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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 -1 (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
-1)
Al fine di conseguire gli obiettivi
dell'Unione di cui all'articolo 3 del
trattato sull'Unione europea, gli Stati
membri sono tenuti a considerare le loro
politiche economiche una questione di
interesse comune e a coordinarle
nell'ambito dell'Unione.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
-1 bis) Le politiche, le azioni e gli
strumenti dell'Unione sono intesi a
promuovere la coesione economica,
sociale e territoriale.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando -1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
-1 ter) Nella definizione e nell'attuazione
delle sue politiche e azioni, è necessario
che l'Unione tenga conto, anche mediante
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti
sociali, delle esigenze connesse alla
promozione di un elevato livello di
occupazione, alla garanzia di un'adeguata
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protezione sociale, alla lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale e a un
elevato livello di istruzione e formazione
nonché di tutela della salute umana.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando -1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
-1 quater)
È necessario che l'Unione
sostenga gli Stati membri, su loro
richiesta, affinché migliorino le proprie
capacità amministrative per attuare il
diritto dell'Unione.

Emendamento 5
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

1)
Il programma di sostegno alle
riforme strutturali (nel seguito "il
programma") ha l'obiettivo di rafforzare la
capacità degli Stati membri di preparare e
attuare riforme economiche e
amministrative volte a promuovere una
crescita robusta e sostenibile, la creazione
di posti di lavoro di qualità, la coesione e
la convergenza sociali e territoriali, la
competitività, la produttività, una
prosperità condivisa e una maggiore
resilienza agli shock, 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, in linea con i
programmi nazionali di riforma.
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adeguato per conseguire tale sviluppo.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 bis) Un'attuazione efficace delle
riforme strutturali richiede volontà
politica, determinazione, una pubblica
amministrazione efficiente ed efficace e il
sostegno di tutti i segmenti della società. È
importante che le riforme strutturali
poggino sul coinvolgimento delle parti
sociali e degli altri portatori di interessi
pertinenti e godano di un sostegno
democratico, tramite i parlamenti
nazionali e, se del caso, regionali.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 ter) Si dovrebbero privilegiare le
misure atte a produrre effetti sinergici su
altri settori e volte, fra le altre cose, a
conseguire una crescita sostenibile,
elevata e a lungo termine, la ripresa e la
convergenza nell'Unione, a contrastare la
frode, l'evasione e l'elusione fiscali, a
promuovere un'occupazione di maggiore
qualità e ad attuare politiche sociali. Dette
riforme strutturali dovrebbero essere
coerenti con gli obiettivi fissati durante il
semestre europeo e con l'attuazione delle
raccomandazioni specifiche per paese
negli Stati membri, nonché ad essi
collegate. Le riforme strutturali
dovrebbero includere il recepimento e
l'attuazione corretti e tempestivi degli atti
giuridici dell'Unione, in quanto
l'appropriata applicazione di tali atti è
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fondamentale per conseguire la
convergenza economica.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
1 quater)
L'euro è la valuta
dell'Unione europea, come sancito
all'articolo 119, paragrafo 2, del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 9
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.
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.

2)
Gli Stati membri si sono avvalsi in
misura crescente del sostegno offerto dal
programma, ben oltre le aspettative iniziali.
Le richieste di sostegno ricevute dalla
Commissione durante il ciclo 2017 hanno
superato notevolmente, in base al loro
valore stimato, la dotazione annuale
disponibile, con la conseguenza che molte
di esse non sono state selezionate per
beneficiare del 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 10
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
2 bis) La presentazione e la trasparenza
dei risultati del programma dovrebbero
essere migliorate rendendo pubblicamente
accessibile online una panoramica
dell'attuazione delle riforme in ciascuno
Stato membro, al fine di garantire lo
scambio di conoscenze, esperienze e
migliori prassi tra gli Stati membri.

