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EMENDAMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari 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) Diversi Stati membri sono stati 

oggetto e continuano ad essere oggetto di 

processi di aggiustamento per correggere 

gli squilibri macroeconomici accumulatisi 

in passato e molti di essi devono far fronte 

a una bassa crescita potenziale. L'Unione 

ha annoverato l'attuazione delle riforme 

strutturali fra le sue priorità strategiche al 

fine di avviare la ripresa lungo un 

percorso sostenibile, sbloccare il potenziale 

di crescita per rafforzare la capacità di 

aggiustamento e sostenere il processo di 

convergenza. 

(3) Diversi Stati membri sono stati 

oggetto e continuano ad essere oggetto di 

processi di aggiustamento per correggere 

gli squilibri macroeconomici accumulatisi 

in passato e molti di essi devono far fronte 

a una bassa crescita potenziale e ad elevati 

tassi di disoccupazione. L'Unione ha 

annoverato la necessità di attuare riforme 

strutturali propizie alla crescita fra le sue 

priorità strategiche al fine di creare le 

condizioni per realizzare un percorso di 

crescita sostenibile, sbloccare il potenziale 

di crescita per rafforzare la capacità di 

aggiustamento e sostenere il processo di 

convergenza nonché un aumento degli 

investimenti. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Le riforme sono, per natura, 

processi complessi che richiedono una 

catena completa di conoscenze e 

competenze molto specialistiche. Non è 

facile intraprendere le riforme strutturali 

necessarie in diversi settori, poiché spesso 

i loro effetti positivi si fanno sentire solo 

dopo un certo lasso di tempo. 

Un'attuazione tempestiva e efficiente è 

(4) Le riforme sono, per natura, 

processi complessi che richiedono una 

catena completa di conoscenze e 

competenze molto specialistiche nonché 

una visione a lungo termine. Non è facile 

attuare riforme strutturali sostenibili in 

diversi settori, poiché spesso i loro effetti 

positivi si fanno sentire solo con un 

impegno continuo e dopo un certo lasso di 
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quindi essenziale per le economie colpite 

dalla crisi o strutturalmente deboli. In 

questo contesto, negli ultimi anni il 

sostegno fornito dall'Unione sotto forma di 

assistenza tecnica è stato determinante per 

sostenere l'aggiustamento economico della 

Grecia e di Cipro. 

tempo e, pertanto, occorre adottare misure 

che disincentivino l'elaborazione di 

politiche caratterizzate da una prospettiva 

a breve termine. In particolare, è 

essenziale un'attuazione tempestiva e 

efficiente, anche per le economie colpite 

dalla crisi o strutturalmente deboli. In 

questo contesto, negli ultimi anni il 

sostegno fornito dall'Unione sotto forma di 

assistenza tecnica è stato determinante per 

sostenere l'aggiustamento economico della 

Grecia e di Cipro e può costituire un utile 

precedente per un programma di sostegno 

alle riforme strutturali. La titolarità delle 

riforme strutturali e la volontà politica da 

parte degli Stati membri, comprese le 

autorità locali e regionali, ove opportuno, 

nonché le parti sociali, sono essenziali per 

la buona riuscita di un tale programma. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gli Stati membri possono 

beneficiare di sostegno per affrontare le 

carenze relative all'elaborazione e 

all'attuazione delle riforme strutturali, 

riconducibili a fattori quali la limitata 

capacità amministrativa e istituzionale o 

l'applicazione e l'attuazione inadeguate 

della normativa UE. 

(5) Gli Stati membri possono 

beneficiare di sostegno per affrontare le 

carenze relative all'elaborazione e 

all'attuazione di riforme strutturali propizie 

alla crescita. Tali carenze sono 
riconducibili a fattori quali la 

progettazione inadeguata delle riforme, la 

limitata capacità amministrativa e 

istituzionale o l'applicazione e l'attuazione 

inadeguate della normativa UE. 

 

 

Emendamento   4 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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(6) L'Unione vanta una lunga 

esperienza nella prestazione di un sostegno 

specifico alle amministrazioni nazionali e 

alle altre autorità degli Stati membri per 

quanto riguarda sia lo sviluppo delle 

capacità e azioni analoghe in determinati 

settori (fiscalità, dogane, sostegno alle 

piccole e medie imprese ecc.) che 

l'attuazione della politica di coesione. 

