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BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore ritiene che la revisione della dotazione finanziaria del programma di sostegno alle 

riforme strutturali e del suo obiettivo generale offra l'opportunità di: 

1) rivedere l'obiettivo generale del programma per garantire che esso sia chiaramente mirato a 

prestare assistenza tecnica su richiesta degli Stati membri per riforme che siano vantaggiose 

dal punto di vista sociale e/o ambientale. Il programma dovrebbe contribuire al sostegno alla 

ripresa economica e alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla lotta contro la povertà e 

alla promozione degli investimenti nell'economia reale. 

2) Sviluppare criteri per accogliere la richiesta di sostegno da parte degli Stati membri qualora 

il numero delle richieste pervenute sia superiore a quante ne possano essere soddisfatte nei 

limiti della dotazione finanziaria, sulla base del requisito summenzionato che la riforma sia 

vantaggiosa dal punto di vista sociale e/o ambientale. 

Il relatore ritiene che l'ampliamento della dotazione finanziaria destinata a questo programma 

dovrebbe essere collegato a una revisione del concetto di "riforme strutturali" a cui esso deve 

essere mirato. Le riforme strutturali nell'ambito del programma dovrebbero includere 

programmi di investimenti pubblici, la rinazionalizzazione o rimunicipalizzazione di beni e 

servizi pubblici, il rafforzamento dei sistemi di sicurezza sociale pubblici, nonché le riforme 

che promuovono la contrattazione collettiva e la crescita dei salari reali.  

Secondo il programma di lavoro per il 2017, circa il 90 % dei fondi del programma sono stati 

destinati a progetti intesi ad attuare le istruzioni della Commissione nell'ambito del Semestre 

europeo e altri requisiti legislativi dell'UE. Di conseguenza, il relatore ritiene che il ruolo delle 

parti sociali, della società civile e delle autorità locali e regionali nel formulare la richiesta 

nonché nel definire e monitorare l'attuazione della riforma dovrebbe essere specificamente 

menzionato nella proposta. 

Per quanto riguarda la revisione dell'obiettivo generale per includere i criteri di convergenza 

per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro, il relatore ritiene che ciò potrebbe 

comportare un uso del programma che pregiudica i servizi pubblici di qualità e accessibili e i 

sistemi di sicurezza sociale – in particolare in relazione al disavanzo di bilancio e al rapporto 

debito pubblico/PIL. Di conseguenza, il relatore ritiene che il programma dovrebbe essere 

incentrato sull'autorizzazione delle richieste che presentano un chiaro vantaggio sul piano 

sociale o ambientale. 

Il relatore non è d'accordo con l'indicazione della Commissione, nella relazione che 

accompagna la proposta, che gli Stati membri dovrebbero essere invitati a trasferire al 

programma una parte delle risorse loro destinate nell'ambito della componente "assistenza 

tecnica" dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), comprese le richieste che 

riguardano l'adozione dell'euro. Il relatore ritiene che i fondi SIE e il ruolo importante che essi 

svolgono in tutti gli Stati membri dovrebbero essere mantenuti e non riassegnati a questo 

programma. 
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EMENDAMENTI 

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

il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1)  Il programma di sostegno alle 

riforme strutturali (nel seguito "il 

programma") è stato istituito con l'obiettivo 

di rafforzare la capacità degli Stati membri 

di preparare e attuare riforme 

amministrative e strutturali volte a 

sostenere la crescita, anche attraverso 

un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace 

dei fondi dell'Unione. Il sostegno a titolo 

del programma è prestato dalla 

Commissione, su richiesta di uno Stato 

membro, e può riguardare una vasta 

gamma di settori. Lo sviluppo di economie 

resilienti, fondate su strutture economiche 

e sociali robuste, che consentano agli Stati 

membri di assorbire gli shock e riprendersi 

velocemente, contribuisce alla coesione 

economica e sociale. L'attuazione di 

riforme strutturali istituzionali, 

amministrative e strutturali favorevoli alla 

crescita è uno strumento adeguato per 

conseguire tale sviluppo.   

