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BREVE MOTIVAZIONE

Le riforme strutturali sono essenziali per modernizzare l'economia dell'Unione europea, 
migliorare la sua capacità di adattamento alle sfide e aumentare la sua competitività. La 
competitività, la prosperità e il benessere dei cittadini devono essere considerati una priorità. 
Le riforme strutturali svolgono un ruolo importante in tale ambito poiché accelerano il processo 
di crescente convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri, sia all'interno che 
all'esterno della zona euro, e rafforzano la resilienza delle loro economie. L'attuazione efficace 
delle riforme strutturali è necessaria al fine di migliorare la coesione, aumentare la produttività, 
creare posti di lavoro, incentivare gli investimenti e garantire una crescita sostenibile. Tuttavia, 
l'attuale attuazione delle riforme strutturali da parte degli Stati membri non è omogenea in tutto 
il continente e si registra un ritardo sugli impegni assunti. Occorre potenziare gli sforzi nazionali 
per la realizzazione delle riforme e a tale proposito il relatore accoglie con favore la proposta 
di regolamento che istituisce il programma di sostegno alle riforme per il periodo 2021-2027 
(2018/0213(COD)), presentata dalla Commissione, che aiuterà gli Stati membri nell'attuazione 
delle raccomandazioni specifiche per paese identificate nel semestre europeo.

Come indicato nella proposta della Commissione, il programma di sostegno alle riforme post 
2020 consiste di tre strumenti: 1) lo strumento di assistenza tecnica, che si basa sul programma 
esistente di sostegno alle riforme strutturali, 2) lo strumento per la realizzazione delle riforme 
e 3) lo strumento di convergenza. Tuttavia le discussioni in corso al Consiglio dell'Unione 
europea mettono in evidenza la possibilità di strutturare il programma di sostegno alle riforme 
in maniera diversa: 1) lo strumento di assistenza tecnica, che si basa sul programma esistente 
di sostegno alle riforme strutturali, 2) lo strumento di bilancio per la convergenza e la 
competitività della zona euro (BICC) e 3) lo strumento di convergenza e di riforma per gli Stati 
membri non appartenenti alla zona euro. Il relatore prende atto di tali discussioni in corso al 
Consiglio su una diversa struttura del programma.

Le riforme strutturali coadiuvate dal programma di sostegno alle riforme possono avere un 
impatto significativo sul mercato del lavoro e sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. 
Il relatore sottolinea la valutazione d'impatto della Commissione (SWD(2018)310 final), 
secondo la quale il programma di sostegno alle riforme avrà un impatto positivo 
sull'occupazione, stimolando la creazione di posti di lavoro in tutta l'Unione. Questo effetto 
potrebbe essere generato, ad esempio, attraverso riforme del mercato del lavoro che accrescano 
le competenze e le qualifiche della forza lavoro e adeguino le competenze alle esigenze del 
mercato. Il programma potrebbe avere effetti positivi anche sulla distribuzione del reddito, sulle 
politiche attive del mercato del lavoro, sull'inclusione e la protezione sociale, promuovendo la 
realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Il relatore si attende che il programma di sostegno alle riforme fornisca agli Stati membri 
incentivi sufficienti a contribuire alla competitività e alla prosperità dell'Unione europea, ad 
affrontare le dinamiche e la digitalizzazione dei futuri mercati del lavoro, a lottare contro 
l'esclusione sociale e a creare opportunità per i cittadini, in particolare i bambini e i giovani. 
Dato il collegamento tra l'ambito di applicazione del programma di sostegno alle riforme e 
l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese stabilite nel semestre europeo, il 
relatore si attende che il programma apporti un contributo sostanziale all'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali. Infine il relatore ritiene che il programma incoraggerà e promuoverà 
le riforme con investimenti a impatto sociale, fornendo anche soluzioni digitali alle necessità 