L'esperienza acquisita dall'UE 

nell'aiutare le autorità nazionali ad 

attuare le riforme dovrebbe essere 

utilizzata per rafforzare la capacità 

dell'Unione di fornire sostegno agli Stati 

membri. Occorre un'azione globale e 

integrata per fornire sostegno agli Stati 

membri che intraprendono riforme atte a 

favorire la crescita e chiedono l'assistenza 

dell'Unione al riguardo. 

(6) L'Unione vanta una lunga 

esperienza nella prestazione di un sostegno 

specifico alle amministrazioni nazionali e 

alle altre autorità degli Stati membri per 

quanto riguarda sia lo sviluppo delle 

capacità e azioni analoghe in determinati 

settori (fiscalità, dogane, sostegno alle 

piccole e medie imprese ecc.) che 

l'attuazione della politica di coesione. 

L'esperienza e la capacità politica delle 

istituzioni dell'Unione dovrebbe essere la 

base per un'azione globale e integrata volta 

a sostenere gli Stati membri che 

intraprendono riforme atte a favorire la 

crescita e chiedono l'assistenza dell'Unione 

al riguardo. Dovrebbe essere pertanto 

adottato un approccio integrato e 

trasversale a tutti i settori, al fine di 

assicurare la coerenza del panorama 

politico. 

 

Emendamento   5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) La relazione speciale n. 19/2015 

della Corte dei conti dal titolo "Per 

migliorare l'assistenza tecnica fornita alla 

Grecia va prestata una maggiore 

attenzione ai risultati" contiene 

raccomandazioni utili riguardo alla 

prestazione di assistenza tecnica da parte 

della Commissione agli Stati membri, che 

dovrebbero essere prese in considerazione 

al momento dell'attuazione del sostegno 

nell'ambito del Programma di sostegno 

alle riforme strutturali. 

 

Emendamento   6 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (6 ter) Gli sforzi a favore di riforme 

strutturali atte a favorire la crescita 

dovrebbero essere portati avanti con 

determinazione al fine di assicurare 

l'efficacia di tali riforme e progredire 

ulteriormente sulla base dei risultati 

conseguiti. 

 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Occorre quindi istituire un 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali ("il Programma") per rafforzare 

la capacità degli Stati membri di preparare 

e attuare riforme amministrative e 

strutturali volte a stimolare la crescita, 

anche attraverso un'assistenza per l'uso 

efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. 

Il Programma intende contribuire alla 

realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: 

ripresa economica, creazione di posti di 

lavoro, rafforzamento della competitività 

dell'Europa e promozione degli 

investimenti nell'economia reale. 

(7) Occorre quindi istituire un 

Programma di sostegno alle riforme 

strutturali ("il Programma") per rafforzare 

la capacità degli Stati membri di progettare 

e attuare riforme amministrative e 

strutturali volte a stimolare la crescita, 

anche attraverso un'assistenza per l'uso 

efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. 

Il Programma fornisce un sostegno 

aggiuntivo significativo per un'attuazione 

più rapida e migliore delle riforme intese 

a contribuire alla realizzazione dei seguenti 

obiettivi comuni: convergenza, ripresa 

economica, creazione di posti di lavoro, 

rafforzamento della coesione, della 

competitività e della produttività 

dell'Europa e promozione degli 

investimenti nell'economia reale. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il sostegno che la Commissione 

fornirà, su richiesta, agli Stati membri 

nell'ambito del Programma riguarderà, tra 

l'altro, i seguenti settori: bilancio e 

fiscalità, funzione pubblica, riforme 

istituzionali e amministrative, sistema 

giudiziario, lotta contro le frodi, la 

corruzione e il riciclaggio del denaro, 

contesto imprenditoriale, sviluppo del 

settore privato, investimenti, concorrenza, 

appalti pubblici, processi di 

privatizzazione, accesso ai finanziamenti, 

investimenti, commercio, sviluppo 

sostenibile, innovazione, istruzione e 

formazione, politiche del lavoro, sanità 

pubblica, asilo, politiche in materia di 

migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, 

politiche per il settore finanziario. 