(1)  Il programma di sostegno alle 

riforme strutturali (nel seguito "il 

programma") è stato istituito con l'obiettivo 

di rafforzare la capacità degli Stati membri 

di preparare e attuare riforme 

amministrative e strutturali volte a 

sostenere la crescita, anche attraverso 

un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace 

dei fondi dell'Unione. Il sostegno a titolo 

del programma è prestato dalla 

Commissione, su richiesta di uno Stato 

membro, e può riguardare una vasta 

gamma di settori. Lo sviluppo di economie 

e società resilienti, fondate su strutture 

economiche e sociali robuste, contribuisce 

alla coesione territoriale, economica e 

sociale. L'attuazione di riforme strutturali 

istituzionali, amministrative e strutturali 

favorevoli alla crescita è uno strumento 

adeguato per conseguire tale sviluppo. Le 

riforme strutturali sono riconosciute come 

vantaggiose per la crescita non solo se 

riducono la spesa pubblica in un modo 

socialmente sostenibile, ma anche se 

aumentano la spesa a breve termine al 

fine di migliorare la performance 

economica e gli equilibri di bilancio a 

medio e lungo termine. Ai fini 

dell'efficace attuazione e della 

sostenibilità delle riforme strutturali, è 

indispensabile che tali riforme godano di 

un sostegno democratico, garantendo il 

coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati, quali gli enti locali e regionali, 

la parti economiche e sociali e i 
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rappresentanti della società civile.  

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Onde fornire una panoramica 

delle riforme concepite e attuate sulla 

base della richiesta di ciascuno Stato 

membro, la ripartizione della nuova 

dotazione per il programma dovrebbe 

basarsi su criteri di selezione chiari ed 

essere presentata in modo trasparente. 

Ciò garantirebbe lo scambio di 

conoscenze, esperienze e prassi eccellenti, 

che è una delle finalità del programma. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) Nel perseguire il rafforzamento 

della capacità degli Stati membri di 

preparare e attuare riforme strutturali che 

stimolano la crescita, il programma non 

dovrebbe sostituirsi ai finanziamenti a 

titolo dei bilanci nazionali degli Stati 

membri né essere utilizzato per coprire le 

spese correnti. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2)  Gli Stati membri si sono avvalsi in 

misura crescente del sostegno offerto dal 

programma, ben oltre le aspettative iniziali. 

(2)  Gli Stati membri si sono avvalsi in 

misura crescente del sostegno offerto dal 

programma, ben oltre le aspettative iniziali. 
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Le richieste di sostegno ricevute dalla 

Commissione durante il ciclo 2017 hanno 

superato notevolmente, in base al loro 

valore stimato, la dotazione annuale 

disponibile. Durante il ciclo 2018 il valore 

stimato delle richieste ricevute è stato pari 

a cinque volte le risorse finanziarie 

disponibili per tale anno. Quasi tutti gli 

Stati membri hanno chiesto un sostegno 

nell'ambito del programma e le richieste 

sono distribuite in tutti i settori coperti dal 

programma. 

Le richieste di sostegno ricevute dalla 

Commissione durante il ciclo 2017 hanno 

superato notevolmente, in base al loro 

valore stimato, la dotazione annuale 

disponibile, il che ha comportato di 

conseguenza il rifiuto di richieste di 

finanziamento. Durante il ciclo 2018 il 

valore stimato delle richieste ricevute è 

stato pari a cinque volte le risorse 

finanziarie disponibili per tale anno. Quasi 

tutti gli Stati membri hanno chiesto un 

sostegno nell'ambito del programma e le 

richieste sono distribuite in tutti i settori 

coperti dal programma.  

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Il rafforzamento della coesione 

economica e sociale con il potenziamento 

delle riforme strutturali è fondamentale per 

la partecipazione all'Unione economica e 

monetaria. Ciò è particolarmente 

importante per gli Stati membri la cui 

moneta non è l'euro, ai fini dei preparativi 

per l'adesione alla zona euro. 

