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modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno 

alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 
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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

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

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli 

Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2017)0826), 

– visti gli articoli 294, paragrafo 2, e il paragrafo 3 dell'articolo 175, e l'articolo 177 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 

presentata dalla Commissione (C8-0432/2017), 

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 20181, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e anche i pareri della 

commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l’agricoltura e 

lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

(A8-0316/2018), 

1. respinge la proposta della Commissione; 

2. invita la Commissione a ritirare la proposta; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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MOTIVAZIONE 

 

La presente proposta, adottata dalla Commissione il 6 dicembre 2017, mira a modificare il 

regolamento recante disposizioni comuni (RDC) al fine di consentire che la riserva di 

efficacia (6% delle risorse assegnate al FESR, al FSE e all'obiettivo Investimenti in favore 

dell'occupazione e della crescita del FC, al FEASR e al FEAMP) venga utilizzata per le 

riforme strutturali piuttosto che per le "priorità specifiche" stabilite negli accordi di 

partenariato. In particolare, la proposta mira a inserire gli articoli 22, paragrafo 1 bis, 22, 

paragrafo 8, e 23 bis nel RDC, definendo i principi e le procedure per utilizzare i fondi della 

politica di coesione per le riforme strutturali. Inoltre, le successive modifiche incidono di 

conseguenza sulle disposizioni dell'RDC in merito all'obiettivo, alle definizioni e agli obblighi 

di comunicazione. 

I corelatori hanno dato alla proposta la massima considerazione e sono giunti alla conclusione 

che la proposta dovrebbe essere respinta. 

Sebbene il Parlamento europeo non abbia originariamente appoggiato il concetto di riserva di 

efficacia quando è stato adottato l'attuale pacchetto di coesione, i corelatori ritengono 

importante che i fondi della riserva di efficacia vengano spesi come inizialmente previsto, per 

progetti di coesione, e non siano deviati verso le riforme strutturali. Questo non significa che 

le riforme strutturali non siano importanti: in altri contesti, la commissione per lo sviluppo 

regionale ha sostenuto un aumento del bilancio per le riforme strutturali. Tuttavia, le autorità 

locali e le parti interessate, nella maggior parte dei casi, si stanno affidando al 6% accantonato 

nella riserva di efficacia per finanziare progetti già pianificati fino alla fine di questo periodo 

di programmazione. 

La commissione per lo sviluppo regionale ha tenuto una serie di consultazioni su questa 

proposta, compresi scambi di opinione in commissione con il vicepresidente della 

Commissione Dombrovskis, i servizi della Commissione (sia il Servizio di assistenza per le 

riforme strutturali che la DG REGIO), il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato 

delle regioni, la Presidenza del Consiglio e la Corte dei conti europea. I corelatori hanno 

l'impressione generale che il sostegno alla proposta sia molto debole a livello trasversale, con 

pochissime parti interessate che sostengono la proposta di una diversione facoltativa della 

riserva di efficacia verso il finanziamento delle riforme strutturali. 
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30.8.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Relatore per parere (*): Jens Geier 

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento 

 

 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore prende atto della proposta della Commissione intesa a offrire agli Stati membri la 

possibilità di assegnare in tutto o in parte la riserva di efficacia prevista dal regolamento al 

sostegno degli impegni assunti dagli Stati membri in materia di riforme strutturali. La 

decisione di utilizzare la riserva di efficacia per le riforme strutturali sarebbe interamente a 

discrezione degli Stati membri, che sono invitati a presentare una proposta ufficiale per tale 

riassegnazione nonché misure per l'attuazione delle riforme, target intermedi e finali e 

tempistiche. La Commissione provvederà a valutare la proposta e ad adottare una decisione 

mediante un atto di esecuzione. 

La possibilità di utilizzare la riserva di efficacia per le riforme strutturali compromette 

chiaramente le sue finalità originarie e lo scopo della politica di coesione, in quanto la riserva 

di efficacia è stata istituita per assegnare fondi ai programmi dei Fondi SIE che hanno 

conseguito i propri target intermedi. Poiché nel 2019 la Commissione procederà a una 

revisione di tali programmi, questi ultimi hanno puntato a raggiungere i propri target 

intermedi calcolando i fondi provenienti dalla riserva di efficacia. Se ora gli Stati membri 

possono decidere di utilizzare la riserva per uno scopo diverso, i programmi di coesione 

potrebbero essere esposti a insicurezze finanziarie e a ritardi nell'attuazione. In questo modo 

verrebbe a mancare l'incentivo per i programmi dei Fondi SIE a conseguire risultati positivi. 



 

PE623.856v03-00 8/33 RR\1165584IT.docx 

IT 

 

Inoltre, il regolamento di modifica subordina la politica di coesione al semestre europeo, 

sebbene quest'ultima disponga di obiettivi propri stabiliti nel trattato. 