PE645.062v01-00 4/17 PA\1195832IT.docx

IT

sociali e vantaggi per i cittadini e migliorando il loro benessere sociale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nell'ambito del conseguimento 
degli obiettivi del semestre europeo, sono 
perseguite anche le riforme strutturali 
basate sulla solidarietà, sull'integrazione 
e sulla giustizia sociale, che hanno un 
potenziale maggiore di creare più 
occupazione e crescita, al fine di garantire 
le pari opportunità, l'accesso a tali 
opportunità e la protezione sociale, di 
tutelare i gruppi vulnerabili e di 
migliorare le condizioni di vita di tutti i 
cittadini, che sono principi chiave del 
pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La crisi economica e finanziaria ha 
dimostrato che lo sviluppo di economie 
affidabili e resilienti e di sistemi finanziari 
basati su solide strutture economiche e 
sociali può aiutare gli Stati membri a 
reagire in modo più efficiente agli shock e 
a registrare una più rapida ripresa. 

(4) La crisi economica e finanziaria ha 
dimostrato che lo sviluppo di economie 
affidabili e resilienti e di sistemi finanziari 
basati su solide strutture economiche e 
sociali può aiutare gli Stati membri a 
reagire in modo più efficiente agli shock e 
a registrare una più rapida ripresa. 
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L'attuazione di riforme strutturali è una 
delle priorità dell'Unione in quanto tali 
riforme mirano a stabilire percorsi 
sostenibili di ripresa, a sbloccare il 
potenziale di crescita, a rafforzare la 
capacità di aggiustamento e a sostenere il 
processo di convergenza. Il perseguimento 
di riforme strutturali può contribuire anche 
al rafforzamento della coesione economica 
e sociale, al potenziamento della 
produttività e degli investimenti e alla 
creazione di condizioni favorevoli 
all'occupazione e alla crescita sostenibile 
nell'Unione.

L'attuazione di riforme strutturali è una 
delle priorità dell'Unione in quanto tali 
riforme mirano a stabilire percorsi 
sostenibili di ripresa, a sbloccare il 
potenziale di crescita, ad adattarsi allo 
sviluppo tecnologico, a rafforzare la 
capacità di aggiustamento e a sostenere il 
processo di convergenza. Il perseguimento 
di riforme strutturali può contribuire anche 
al rafforzamento della coesione economica 
e sociale, al potenziamento della 
produttività e degli investimenti, alla 
creazione di condizioni favorevoli 
all'occupazione e alla crescita sostenibile 
nell'Unione e alla costruzione di mercati 
del lavoro resilienti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il grado di attuazione delle riforme 
strutturali registrato in tutta l'Unione non è 
ancora sufficiente. L'esperienza 
dell'attuazione del meccanismo di 
coordinamento delle politiche economiche 
nell'ambito del semestre europeo dimostra 
come, in generale, l'attuazione delle 
riforme strutturali sia stata lenta e 
disomogenea e come gli sforzi nazionali di 
riforma dovrebbero essere incrementati e 
incentivati.