(8) Il sostegno che la Commissione 

fornirà, su richiesta, agli Stati membri 

nell'ambito del Programma riguarderà, tra 

l'altro, i seguenti settori: bilancio e 

fiscalità, funzione pubblica, riforme 

istituzionali e amministrative, sistema 

giudiziario, lotta contro le frodi, la 

corruzione e il riciclaggio del denaro, 

contesto imprenditoriale, sviluppo del 

settore privato, investimenti, concorrenza, 

appalti pubblici, partecipazione pubblica 

nelle imprese, accesso ai finanziamenti, 

investimenti, commercio, sviluppo 

sostenibile, innovazione, istruzione e 

formazione, politiche del lavoro, sanità 

pubblica, asilo, politiche in materia di 

migrazione, agricoltura e sviluppo rurale, 

politiche per il settore finanziario. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter 

chiedere alla Commissione, nell'ambito del 

Programma, un sostegno per l'attuazione di 

riforme nell'ambito dei processi di 

governance economica, in particolare 

quelle oggetto delle raccomandazioni 

specifiche per paese formulate in sede di 

semestre europeo, e di altre azioni 

connesse all'attuazione della normativa 

UE e in relazione all'attuazione dei 

programmi di aggiustamento economico. 

Essi dovrebbero inoltre poter chiedere 

sostegno in relazione alle riforme 

intraprese di propria iniziativa per garantire 

la sostenibilità degli investimenti, della 

crescita e della creazione di posti di lavoro. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero poter 

chiedere alla Commissione, nell'ambito del 

Programma, un sostegno per la 

progettazione e l'attuazione di riforme 

nell'ambito dei processi di governance 

economica, in particolare per migliorare 

l'attuazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese formulate in sede di 

semestre europeo, e di altre azioni 

connesse all'adeguata attuazione della 

normativa UE e in relazione all'attuazione 

dei programmi di aggiustamento 

economico. Essi dovrebbero inoltre poter 

chiedere sostegno in relazione alle riforme 

intraprese di propria iniziativa per garantire 

la sostenibilità degli investimenti, 

promuovere la crescita e la creazione di 

posti di lavoro nonché la competitività e la 
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coesione territoriale. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato 

membro richiedente, anche nel contesto del 

semestre europeo, la Commissione 

dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo 

conto dei principi di trasparenza, pari 

trattamento e sana gestione finanziaria, e 

stabilire il sostegno da fornire in funzione 

dell'urgenza, dell'entità e della profondità 

dei problemi individuati, del supporto 

necessario nei singoli settori, di un'analisi 

degli indicatori socioeconomici e della 

capacità amministrativa generale dello 

Stato membro. La Commissione dovrebbe 

inoltre definire, in stretta collaborazione 

con lo Stato membro interessato, gli ambiti 

prioritari e la portata del sostegno da 

fornire e il contributo finanziario globale 

per tale sostegno, tenendo conto delle 

azioni e misure esistenti finanziate dai 

fondi dell'Unione o da altri programmi 

dell'Unione. 

(10) In seguito a un dialogo con lo Stato 

membro richiedente, anche nel contesto del 

semestre europeo, la Commissione 

dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo 

conto dei principi di trasparenza, 

sussidiarietà, pari trattamento e sana 

gestione finanziaria, e stabilire il sostegno 

da fornire in funzione dell'urgenza, 

dell'entità e della profondità dei problemi 

individuati, del supporto necessario nei 

singoli settori, di un'analisi degli indicatori 

socioeconomici e della capacità 

amministrativa generale dello Stato 

membro. La Commissione dovrebbe inoltre 

definire, in stretta collaborazione con lo 

Stato membro interessato, le misure 

prioritarie per un sostegno efficace 

nonché la tipologia e la portata del 

sostegno da fornire e il contributo 

finanziario globale per tale sostegno, 

tenendo conto delle azioni e misure 

esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o 

da altri programmi dell'Unione; 

 

Emendamento   11 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) La Commissione dovrebbe 

avere la facoltà, con il consenso dello 

Stato membro che desidera ricevere 

sostegno, di organizzare la prestazione di 

sostegno in cooperazione con 

organizzazioni internazionali o altri Stati 
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membri che concordino di fungere da 

partner per le riforme. Lo Stato membro 

che desidera ricevere sostegno dovrebbe, 

per un determinato settore di sostegno, 

poter concludere un partenariato con uno 

o più Stati membri quali partner per le 

riforme per contribuire alla definizione di 

strategie e tabelle di marcia per le 

riforme, predisporre l'assistenza o 

sorvegliare l'attuazione delle strategie e 

dei progetti. Sebbene la responsabilità per 

la realizzazione delle riforme spetti allo 

Stato membro che desidera ricevere 

sostegno, i partner per le riforme o gli 

altri Stati membri che prestano sostegno 

dovrebbero poter contribuire a una 

positiva attuazione del Programma. 