La scelta della gestione diretta per il sostegno delle riforme strutturali con risorse che 

avrebbero dovuto essere destinate alla politica di coesione violerebbe anche il principio di 

cofinanziamento di quest'ultima. 

Inoltre, la Commissione non definisce chiaramente le riforme strutturali nella sua proposta, il 

che rende meno chiara la riassegnazione dei fondi a titolo della riserva di efficacia. 

Infine, la Commissione giustifica la sua proposta affermando che essa servirà come progetto 

pilota per il prossimo QFP. Tuttavia, i risultati di questa fase pilota non potranno essere presi 

in considerazione nell'elaborazione del prossimo QFP. 

Alla luce di quanto precede, il relatore propone di respingere la proposta della Commissione, 

in quanto ciò costituisce il modo migliore per garantire una politica di coesione efficiente, 

autonoma ed efficace. 
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****** 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 

il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli 

Stati membri 

Riferimenti COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

REGI 

14.12.2017 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

BUDG 

14.12.2017 

Commissioni associate - annuncio in aula 19.4.2018 

Relatore per parere 

       Nomina 

Jens Geier 

23.4.2018 

Esame in commissione 19.6.2018 10.7.2018   

Approvazione 29.8.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

30 

1 

2 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos 

Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, 

Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika 

Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 

Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, 

Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan 

Štefanec, Marco Valli 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

30 + 

ALDE Jean Arthuis 

ECR Zbigniew Kuźmiuk 

EFDD Marco Valli 

ENF Marco Zanni 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

PPE Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, 

Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, 

Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, 

Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Indrek Tarand 

 

1 - 

ALDE Nedzhmi Ali 

 

2 0 

ALDE Gérard Deprez 

ECR Bernd Kölmel 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 
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4.10.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Relatore per parere: Derek Vaughan 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore prende atto della proposta della Commissione intesa a offrire agli Stati membri la 

possibilità di assegnare, del tutto o in parte, la riserva di efficacia dell'attuazione prevista dal 

regolamento sulle disposizioni comuni a sostegno degli impegni assunti dagli Stati membri a 

favore di riforme strutturali. La decisione di utilizzare la riserva di efficacia dell'attuazione per 

le riforme strutturali sarebbe interamente a discrezione degli Stati membri, che sono tenuti a 

presentare una proposta ufficiale per tale riassegnazione, comprensiva di misure per 

l'attuazione delle riforme, tappe principali, obiettivi e tempistiche. La Commissione 

provvederà a valutare la proposta e ad adottare una decisione mediante un atto di esecuzione. 

Il semestre europeo punta a consentire agli Stati membri di coordinare le proprie politiche 

economiche: 

• garantendo finanze pubbliche sane (evitando un debito pubblico eccessivo) 

• prevenendo squilibri macroeconomici eccessivi nell'UE  

• sostenendo le riforme strutturali, per creare più posti di lavoro e aumentare la 

crescita, e 

• promuovendo gli investimenti.  
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Le autorità degli Stati membri hanno presentato i loro piani su come utilizzare i finanziamenti 

dei Fondi strutturali e di investimento europei tra il 2014 e il 2020 negli accordi di 

partenariato, con la successiva approvazione della Commissione europea. 

Spetta agli Stati membri proporre programmi e progetti concreti per i quali saranno spese le 

risorse a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei. 

La riserva di efficacia dell'attuazione è volta ad agevolare la realizzazione e il conseguimento 

degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

e consiste del 6 % della dotazione complessiva destinata all'obiettivo Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione, nonché al FEASR e alle misure finanziate nell'ambito della 

gestione concorrente per il regolamento FEAMP, stabilita per ciascuno Stato membro. 

La possibilità di utilizzare la riserva di efficacia dell'attuazione per le riforme strutturali 

compromette chiaramente le sue finalità originarie e lo scopo della politica di coesione, dal 

momento che la riserva di efficacia è stata istituita per assegnare risorse ai programmi dei 

Fondi SIE che hanno conseguito i propri obiettivi. Poiché nel 2019 la Commissione procederà 

a una revisione dei programmi, questi hanno puntato a raggiungere i propri obiettivi, 

calcolando i fondi provenienti dalla riserva di efficacia. Se ora gli Stati membri possono 

decidere di utilizzare la riserva per uno scopo diverso, i programmi di coesione potrebbero 

essere esposti a incertezze finanziarie e a ritardi nell'attuazione. Ai programmi verrebbe così a 

mancare l'incentivo a conseguire risultati positivi. 