(6) Il grado di attuazione delle riforme 
strutturali registrato in tutta l'Unione non è 
ancora sufficiente. L'esperienza 
dell'attuazione del meccanismo di 
coordinamento delle politiche economiche 
nell'ambito del semestre europeo dimostra 
come, in generale, l'attuazione delle 
riforme strutturali sia stata lenta e 
disomogenea e come gli sforzi nazionali di 
riforma dovrebbero essere incrementati e 
incentivati, dato che vari Stati membri, in 
particolare quelli non appartenenti alla 
zona euro, registrano una bassa crescita 
potenziale, tassi di disoccupazione elevati, 
disparità sociali crescenti e un rischio di 
povertà maggiore.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Sono necessarie riforme strutturali 
socialmente responsabili, intelligenti, 
sostenibili e inclusive che soddisfino i 
requisiti sanciti all'articolo 9 TFUE, in 
considerazione del fatto che l'Unione ha 
indicato l'attuazione di tali riforme 
strutturali tra le sue priorità strategiche 
per stabilire percorsi sostenibili di ripresa, 
sbloccare il potenziale di crescita, 
rafforzare la capacità di aggiustamento, 
promuovere la crescita, creare posti di 
lavoro, promuovere gli investimenti e 
sostenere il processo di convergenza 
economica e sociale crescente.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le istituzioni e gli organismi 
dell'UE hanno una vasta esperienza nel 
fornire un sostegno specifico alle autorità 
nazionali e subnazionali degli Stati 
membri per quanto riguarda la 
costruzione delle capacità e l'attuazione 
della politica di coesione. Tale esperienza 
dovrebbe essere messa a frutto per 
potenziare la capacità dell'Unione di 
fornire sostegno agli Stati membri 
interessati per contribuire a migliorare le 
loro potenzialità di crescita e la coesione 
sociale mediante misure volte ad 
aumentare i tassi di occupazione, a lottare 
contro l'esclusione e la povertà e ad 
aumentare l'accessibilità all'assistenza 
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sanitaria e ai servizi d'istruzione e la loro 
qualità.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro attuale in 
materia di sostegno agli Stati membri 
offrendo loro sostegno finanziario diretto e 
assistenza tecnica. A tal fine dovrebbe 
essere istituito un nuovo programma di 
sostegno alle riforme ("il programma") che 
fornisca incentivi efficaci per accelerare 
l'attuazione delle riforme strutturali negli 
Stati membri. Il programma dovrebbe 
essere di carattere globale e sfruttare 
l'esperienza acquisita dalla Commissione e 
dagli Stati membri grazie all'impiego di 
altri strumenti e programmi. Dovrebbe 
inoltre dare continuità alle azioni e alle 
modalità operative dell'SRSP volte al 
rafforzamento della capacità delle autorità 
nazionali, in quanto si sono rivelate 
estremamente utili e sono state apprezzate 
dagli Stati membri. Inoltre, il programma 
dovrebbe prevedere un sostegno mirato alle 
riforme negli Stati membri la cui moneta 
non è l'euro che abbiano compiuto passi 
dimostrabili verso l'adozione della moneta 
unica entro un determinato arco di tempo.

(10) Nel contesto attuale emerge la 
necessità di rafforzare il quadro attuale in 
materia di sostegno agli Stati membri 
offrendo loro sostegno finanziario diretto e 
assistenza tecnica. A tal fine dovrebbe 
essere istituito un nuovo programma di 
sostegno alle riforme ("il programma") che 
fornisca incentivi efficaci per accelerare 
l'attuazione delle riforme strutturali negli 
Stati membri. Il programma dovrebbe 
essere di carattere globale e sfruttare 
l'esperienza acquisita dalla Commissione e 
dagli Stati membri grazie all'impiego di 
altri strumenti e programmi. Dovrebbe 
inoltre dare continuità alle azioni e alle 
modalità operative dell'SRSP volte al 
rafforzamento della capacità 
amministrativa delle autorità nazionali in 
un ventaglio di settori e fondarsi sui 
principi stabiliti nel pilastro europeo dei 
diritti sociali. Inoltre, il programma 
dovrebbe prevedere un sostegno mirato alle 
riforme negli Stati membri la cui moneta 
non è l'euro che abbiano compiuto passi 
dimostrabili verso l'adozione della moneta 
unica entro un determinato arco di tempo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo generale del programma 
è quello di rafforzare la coesione, la 
competitività, la produttività, la crescita e 
l'occupazione. A tal fine esso dovrebbe 
incentivare finanziariamente ad affrontare 
le sfide di natura strutturale e dovrebbe 
contribuire a rafforzare la capacità 
amministrativa degli Stati membri a livello 
delle istituzioni e dei settori economici e 
sociali.