 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le comunicazioni della 

Commissione "Revisione del bilancio 

dell'Unione europea" e "Un bilancio per la 

strategia Europa 2020" sottolineano 

l'importanza di concentrare i finanziamenti 

su attività che presentino un evidente 

valore aggiunto europeo, ossia in cui 

l'intervento dell'Unione possa dare un 

contributo supplementare rispetto 

all'azione isolata degli Stati membri. Le 

azioni di supporto condotte nell'ambito del 

Programma dovrebbero quindi garantire 

complementarità e sinergie con altri 

programmi e altre politiche a livello 

nazionale, dell'UE e internazionale. Le 

azioni previste dal Programma dovrebbero 

consentire di definire e attuare soluzioni 

che affrontino le sfide nazionali con 

un'incidenza a livello transfrontaliero e 

dell'UE e garantiscano un'attuazione 

coerente e uniforme della normativa UE. 

(11) Le comunicazioni della 

Commissione "Revisione del bilancio 

dell'Unione europea" e "Un bilancio per la 

strategia Europa 2020" sottolineano 

l'importanza di concentrare i finanziamenti 

su attività che presentino un evidente 

valore aggiunto europeo, ossia in cui 

l'intervento dell'Unione possa dare un 

contributo supplementare rispetto 

all'azione isolata degli Stati membri. Le 

azioni di supporto condotte nell'ambito del 

Programma dovrebbero quindi garantire 

complementarità e sinergie con altri 

programmi e altre politiche a livello 

nazionale, dell'UE e internazionale. Le 

azioni previste dal Programma dovrebbero 

consentire di definire e attuare soluzioni 

che affrontino le sfide nazionali con 

un'incidenza a livello transfrontaliero e 

dell'UE e garantiscano un'attuazione 

coerente e uniforme della normativa UE. 
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Esse dovrebbero anche contribuire 

all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla 

promozione della cooperazione con la 

Commissione e tra Stati membri. L'Unione 

si trova inoltre in una posizione più 

favorevole, rispetto agli Stati membri, sia 

per offrire una piattaforma per la messa a 

disposizione e la condivisione delle buone 

pratiche tra pari che per mobilitare le 

competenze. 

Esse dovrebbero anche contribuire 

all'ulteriore sviluppo della fiducia dei 

cittadini nel progetto europeo e alla 

promozione della cooperazione con la 

Commissione e tra Stati membri. L'Unione 

si trova inoltre in una posizione più 

favorevole, rispetto agli Stati membri, sia 

per offrire una piattaforma per la messa a 

disposizione e la condivisione delle buone 

pratiche tra pari che per mobilitare le 

competenze, in modo che le proposte 

possano essere adattate alla situazione 

specifica dello Stato membro richiedente. 

__________________ __________________ 

1COM(2010)700 del 19 ottobre 2010. 1COM(2010)700 del 19 ottobre 2010. 

2COM(2011)500 final del 29 giugno 2011. 2COM(2011)500 final del 29 giugno 2011. 

 

 

Emendamento   13 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Poiché gli obiettivi del presente 

regolamento, vale a dire contribuire alle 

riforme istituzionali, amministrative e 

strutturali negli Stati membri fornendo 

sostegno alle autorità nazionali per 

l'attuazione di misure volte a riformare le 

istituzioni, la governance, 

l'amministrazione, l'economia e i settori 

sociali, anche attraverso un'assistenza per 

l'uso efficiente ed efficace dei fondi 

dell'Unione, non possono essere conseguiti 

in misura sufficiente dai soli Stati membri, 

ma, a motivo della loro portata e dei loro 

effetti, possono essere conseguiti meglio a 

livello dell'Unione, quest'ultima può 

adottare misure in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. Il presente 

regolamento si limita a quanto è necessario 

per conseguire tali obiettivi in 

ottemperanza al principio di 

(23) Poiché gli obiettivi del presente 

regolamento, vale a dire contribuire alle 

riforme istituzionali, amministrative e 

strutturali negli Stati membri fornendo 

sostegno alle autorità nazionali per 

l'attuazione di misure volte a riformare le 

istituzioni, la struttura di governance 

territoriale a livello nazionale, regionale e 

locale, l'amministrazione, l'economia e i 

settori sociali, anche attraverso 

un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace 

dei fondi dell'Unione, non possono essere 

conseguiti in misura sufficiente dai soli 

Stati membri, ma, a motivo della loro 

portata e dei loro effetti, possono essere 

conseguiti meglio a livello dell'Unione, 

quest'ultima può adottare misure in base al 

principio di sussidiarietà sancito 

dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 

europea. Il presente regolamento si limita a 

quanto è necessario per conseguire tali 
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proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo, in quanto la portata del sostegno 

verrebbe concordata con lo Stato membro 

interessato. 