****** 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, 

competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli 

Stati membri 

Riferimenti COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

REGI 

14.12.2017 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

CONT 

14.12.2017 

Relatore per parere 

       Nomina 

Derek Vaughan 

4.9.2018 

Approvazione 4.10.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

10 

6 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan 

Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi 

Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, 

Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, 

Dennis de Jong 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Jean Arthuis, Richard Ashworth 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

10 + 

ALDE 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

Verts/ALE 

Jean Arthuis 

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan 

Bart Staes 

 

6 - 

ALDE 

PPE 

Nedzhmi Ali 

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš 

Zdechovský 

 

1 0 

EFDD Jonathan Bullock 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 
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26.4.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA SICUREZZA ALIMENTARE 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean 

 

 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione 

i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Le riassegnazioni della riserva di 

efficacia dell'attuazione dovrebbero essere 

subordinate al rispetto degli impegni 

relativi all'attuazione delle riforme 

(3) Le riassegnazioni della riserva di 

efficacia dell'attuazione dovrebbero essere 

subordinate al rispetto degli impegni 

relativi all'attuazione delle riforme 
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individuate nel processo del semestre 

europeo. La priorità dovrebbe essere 

attribuita all'attuazione delle riforme 

strutturali che si prevede contribuiscano 

maggiormente alla resilienza delle 

economie nazionali e abbiano effetti di 

ricaduta positivi sugli altri Stati membri, 

tra le quali le riforme dei mercati dei 

prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo 

sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme 

volte a migliorare il contesto in cui operano 

le imprese, gli investimenti nel capitale 

umano e le riforme della pubblica 

amministrazione. 

individuate nel processo del semestre 

europeo. La priorità dovrebbe essere 

attribuita all'attuazione delle riforme 

strutturali che si prevede contribuiscano 

maggiormente alla resilienza delle 

economie nazionali e abbiano effetti di 

ricaduta positivi sugli altri Stati membri, 

tra le quali le riforme dei mercati dei 

prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo 

sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme 

volte a migliorare il contesto in cui operano 

le imprese, gli investimenti nel capitale 

umano e le riforme della pubblica 

amministrazione, a condizione che tali 

riforme non comportino un allentamento 

delle norme e delle condizioni nei mercati 

del lavoro, nella produzione o negli stessi 

prodotti. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 
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11.7.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Relatore per parere: Sofia Sakorafa 

 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Nel tentativo di confutare le critiche riguardo all'inadeguatezza della giustificazione strategica 

delle spese dei Fondi di coesione dell'UE e della relativa responsabilità, nel periodo di 

programmazione 2014-2020 è stato introdotto un orientamento incentrato sull'efficacia 

dell'attuazione. Per ogni programma operativo è stato definito un quadro dell'efficacia 

dell'attuazione che specifica i risultati attesi dagli investimenti e le modalità per misurare i 

progressi compiuti verso tali obiettivi.  

Entro il 2019 sarà effettuata una valutazione dell'efficacia dell'attuazione e i programmi e le 

priorità che avranno conseguito i propri target intermedi e gli obiettivi avranno accesso alla 

pertinente riserva di efficacia dell'attuazione (6% delle risorse stanziate a titolo del Fondo di 

sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione) mentre quelli che 

sono venuti gravemente meno al raggiungimento dei target intermedi possono ricevere 

sanzioni. 

Il relatore è sfavorevolmente sorpreso dalla proposta della Commissione che, in breve, invita 

gli Stati membri a cedere, interamente o parzialmente, la gestione dei fondi della riserva di 

efficacia dell'attuazione alla volontà della Commissione di attuare riforme strutturali 

orizzontali connesse al semestre europeo.  

In primo luogo, il relatore è del parere che la politica di coesione e il semestre europeo non 
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condividano né perseguano gli stessi obiettivi. Le condizionalità ex ante e macroeconomiche 

rappresentano un rischio importante per il conseguimento di una crescita sostenibile, giusta ed 

equilibrata. Il Parlamento europeo ha più volte sottolineato come "l'interazione di detta 

politica con il semestre europeo non debba ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi 

caratteristici, come sanciti dai trattati"1. Dirottare altri 21 miliardi di euro per occuparsi di 

obiettivi strettamente legati al processo della governance economica europea costituisce una 

chiara deviazione dall'obiettivo principale della politica di coesione, ossia "ridurre il divario 

tra i livelli di sviluppo delle varie regioni"2.  

Riassegnare fondi così ingenti perturberà l'attuazione e influirà negativamente sul potenziale 

dell'impatto politico. I principi chiave e complementari della politica di coesione, quali la 

solidarietà nella pratica, una ridistribuzione equa e giusta della ricchezza e la stessa logica di 

incentivo/ricompensa delle prestazioni, saranno gravemente compromessi.  

Da un punto di vista procedurale, il relatore esprime gravi riserve.  La proposta giunge con 

troppo ritardo e risulta estremamente poco chiara. Le pertinenti modifiche avranno effetto 

retroattivo, potrebbero provocare perturbazioni di bilancio sulle quote annuali nazionali 

concordate e possono pregiudicare le spese già pianificate per progetti specifici.  