(13) L'obiettivo generale del programma 
è quello di rafforzare la coesione, la 
competitività, la produttività, la crescita, 
l'inclusione sociale e l'occupazione. A tal 
fine esso dovrebbe incentivare 
finanziariamente ad affrontare le sfide di 
natura strutturale e dovrebbe contribuire a 
rafforzare la capacità amministrativa e 
istituzionale degli Stati membri a livello 
delle istituzioni e dei settori economici e 
sociali.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli obiettivi specifici del 
programma dovrebbero essere stabiliti in 
relazione a ciascuno strumento. Gli 
obiettivi dello strumento per la 
realizzazione delle riforme consistono nel 
raggiungimento di concreti target intermedi 
e finali legati all'attuazione degli impegni 
di riforma, che innescherebbero 
l'erogazione degli incentivi finanziari. Gli 
obiettivi dello strumento di assistenza 
tecnica dovrebbero consistere nell'assistere 
le autorità nazionali nell'elaborazione e 
attuazione delle riforme, tenendo conto 
delle buone pratiche e dell'esperienza 
acquisita dai propri pari. Tali obiettivi 
dovrebbero essere perseguiti nell'ambito di 
questi due strumenti in tutti gli Stati 
membri e, nell'ambito dello strumento di 
convergenza, negli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro e che abbiano 
compiuto passi dimostrabili verso 
l'adozione della moneta unica entro un 
determinato arco di tempo.

(14) Gli obiettivi specifici del 
programma dovrebbero essere stabiliti in 
relazione a ciascuno strumento. Gli 
obiettivi dello strumento per la 
realizzazione delle riforme consistono nel 
raggiungimento di concreti target intermedi 
e finali legati all'attuazione degli impegni 
di riforma connessi alle raccomandazioni 
specifiche per paese emesse nel contesto 
del semestre europeo, che innescherebbero 
l'erogazione degli incentivi finanziari. Gli 
obiettivi dello strumento di assistenza 
tecnica dovrebbero consistere nell'assistere 
le autorità nazionali nell'elaborazione e 
attuazione delle riforme, tenendo conto 
delle buone pratiche e dell'esperienza 
acquisita dai propri pari. Tali obiettivi 
dovrebbero essere perseguiti nell'ambito di 
questi due strumenti in tutti gli Stati 
membri e, nell'ambito dello strumento di 
convergenza, negli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro e che abbiano 
compiuto passi dimostrabili verso 
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l'adozione della moneta unica entro un 
determinato arco di tempo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di garantire che le riforme 
sostenute dal programma riguardino tutte le 
principali aree economiche e sociali, sia il 
sostegno finanziario sia l'assistenza tecnica 
nell'ambito del programma dovrebbero 
essere forniti dalla Commissione, su 
richiesta di uno Stato membro, in un ampio 
ventaglio di settori, tra cui le aree di 
gestione finanziaria e patrimoniale, riforma 
istituzionale e amministrativa, ambiente 
imprenditoriale, settore finanziario, mercati 
dei prodotti, dei servizi e del lavoro, 
istruzione e formazione, sviluppo 
sostenibile, sanità pubblica e assistenza 
sociale.

(15) Al fine di garantire che le riforme 
sostenute dal programma riguardino tutte le 
principali aree economiche e sociali, sia il 
sostegno finanziario sia l'assistenza tecnica 
nell'ambito del programma dovrebbero 
essere forniti dalla Commissione, su 
richiesta di uno Stato membro, in un ampio 
ventaglio di settori, tra cui le aree di 
gestione finanziaria e patrimoniale, riforma 
istituzionale e amministrativa, ambiente 
imprenditoriale, settore finanziario, mercati 
dei prodotti, dei servizi e del lavoro, 
valorizzazione della rivoluzione 
tecnologica, istruzione e formazione, 
competenze per l'occupazione, politiche in 
materia di infanzia e di giovani, sviluppo 
sostenibile, sanità pubblica e assistenza 
sociale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per quanto riguarda lo strumento 
per la realizzazione delle riforme, occorre 
individuare i tipi di riforme ammissibili al 
sostegno finanziario. Affinché sia garantito 
il contributo agli obiettivi del programma, 

(19) Per quanto riguarda lo strumento 
per la realizzazione delle riforme, occorre 
individuare i tipi di riforme ammissibili al 
sostegno finanziario. Affinché sia garantito 
il contributo agli obiettivi del programma, 
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le riforme ammissibili dovrebbero essere 
quelle volte ad affrontare sfide individuate 
nel contesto del semestre europeo di 
coordinamento delle politiche economiche, 
comprese quelle proposte in risposta alle 
raccomandazioni specifiche per paese.