obiettivi in ottemperanza al principio di 

proporzionalità enunciato nello stesso 

articolo, in quanto la portata del sostegno 

verrebbe concordata con lo Stato membro 

interessato. 

 

Emendamento   14 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Definizioni Definizioni e principi 

 

Emendamento   15 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del presente regolamento si intende 

per: 

Ai fini del presente regolamento si 

applicano le definizioni e i principi 

seguenti: 

 

Emendamento   16 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. "Stato membro beneficiario": uno 

Stato membro che riceve sostegno 

dall'Unione nell'ambito del presente 

Programma; 

1. "Stato membro beneficiario": uno 

Stato membro che richiede e riceve 

sostegno dall'Unione nell'ambito del 

presente Programma; 

 

Emendamento   17 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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(a) lo sviluppo e l'attuazione di 

soluzioni volte ad affrontare le sfide 

nazionali che incidono sulle sfide a livello 

transfrontaliero o dell'Unione; 

(a) lo sviluppo e l'attuazione di 

soluzioni volte ad affrontare le sfide 

nazionali che derivano dalle sfide a livello 

transfrontaliero o dell'Unione o che 

incidono su di esse e a contribuire alla 

coesione sociale ed economica; 

 

Emendamento   18 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) il loro contributo all'attuazione 

coerente e uniforme della normativa UE; 

(c) il loro contributo all'attuazione 

coerente e uniforme della normativa e delle 

politiche dell'UE; 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo generale del Programma è 

contribuire alle riforme istituzionali, 

amministrative e strutturali negli Stati 

membri fornendo sostegno alle autorità 

nazionali per l'attuazione di misure volte a 

riformare le istituzioni, la governance, 

l'amministrazione, l'economia e i settori 

sociali in risposta a sfide economiche e 

sociali onde promuovere la competitività, 

la crescita, l'occupazione e gli 

investimenti, in particolare nell'ambito dei 

processi di governance economica, anche 

attraverso un'assistenza per l'uso efficiente 

ed efficace dei fondi dell'Unione. 

L'obiettivo generale del Programma è 

contribuire alle riforme istituzionali e 

amministrative e alle riforme strutturali 

propizie alla crescita negli Stati membri 

fornendo sostegno alle autorità nazionali e, 

se del caso, regionali e locali per 

l'attuazione di misure volte a riformare e a 

rafforzare o creare le istituzioni, la 

governance e l'amministrazione in risposta 

a sfide economiche e sociali onde 

promuovere la coesione, la competitività, 

la produttività, la crescita sostenibile, la 

creazione di posti di lavoro di qualità e gli 

investimenti, anche attraverso un'assistenza 

per l'uso efficiente ed efficace dei fondi 

dell'Unione. 
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Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per conseguire l'obiettivo generale 

di cui all'articolo 4, il Programma si 

prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

1. Per conseguire l'obiettivo generale 

di cui all'articolo 4, il Programma si 

prefigge i seguenti obiettivi specifici, che 

sono perseguiti in stretta cooperazione 

con gli Stati membri beneficiari: 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) sostenere le iniziative delle autorità 

nazionali volte a strutturare le riforme in 

funzione delle priorità, tenendo conto delle 

condizioni di partenza e degli effetti 

socioeconomici previsti; 

(a) sostenere le iniziative delle autorità 

nazionali volte a strutturare e attuare le 

riforme sostenibili in funzione delle 

priorità e del principio di sussidiarietà, 

tenendo conto delle condizioni di partenza 

e degli effetti socioeconomici previsti; 

 

Emendamento   22 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) aiutare le autorità nazionali a 

migliorare la loro capacità di elaborare, 

sviluppare e attuare politiche e strategie di 

riforma e di seguire un approccio integrato 

per garantire la coerenza tra obiettivi e 

mezzi in tutti i settori; 