Il relatore denuncia che nell'attuale periodo di programmazione esistono altri strumenti di 

finanziamento dell'UE a sostegno delle riforme strutturali che si concentrano sul semestre 

europeo. Una riassegnazione dei fondi di coesione a vantaggio, ad esempio, del programma di 

sostegno alle riforme strutturali ha già avuto luogo, mentre la Commissione adesso propone 

un aumento significativo della dotazione finanziaria di tale programma. Inoltre l'equilibrio 

potrebbe peggiorare nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027. La Commissione 

propone un nuovo programma di sostegno alle riforme dal bilancio di 25 miliardi di EUR, 

finanziato a titolo dello strumento di flessibilità e separato dai fondi strutturali e di 

investimento dell'UE, e contemporaneamente pianifica un taglio del 7% al portafoglio 

complessivo della coesione3.  

Sebbene la gestione condivisa crei l'impressione della contitolarità, la decisione di uno Stato 

membro di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione per sostenere le 

riforme strutturali implicherà un passaggio alla gestione diretta. Conseguentemente qualsiasi 

proposta di assunzione di impegni di riforma rientrerà nella valutazione, approvazione e 

gestione esclusive della Commissione.   

Per concludere, il relatore deplora che la proposta contraddica totalmente le recenti 

dichiarazioni rilasciate dalla Commissione in Aula al PE (marzo 2018)4. Poiché la 

                                                 
1 Parere della commissione per lo sviluppo regionale del 20.2.2018, destinato alla commissione per i problemi 

economici e monetari, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale 

della crescita 2018 (2017/2226(INI)), paragrafo 4.   
2 Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Parte terza: Politiche e azioni interne 

dell'Unione - Titolo XVIII: Coesione economica, sociale e territoriale - Articolo 174 (ex articolo 158 TCE), 

Gazzetta ufficiale 115 del 9.5.2008, pag. 127. 
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione 

che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027", COM(2018) 321 final del 

2.5.2018, pag. 10. 
4 Seduta plenaria del PE, giovedì 15 marzo 2018, Interpellanze principali, Interrogazione con richiesta di risposta 

orale da parte della commissione REGI sulla riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi SIE. 
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Commissione non ha dichiarato alcuna intenzione di modificare le date della valutazione dei 

risultati e dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, modificare in questa fase 

l'orientamento e la gestione di tale riserva rappresenterebbe un chiaro caso di "due pesi e due 

misure".  

Alla luce di quanto esposto, il relatore ritiene che la commissione ITRE dovrebbe invitare la 

commissione REGI, competente per il merito, e le commissioni ECON e BUDG, quali 

commissioni associate, a respingere la proposta della Commissione. 

****** 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione. 



 

RR\1165584IT.docx 23/33 PE623.856v03-00 

 IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
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generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
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2.10.2018 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Relatore per parere: Daniel Buda 

 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore prende atto della proposta della Commissione intesa a offrire agli Stati membri la 

possibilità di assegnare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione prevista dal 

regolamento a sostegno degli impegni assunti dagli Stati membri a favore di riforme 

strutturali. La decisione di utilizzare la riserva di efficacia dell'attuazione per le riforme 

strutturali sarebbe interamente a discrezione degli Stati membri, che sono invitati a presentare 

una proposta ufficiale per tale riassegnazione comprensiva di misure per l'attuazione delle 

riforme, target intermedi e finali e tempistiche. La Commissione provvederà a valutare la 

proposta e ad adottare una decisione mediante un atto di esecuzione. 

La proposta della Commissione europea intende trasferire alle riforme strutturali l'importo 

stanziato per la riserva di efficacia dell'attuazione. L'attuale regolamento recante disposizioni 

comuni (CPR) stabilisce negli accordi di partenariato che tali assegnazioni debbano essere 

utilizzate per priorità specifiche. 

Il relatore della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ritiene che i fondi assegnati 

alla riserva di efficacia dell'attuazione debbano essere spesi come previsto inizialmente, 

poiché riguardano progetti finanziati dal Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 

Dal momento che l'utilizzo dei fondi destinati alla riserva di efficacia dell'attuazione per le 

riforme strutturali potrebbe sottrarre tali fondi agli investimenti nell'agricoltura e nello 
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sviluppo rurale, il relatore propone di respingere la proposta della Commissione che modifica 

il regolamento recante disposizioni comuni. 

 

****** 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
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4.9.2018 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E 
L'UGUAGLIANZA DI GENERE 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Relatore per parere: Sirpa Pietikäinen 

 

 

 

 

****** 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 

sviluppo regionale, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della 

Commissione. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
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