Emendamento 11
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
economica e sociale, anche tramite il
potenziamento di riforme strutturali
socialmente equilibrate, sostenibili sotto il
profilo ambientale e favorevoli alla
crescita, è fondamentale per la
partecipazione all'Unione economica e
monetaria e la stabilità e prosperità a
lungo termine di quest'ultima. 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 12
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 economiche e
sociali — che il rafforzamento della
coesione, della competitività, della
produttività, della crescita sostenibile e
della creazione di posti di lavoro di qualità
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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.

dovrebbe anche essere finalizzato alla
preparazione della futura partecipazione
alla zona euro degli Stati membri la cui
moneta non è l'euro. Un'accurata
valutazione ex post del modo in cui il
programma ha contribuito alle riforme
strutturali negli Stati membri costituisce
un elemento necessario di tale obiettivo
generale.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione

Emendamento

5)
È altresì necessario indicare che
azioni e attività del programma possono
sostenere riforme volte ad aiutare gli Stati
membri che desiderano adottare l'euro a
prepararsi per l'adesione alla zona euro.

5)
È altresì necessario indicare che
azioni e attività del programma possono
sostenere riforme in grado di aiutare gli
Stati membri che beneficiano attualmente
di una deroga quanto alla partecipazione
alla terza fase dell'UEM e che desiderano
adottare l'euro a prepararsi per l'adesione
alla zona euro.

Emendamento 14
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. L'incremento della
dotazione non dovrebbe avvenire
mediante trasferimenti dagli attuali fondi
strutturali e di investimento europei (fondi
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SIE), bensì essere finanziato mediante la
mobilitazione 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. Gli Stati membri non
dovrebbero essere obbligati a trasferire le
loro dotazioni nazionali e regionali a
titolo dei fondi SIE per colmare il deficit
di finanziamento del programma.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della Commissione

Emendamento

7)
Al fine di consentire una rapida
prestazione del sostegno, la Commissione
dovrebbe essere in grado di utilizzare una
parte della dotazione finanziaria per coprire
anche i costi delle attività accessorie al
programma, quali le spese relative al
controllo di qualità e al monitoraggio di
progetti concreti sul terreno.

7)
Al fine di consentire una rapida
prestazione del sostegno, la Commissione
dovrebbe essere in grado di utilizzare una
parte della dotazione finanziaria per coprire
anche i costi delle attività accessorie al
programma, quali le spese relative al
controllo di qualità, al monitoraggio e alla
valutazione di progetti concreti sul terreno.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2017/825
Articolo 4
Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo generale del programma è
contribuire alle riforme istituzionali,
amministrative e strutturali favorevoli alla
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

L'obiettivo generale del programma è
fornire sostegno alle autorità nazionali,
regionali e locali per l'attuazione di
riforme amministrative ed economiche e
di misure volte a riformare e a rafforzare le
istituzioni, la governance,
l'amministrazione pubblica, i settori
economici e i sistemi di protezione sociale
e ad affrontare le sfide economiche e
sociali, onde promuovere e rafforzare la
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crescita sostenibile, la sostenibilità
ambientale, la protezione sociale, la
creazione di posti di lavoro e gli
investimenti, la competitività, la
produttività, la coesione territoriale e
sociale, la convergenza, la condivisione
della prosperità e la resilienza agli shock.
Tale sostegno può includere anche
l'assistenza per un uso efficiente, efficace
e trasparente dei fondi dell'Unione, come
pure per il recepimento e l'attuazione
corretti e tempestivi degli atti giuridici
dell'Unione. Attraverso questi obiettivi il
programma preparerà inoltre all'adesione
alla zona euro, in particolare nell'ambito
dei processi di governance economica.

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.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 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.
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1.
La dotazione finanziaria per
l'attuazione del programma è fissata a
222 800 000 EUR a prezzi correnti.
L'incremento non avviene mediante
trasferimenti dagli attuali fondi strutturali
e di investimento europei (fondi SIE),
bensì è finanziato mediante la
mobilitazione 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.
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