(b) aiutare le autorità nazionali a 

migliorare la loro capacità di pianificare, 

elaborare, sviluppare e attuare politiche e 

strategie di riforma e di seguire un 

approccio integrato per garantire la 

coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i 

settori; 

 

Emendamento   23 

Proposta di regolamento 
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Articolo 5 – paragrafo 1 –lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) aiutare le autorità nazionali a 

definire e applicare processi e metodi 

appropriati tenendo conto delle buone 

pratiche e dell'esperienza acquisita da altri 

paesi nell'affrontare situazioni analoghe; 

(c) aiutare le autorità nazionali a 

elaborare e applicare processi e metodi 

appropriati tenendo conto delle buone 

pratiche e dell'esperienza acquisita da altri 

paesi nell'affrontare situazioni analoghe; 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) aiutare le autorità nazionali a 

migliorare, ove opportuno, l'efficienza e 

l'efficacia della gestione delle risorse 

umane mediante una chiara definizione 

delle responsabilità e il rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze 

professionali. 

(d) aiutare le autorità nazionali a 

migliorare, ove opportuno, l'efficienza e 

l'efficacia del dialogo sociale e della 

gestione delle risorse umane mediante una 

chiara definizione delle responsabilità e il 

rafforzamento delle conoscenze e delle 

competenze professionali. 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Questi obiettivi sono perseguiti in stretta 

cooperazione con gli Stati membri 

beneficiari. 

soppresso 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli obiettivi specifici di cui al 

paragrafo 1 riguardano settori connessi alla 

competitività, alla crescita, all'occupazione 

e agli investimenti, tra cui in particolare: 

2. Gli obiettivi specifici di cui al 

paragrafo 1 riguardano settori connessi alla 

coesione, alla competitività, 

all'innovazione, alla crescita sostenibile, 

all'occupazione e agli investimenti, tra cui 

in particolare: 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) riforma istituzionale e sviluppo di 

una cultura del servizio presso la pubblica 

amministrazione, presenza effettiva dello 

Stato di diritto, riforma del sistema 

giudiziario e rafforzamento della lotta 

contro le frodi, la corruzione e il 

riciclaggio del denaro; 

(b) riforma istituzionale e sviluppo di 

una cultura del servizio presso la pubblica 

amministrazione, presenza effettiva dello 

Stato di diritto, ivi compresa la corretta 

applicazione del diritto e delle politiche 

dell'Unione, riforma del sistema 

giudiziario e rafforzamento della lotta 

contro le frodi, la corruzione e il 

riciclaggio del denaro; 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) contesto imprenditoriale, sviluppo 

del settore privato, investimenti, processi 

di privatizzazione, commercio e 

investimenti diretti esteri, concorrenza e 

appalti pubblici, sviluppo settoriale 

sostenibile e sostegno all'innovazione; 

(c) contesto imprenditoriale, sviluppo 

del settore privato, investimenti, 

partecipazione pubblica nelle imprese, 

commercio e investimenti diretti esteri, 

concorrenza e appalti pubblici, sviluppo 

settoriale sostenibile e sostegno 

all'innovazione; 

 

 

Emendamento   29 
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Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) politiche per il settore agricolo e lo 

sviluppo sostenibile delle zone rurali; 

(e) politiche per l'attuazione 

dell'azione per il clima, la promozione 

dell'efficienza energetica, il 

conseguimento della diversificazione 

energetica e la cessazione dell'isolamento 

energetico di Stati membri e regioni, 

nonché per il settore agricolo e lo sviluppo 

sostenibile delle zone rurali; 

 

Emendamento   30 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) politiche per il settore finanziario e 

accesso ai finanziamenti. 

(f) politiche per il settore finanziario, 

in particolare per la promozione delle 

conoscenze finanziarie, della stabilità 

finanziaria, dell'accesso ai finanziamenti e 

dei prestiti all'economia reale; 

produzione, diffusione e attento 

monitoraggio di dati e statistiche nonché 

politiche di contrasto all'evasione fiscale; 

 

Emendamento   31 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri che desiderano 

ricevere sostegno a titolo del Programma 

presentano una richiesta in tal senso alla 

Commissione indicando i settori e le 

priorità per il sostegno nell'ambito del 

Programma in conformità dell'articolo 5, 

paragrafo 2. La richiesta deve essere 

presentata entro il 31 ottobre di ciascun 

anno civile. 