le riforme ammissibili dovrebbero essere 
quelle volte ad affrontare sfide individuate 
nel contesto del semestre europeo di 
coordinamento delle politiche economiche, 
comprese quelle proposte in risposta alle 
raccomandazioni specifiche per paese, 
tenendo conto degli indicatori sociali 
specifici identificati per ciascuno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di impegni 
di riforma da parte degli Stati membri e il 
relativo contenuto. Al fine di garantire la 
rapidità delle procedure, ciascuno Stato 
membro dovrebbe presentare la propria 
proposta di impegni di riforma unitamente 
al programma nazionale di riforma, ma 
sotto forma di allegato separato, che potrà 
essere presentato in un secondo momento. 
Sebbene la partecipazione al programma 
sia volontaria, gli Stati membri che stiano 
registrando squilibri eccessivi dovrebbero 
essere particolarmente incoraggiati a 
presentare proposte di riforma nell'ambito 
dello strumento per la realizzazione delle 
riforme, volte ad affrontare i problemi che 
hanno portato a tali squilibri.

(22) È necessario stabilire una procedura 
di presentazione delle proposte di impegni 
di riforma da parte degli Stati membri e il 
relativo contenuto. Al fine di garantire la 
rapidità delle procedure, ciascuno Stato 
membro dovrebbe presentare la propria 
proposta di impegni di riforma unitamente 
al programma nazionale di riforma, ma 
sotto forma di allegato separato, che potrà 
essere presentato in un secondo momento. 
Sebbene la partecipazione al programma 
sia volontaria, gli Stati membri che stiano 
registrando squilibri eccessivi e gli Stati 
membri non appartenenti alla zona euro 
che siano soggetti a ritardi significativi 
nello sviluppo strutturale dovrebbero 
essere particolarmente incoraggiati a 
presentare proposte di riforma nell'ambito 
dello strumento per la realizzazione delle 
riforme, volte ad affrontare i problemi che 
hanno portato a tali squilibri.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Affinché le riforme 
perseguite godano di un ampio sostegno, 
gli Stati membri che intendono 
beneficiare del programma dovrebbero 
consultare, nell'ambito del processo di 
elaborazione delle domande, le parti 
interessate rilevanti, quali gli enti locali e 
regionali, le imprese, le parti sociali e la 
società civile, conformemente alle 
disposizioni rilevanti del Codice di 
condotta in materia di partenariato nel 
quadro della politica di coesione, come 
pure i parlamenti nazionali.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Lo strumento di assistenza tecnica 
del programma dovrebbe continuare a 
sostenere l'attuazione delle riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
le riforme riguardanti i processi di 
governance economica o le azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e le 
riforme legate all'attuazione dei programmi 
di aggiustamento economico. Inoltre, 
dovrebbe fornire assistenza tecnica 
nell'elaborazione e attuazione di riforme da 
intraprendere nell'ambito degli altri 
strumenti del programma.

(33) Lo strumento di assistenza tecnica 
del programma dovrebbe continuare a 
sostenere l'attuazione delle riforme 
intraprese su iniziativa degli Stati membri, 
le riforme riguardanti i processi di 
governance economica o le azioni legate 
all'attuazione del diritto dell'Unione e le 
riforme che riguardano la promozione 
della competitività dell'Unione, creano 
posti di lavoro, aumentano la produttività, 
stimolano gli investimenti sostenibili 
nell'economia reale, mirano a garantire 
servizi sanitari e dell'istruzione di elevata 
qualità, lottano contro la povertà e 
l'esclusione sociale, rafforzano la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione e assistono gli Stati membri 
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che hanno adottato misure concrete per 
avvicinarsi all'adesione alla zona euro. 
Inoltre, dovrebbe fornire assistenza tecnica 
per le riforme legate all'attuazione dei 
programmi di aggiustamento economico e 
nell'elaborazione e attuazione di riforme da 
intraprendere nell'ambito degli altri 
strumenti del programma.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire ad affrontare le sfide in 
materia di riforme nazionali di carattere 
strutturale volte a migliorare il 
funzionamento delle economie nazionali e 
a promuovere la resilienza delle strutture 
economiche e sociali negli Stati membri, 
favorendo in tal modo la coesione, la 
competitività, la produttività, la crescita e 
l'occupazione; e

