismi similari che in passato non 
hanno ricevuto un sostegno per la cooperazione transfrontaliera.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 97
Articolo 14, lettera f)

f) le agenzie dell’Unione europea; f) le agenzie dell’Unione europea, nella 
misura in cui possono contribuire alla 
cooperazione transfrontaliera, come 
desumibile dagli obiettivi del presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

In determinate circostanze, i fondi destinati alle regioni frontaliere dell'UE che partecipano 
all'ENPI possono essere utilizzati per le istituzioni e gli organismi similari che in passato non 
hanno ricevuto un sostegno per la cooperazione transfrontaliera.

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 98
Articolo 14, lettera f)

f) le agenzie dell’Unione europea; f) le agenzie dell’Unione europea e altri 
organismi dell'UE da creare per il 
conseguimento degli obiettivi del presente 
regolamento;

Or. en
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 99
Articolo 14, lettera h), punto x.

x. tutte le associazioni non governative e 
fondazioni indipendenti che possono dare il 
proprio contributo allo sviluppo.

x. associazioni transfrontaliere, 
associazioni non governative e fondazioni 
indipendenti.

Or. en

Motivazione

Poiché le associazioni transfrontaliere potrebbero fornire un contributo significativo alla 
realizzazione degli obiettivi dell'ENPI, è importante menzionarle anche se si può pensare che 
rientrino in altre categorie ammissibili. Si intendono le associazioni transfrontaliere (non 
quelle interregionali) che forniscono un contributo significativo. Poiché le associazioni 
interregionali potrebbero fornire un contributo significativo alla realizzazione degli obiettivi 
dell'ENPI, è importante menzionarle anche se si può pensare che rientrino in altre categorie 
ammissibili.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 100
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri,
conformemente a norme specifiche in 
materia;

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri o 
inviati dalle loro autorità regionali e locali, 
conformemente a norme specifiche in 
materia;

Or. en

Emendamento presentato da Adam Jerzy Bielan e Mieczyslaw Edmund Janowski

Emendamento 101
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri, 

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri e 
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conformemente a norme specifiche in 
materia;

dalle rispettive autorità regionali e locali, 
conformemente a norme specifiche in 
materia;

Or. pl

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 102
Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri, 
conformemente a norme specifiche in 
materia;

a) al finanziamento di misure mirate di 
cooperazione amministrativa, che implichino 
la partecipazione di esperti del settore 
pubblico provenienti dagli Stati membri o 
inviati dalle loro autorità regionali, 
conformemente a norme specifiche in 
materia;

Or. en

Motivazione

Le autorità regionali dell'UE dispongono di una vasta esperienza che possono condividere 
con gli organismi corrispondenti dei paesi del vicinato europeo. Tali misure di cooperazione 
amministrativa possono contribuire ampiamente allo sviluppo di una democrazia dal basso.

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 103
Articolo 15, paragrafo 2, lettera g)

g) alla contribuzione a beneficio di un fondo 
istituito dalle organizzazioni internazionali e 
regionali, da altri donatori o dai paesi 
partner; 

g) alla contribuzione a beneficio di un fondo 
istituito dall'Unione europea, dagli Stati 
membri, dalle organizzazioni internazionali 
e regionali, da altri donatori o dai paesi 
partner; 

Or. en
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 104
Articolo 16, paragrafo 1

(1) Il finanziamento comunitario può inoltre 
coprire le spese relative alle azioni di 
preparazione, monitoraggio, controllo, audit 
e valutazione, direttamente necessarie 
all’attuazione del presente regolamento e al 
conseguimento dei relativi obiettivi, 
segnatamente studi, riunioni, azioni di 
informazione, di sensibilizzazione, di 
formazione e di pubblicazione, spese 
afferenti alle reti informatiche finalizzate 
allo scambio di informazioni, nonché 
qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-
amministrativo a carico della Commissione 
per la gestione del programma. Sono altresì 
comprese le spese di supporto 
amministrativo sostenute dalle delegazioni 
della Commissione per assicurare la gestione 
delle azioni finanziate ai sensi del presente 
regolamento.

(1) Il finanziamento comunitario può inoltre 
coprire le spese relative alle azioni di 
preparazione, monitoraggio, controllo, audit 
e valutazione, direttamente necessarie 
all’attuazione del presente regolamento e al 
conseguimento dei relativi obiettivi, 
segnatamente studi, riunioni, azioni di 
informazione, di sensibilizzazione, di 
formazione e di pubblicazione, misure di 
formazione per i partner che consentano 
loro di partecipare alle varie fasi dei 
programmi, spese afferenti alle reti 
informatiche finalizzate allo scambio di 
informazioni, assistenza tecnica per 
l'istituzione delle Euroregioni e dei loro 
segretariati nonché qualsiasi altra spesa di 
sostegno tecnico-amministrativo a carico 
della Commissione per la gestione del 
programma. Sono altresì comprese le spese 
di supporto amministrativo sostenute dalle 
delegazioni della Commissione per 
assicurare la gestione delle azioni finanziate 
ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 105
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

a) gli Stati membri, più specificatamente i
relativi enti pubblici e parapubblici;

aa) gli Stati membri, come pure i relativi 
enti a livello regionale e locale, nonché 
pubblici e parapubblici;