1. Gli Stati membri che desiderano 

ricevere sostegno tecnico a titolo del 

Programma presentano una richiesta in tal 

senso alla Commissione indicando i settori 

e le priorità per il sostegno nell'ambito del 

Programma in conformità dell'articolo 5, 

paragrafo 2. La richiesta deve essere 

presentata entro il 31 ottobre di ciascun 

anno civile. 
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Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pari trattamento e sana 

gestione finanziaria e in seguito a un 

dialogo con lo Stato membro, anche nel 

contesto del semestre europeo, la 

Commissione esamina la richiesta di 

sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo 

conto dell'urgenza, dell'entità e della 

profondità dei problemi individuati, del 

sostegno necessario nei singoli settori, di 

un'analisi degli indicatori socioeconomici e 

della capacità amministrativa generale 

dello Stato membro. Tenendo conto delle 

azioni e misure esistenti finanziate dai 

fondi dell'Unione o da altri programmi 

dell'Unione, la Commissione definisce, in 

stretta collaborazione con lo Stato membro 

interessato, gli ambiti prioritari per il 

sostegno, la portata del sostegno da fornire 

e il contributo finanziario globale a tale 

sostegno. 

2. Nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pari trattamento, sussidiarietà, 

rispetto per le parti sociali e sana gestione 

finanziaria e in seguito a un dialogo con lo 

Stato membro, anche nel contesto del 

semestre europeo, la Commissione esamina 

la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 

tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e 

della profondità dei problemi individuati, 

del sostegno necessario nei singoli settori, 

di un'analisi degli indicatori 

socioeconomici e della capacità 

amministrativa generale dello Stato 

membro. Tenendo conto delle azioni e 

misure esistenti finanziate dai fondi 

dell'Unione o da altri programmi 

dell'Unione, in particolare i Fondi 

strutturali e d'investimento europei 

(Fondi SIE) e il FEIS, la Commissione 

definisce, in stretta collaborazione con lo 

Stato membro interessato, le misure 

prioritarie per un sostegno efficace, gli 

obiettivi specifici per lo Stato membro in 

questione conformemente all'articolo 5 

del presente regolamento, un calendario, 

la portata del sostegno da fornire e il 

contributo finanziario globale stimato a 

tale sostegno. 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3.  Le richieste di sostegno presentate 3.  Le richieste di sostegno presentate 
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possono riguardare: possono riguardare: 

(a) l'attuazione delle riforme 

nell'ambito dei processi di governance 

economica, in particolare quelle oggetto 

delle raccomandazioni specifiche per 

paese formulate in sede di semestre 

europeo, e/o di azioni pertinenti connesse 

all'attuazione della normativa UE; 

(a) l'attuazione di riforme sostenibili 

intraprese dagli Stati membri di propria 

iniziativa, in particolare ai fini della 

crescita economica e della creazione di 

posti di lavoro. 

(b)  l'attuazione dei programmi di 

aggiustamento economico per gli Stati 

membri che ricevono assistenza finanziaria 

dall'Unione a titolo degli strumenti 

esistenti, in particolare a norma del 

regolamento (UE) n. 472/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per gli 

Stati membri della zona euro e del 

regolamento (CE) n. 332/2002 del 

Consiglio per gli Stati non membri della 

zona euro;  

(b)  l'attuazione dei programmi di 

aggiustamento economico per gli Stati 

membri che ricevono assistenza finanziaria 

dall'Unione a titolo degli strumenti 

esistenti, in particolare a norma del 

regolamento (UE) n. 472/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per gli 

Stati membri della zona euro e del 

regolamento (CE) n. 332/2002 del 

Consiglio per gli Stati non membri della 

zona euro; 

(c) l'attuazione delle riforme 

intraprese dagli Stati membri di propria 

iniziativa, in particolare per garantire la 

sostenibilità degli investimenti, della 

crescita e della creazione di posti di 

lavoro. 

(c) l'attuazione di riforme sostenibili 

nell'ambito dei processi di governance 

economica, in particolare quelle oggetto 

delle raccomandazioni specifiche per 

paese formulate in sede di semestre 

europeo, o di azioni pertinenti connesse 

all'attuazione della normativa 

dell'Unione; 

_____________ ________________ 

23 Regolamento (UE) n. 472/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sul rafforzamento della 

sorveglianza economica e di bilancio degli 

Stati membri nella zona euro che si trovano 

o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà 

per quanto riguarda la loro stabilità 

finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 

1).   