(3) Il rafforzamento della coesione 

territoriale, economica e sociale con il 

potenziamento delle riforme strutturali è 

fondamentale per la partecipazione 

all'Unione economica e monetaria. Ciò è 

particolarmente importante per gli Stati 

membri la cui moneta non è l'euro, ai fini 

dei preparativi per l'adesione alla zona 

euro. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) È pertanto opportuno sottolineare 

con riferimento all'obiettivo generale del 

programma — nell'ambito del contributo 

per rispondere alle sfide economiche e 

sociali — che il rafforzamento della 

coesione, della competitività, della 

produttività, della crescita sostenibile e 

della creazione di posti di lavoro potrebbe 

(4) È pertanto opportuno sottolineare 

con riferimento all'obiettivo generale del 

programma – nell'ambito del contributo per 

rispondere alle sfide territoriali, 

economiche e sociali – che il 

rafforzamento della coesione, della 

competitività, della produttività, della 

crescita sostenibile e della creazione di 
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anche essere finalizzato alla preparazione 

della futura partecipazione alla zona euro 

degli Stati membri la cui moneta non è 

l'euro. 

posti di lavoro potrebbe anche essere 

finalizzato alla preparazione della futura 

partecipazione alla zona euro degli Stati 

membri la cui moneta non è l'euro. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) Per far fronte alla domanda 

crescente di sostegno da parte degli Stati 

membri e in considerazione della necessità 

di sostenere l'attuazione delle riforme 

strutturali negli Stati membri la cui moneta 

non è l'euro, è opportuno aumentare la 

dotazione finanziaria del programma e 

fissarla a un livello sufficiente per 

permettere all'Unione di fornire un 

sostegno adeguato alle esigenze degli Stati 

membri richiedenti. 

(6) Per far fronte alla domanda 

crescente di sostegno da parte degli Stati 

membri e in considerazione della necessità 

di sostenere l'attuazione delle riforme 

strutturali negli Stati membri la cui moneta 

non è l'euro, è opportuno aumentare la 

dotazione finanziaria del programma e 

fissarla a un livello sufficiente per 

permettere all'Unione di fornire un 

sostegno adeguato alle esigenze degli Stati 

membri richiedenti. Tale dotazione 

supplementare dovrebbe essere finanziata 

esclusivamente da nuovi stanziamenti 

mobilitati dall'autorità di bilancio, 

avvalendosi pienamente della flessibilità 

di bilancio, sulla base di una pertinente 

proposta della Commissione. Non 

dovrebbe essere presa in considerazione 

alcuna riassegnazione di risorse a tal fine, 

onde evitare incidenze negative sul 

finanziamento dei programmi pluriennali 

esistenti. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Regolamento (UE) 2017/825 

Articolo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo generale del programma è 

contribuire alle riforme istituzionali, 

amministrative e strutturali favorevoli alla 

L'obiettivo generale del programma è 

contribuire alle riforme istituzionali, 

amministrative e strutturali favorevoli alla 
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crescita negli Stati membri fornendo 

sostegno alle autorità nazionali per 

l'attuazione di misure volte a riformare e a 

rafforzare le istituzioni, la governance, 

l'amministrazione pubblica, e l'economia e 

i settori sociali in risposta a sfide 

economiche e sociali, onde promuovere la 

coesione, la competitività, la produttività, 

la crescita sostenibile, la creazione di posti 

di lavoro e gli investimenti, anche in 

preparazione dell'adesione alla zona euro, 

in particolare nell'ambito dei processi di 

governance economica, anche attraverso 

un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e 

trasparente dei fondi dell'Unione."; 

crescita negli Stati membri fornendo 

sostegno alle autorità nazionali per 

l'attuazione di misure volte a riformare e a 

rafforzare le istituzioni, la governance, 

l'amministrazione pubblica, e l'economia e 

i settori sociali in risposta a sfide 

territoriali, economiche e sociali, onde 

promuovere la coesione, la competitività, 

la produttività, la crescita sostenibile, la 

stabilità finanziaria, la creazione di posti 

di lavoro di qualità e gli investimenti, 

anche in preparazione dell'adesione alla 

zona euro, in particolare nell'ambito dei 

processi di governance economica, anche 

attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, 

efficace e trasparente dei fondi 

dell'Unione."; 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a 

Regolamento (UE) 2017/825 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

"1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma è fissata a 

222 800 000 EUR a prezzi correnti."; 

"1 La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma è fissata a 

222 800 000 EUR a prezzi correnti. 

L'eventuale incremento della dotazione 

del programma è finanziato a titolo degli 

strumenti speciali di cui al regolamento 

(UE, Euratom) n. 1311/2013 del 

Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020* e 

non a discapito dei programmi 

dell'Unione esistenti."; 

 _________________ 

 * GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 
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