Or. en

Motivazione

Nel settore della cooperazione transfrontaliera, il livello più importante è quello 
regionale/locale.
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Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 106
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

b) gli altri paesi finanziatori, più 
specificatamente i relativi enti pubblici e 
parapubblici;

b) i paesi SEE, la Svizzera e gli altri paesi 
finanziatori, più specificatamente i relativi 
enti pubblici e parapubblici;

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera quali 
partner nella cooperazione e cofinanziatori. In particolare i nostri vicini e partner del Nord, 
ossia la Norvegia e l'Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
multilaterale nelle regioni del Nord. Entrambi i paesi sono membri a pieno titolo del 
Consiglio degli Stati del mar Baltico, del Consiglio euroartico di Barents e del Consiglio 
artico. Nell'elaborazione della politica europea di vicinato dobbiamo tenere pienamente 
conto di tutti i nostri vicini del Sud, dell'Est e del Nord. Inoltre, per il cofinanziamento della 
politica europea di vicinato, dovremmo utilizzare in modo efficace le risorse economiche di 
paesi come la Norvegia e la Svizzera.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 107
Articolo 19, paragrafo 1

(1) Gli impegni di bilancio vengono assunti 
sulla base delle decisioni prese dalla 
Commissione ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 5, dell’articolo 12, paragrafo 1, 
dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 
16, paragrafo 3.

(1) Gli impegni di bilancio pluriennali 
vengono assunti sulla base delle decisioni 
prese dalla Commissione ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 12, 
paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1 e 
dell’articolo 16, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Gli impegni di bilancio pluriennali sono elementi chiave dei fondi strutturali e rivestono una 
grande importanza per lo sviluppo qualitativo della cooperazione transfrontaliera sulle future 
frontiere esterne dell'UE, nonché per la collocazione delle regioni frontaliere dell'UE sullo 
stesso piano delle regioni interne.
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Emendamento presentato da Paavo Väyrynen

Emendamento 108
Articolo 21, paragrafo 2, trattino 3

– da qualsiasi Stato membro dello Spazio 
economico europeo.

da qualsiasi Stato membro dello Spazio 
economico europeo e dalla Svizzera.

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento non tiene conto del ruolo dei paesi SEE e della Svizzera quali 
partner nella cooperazione e cofinanziatori. In particolare i nostri vicini e partner del Nord, 
ossia la Norvegia e l'Islanda, svolgono un ruolo attivo nella cooperazione bilaterale e 
multilaterale nelle regioni del Nord. Entrambi i paesi sono membri a pieno titolo del 
Consiglio degli Stati del mar Baltico, del Consiglio euroartico di Barents e del Consiglio 
artico. Nell'elaborazione della politica europea di vicinato dobbiamo tenere pienamente 
conto di tutti i nostri vicini del Sud, dell'Est e del Nord. Inoltre, per il cofinanziamento della 
politica europea di vicinato, dovremmo utilizzare in modo efficace le risorse economiche di 
paesi come la Norvegia e la Svizzera.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 109
Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) L'assistenza non viene avviata o 
viene sospesa se il beneficiario adotta 
misure o svolge attività che contravvengono 
all'acquis comunitario o a un qualsiasi 
principio fondamentale del diritto 
internazionale pubblico inteso a tutelare i 
diritti umani, inclusi i diritti riconosciuti 
nella Carta dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell'Unione europea e i diritti 
riconosciuti essenziali per l'esercizio del 
diritto allo sviluppo in conformità della 
politica di sviluppo dell'UE.

Or. en
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 110
Articolo 29

L’importo finanziario di riferimento per 
l’attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2007-2013 ammonta a 14.929 
milioni di €. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dall’autorità di bilancio entro i 
limiti delle prospettive finanziarie.

L’importo finanziario di riferimento per 
l’attuazione del presente regolamento nel 
periodo 2007-2013 ammonta a 14.929 
milioni di €, dei quali xxx di i € sono 
destinati ai programmi di cooperazione 
frontaliera. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dall’autorità di bilancio entro i 
limiti delle prospettive finanziarie.

Or. fi

Motivazione

La cooperazione frontaliera porta valore aggiunto non solo alle regioni, ma a tutta l'Unione 
europea. I programmi, generalmente elaborati per essere attuati in un periodo di sette anni, 
richiedono la sicurezza del finanziamento globale dei programmi di cooperazione frontaliera.