23 Regolamento (UE) n. 472/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2013, sul rafforzamento della 

sorveglianza economica e di bilancio degli 

Stati membri nella zona euro che si trovano 

o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà 

per quanto riguarda la loro stabilità 

finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 

1).   

24 Regolamento (CE) n. 332/2002 del 

Consiglio, del 18 febbraio 2002, che 

istituisce un meccanismo di sostegno 

finanziario a medio termine delle bilance 

dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 

del 23.2.2002, pag. 1).   

24 Regolamento (CE) n. 332/2002 del 

Consiglio, del 18 febbraio 2002, che 

istituisce un meccanismo di sostegno 

finanziario a medio termine delle bilance 

dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 

del 23.2.2002, pag. 1).   

(Le lettere a) e c) sono diventate, rispettivamente, la c) e la a) nell'emendamento del 

Parlamento. Entrambe sono altresì modificate.) 
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Emendamento   34 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Organizzazione del sostegno Organizzazione del sostegno tecnico 

 

Emendamento   35 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione può definire il 

sostegno previsto per gli Stati membri 

beneficiari in collaborazione con gli altri 

Stati membri o con le organizzazioni 

internazionali. 

1. La Commissione può definire il 

sostegno tecnico previsto per gli Stati 

membri beneficiari in collaborazione con 

gli altri Stati membri o con le 

organizzazioni internazionali. 

 

Emendamento   36 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Lo Stato membro beneficiario può 

concludere, coordinandosi con la 

Commissione, un partenariato con uno o 

più altri Stati membri, che fungono da 

partner per le riforme in relazione a settori 

specifici. Coordinandosi con la 

Commissione, i partner per le riforme 

contribuiscono alla definizione di strategie 

e tabelle di marcia per le riforme, 

predispongono un'assistenza di qualità o 

sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei 

progetti. 

2. In collaborazione con la 

Commissione, lo Stato membro 

beneficiario può concludere un partenariato 

con uno o più altri Stati membri, che 

fungono da partner per le riforme in 

relazione a settori specifici. Collaborando 

con la Commissione, i partner per le 

riforme contribuiscono alla definizione di 

strategie e tabelle di marcia per le riforme, 

predispongono un'assistenza di qualità o 

sorvegliano l'attuazione delle strategie e dei 

progetti. 

 

Emendamento   37 
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Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Oltre alla dotazione finanziaria di 

cui all'articolo 9, il Programma può essere 

finanziato mediante contributi aggiuntivi 

degli Stati membri. 

1. Oltre alla dotazione finanziaria di 

cui all'articolo 9, il Programma può essere 

finanziato mediante contributi aggiuntivi 

volontari degli Stati membri. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione di valutazione intermedia entro 

la metà del 2019 e una relazione di 

valutazione ex post entro la fine di 

dicembre 2021. 

2.  La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione annuale sull'attuazione del 

programma ed elabora una relazione di 

valutazione ex post entro la fine di 

dicembre 2021. La relazione annuale 

contiene informazioni sulla realizzazione 

degli obiettivi del Programma, le 

motivazioni di qualsiasi decisione relativa 

alla concessione o al diniego del sostegno 

agli Stati membri, l'efficienza dell'uso 

delle risorse, il valore aggiunto europeo 
del Programma e la valutazione 

dell'eventuale necessità di adeguare o 

prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei 

settori da esso coperti.  Essa verifica 

inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 

siano ancora pertinenti. La relazione di 

valutazione ex post contiene informazioni 

sull'impatto del Programma nel lungo 

periodo. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. La relazione di valutazione 

intermedia contiene informazioni sulla 

realizzazione degli obiettivi del 

Programma, l'efficienza dell'uso delle 

risorse, il valore aggiunto del Programma 

e l'eventuale necessità di adeguare o 

prorogare oltre il 2020 i finanziamenti nei 

settori da esso coperti. Essa verifica 

inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni 

siano ancora pertinenti. La relazione di 

valutazione ex post conterrà informazioni 

sull'impatto del Programma nel lungo 

periodo. 

soppresso 

 

Emendamento   40 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 1 – lettera i bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) il numero di obiettivi nel piano di 

sostegno conseguiti dallo Stato membro 

beneficiario 
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