(a) contribuire ad affrontare le sfide in 
materia di riforme nazionali di carattere 
strutturale volte a migliorare il 
funzionamento delle economie nazionali e 
a promuovere la resilienza delle strutture 
economiche e sociali negli Stati membri, 
favorendo in tal modo la coesione, la 
competitività, la produttività, l'inclusione 
sociale, la crescita e l'occupazione, con 
un'Unione sostenibile dal punto di vista 
ambientale e democratica dopo il 2020 
dotata di una visione incentrata sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e sul 
pilastro europeo dei diritti sociali; e

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) istruzione e formazione; politiche 
del mercato del lavoro, incluso il dialogo 
sociale, per la creazione di posti di lavoro; 

(d) istruzione e formazione; politiche 
del mercato del lavoro, incluso il dialogo 
sociale, per la creazione di posti di lavoro; 
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competenze digitali; lotta alla povertà; 
promozione dell'inclusione sociale; sistemi 
di previdenza e assistenza sociale; sanità 
pubblica e sistemi di assistenza sanitaria; e 
politiche in materia di coesione, asilo, 
migrazione e frontiere;

competenze digitali; lotta alla povertà; 
promozione dell'inclusione sociale; 
perfezionamento e riqualificazione 
professionali; pari opportunità e parità di 
accesso per tutti; un futuro migliore per i 
bambini e i giovani; sistemi di previdenza 
e assistenza sociale; sanità pubblica e 
sistemi di assistenza sanitaria; e politiche 
in materia di coesione, asilo, migrazione e 
frontiere;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) politiche per il settore finanziario, 
comprese: promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria, della 
stabilità finanziaria, dell'accesso ai 
finanziamenti e dei prestiti all'economia 
reale; produzione, diffusione, monitoraggio 
della qualità e comunicazione di dati e 
statistiche.

(f) politiche per il settore finanziario, 
comprese: promozione 
dell'alfabetizzazione finanziaria in 
particolare nell'istruzione, della stabilità 
finanziaria, dell'accesso ai finanziamenti e 
dei prestiti all'economia reale; produzione, 
diffusione, monitoraggio della qualità e 
comunicazione di dati e statistiche.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato I prevede un contributo 
finanziario massimo disponibile per 
ciascuno Stato membro nell'ambito della 
dotazione complessiva dello strumento per 
la realizzazione delle riforme di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Il 
contributo finanziario massimo è calcolato 

L'allegato I prevede un contributo 
finanziario massimo disponibile per 
ciascuno Stato membro nell'ambito della 
dotazione complessiva dello strumento per 
la realizzazione delle riforme di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). Il 
contributo finanziario massimo è calcolato 
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per ciascuno Stato membro secondo i 
criteri e la metodologia di cui al suddetto 
allegato, sulla base della popolazione di 
ciascuno Stato membro. Il contributo 
finanziario massimo è disponibile ai fini 
dell'assegnazione a ciascuno Stato 
membro, in tutto o in parte, in ogni fase del 
processo e per ogni invito a presentare 
proposte di impegni di riforma di cui 
all'articolo 10.

per ciascuno Stato membro secondo i 
criteri e la metodologia di cui al suddetto 
allegato, sulla base della popolazione e 
inversamente al PIL pro capite di 
ciascuno Stato membro. Il contributo 
finanziario massimo è disponibile ai fini 
dell'assegnazione a ciascuno Stato 
membro, in tutto o in parte, in ogni fase del 
processo e per ogni invito a presentare 
proposte di impegni di riforma di cui 
all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno nell'ambito dello 
strumento per la realizzazione delle riforme 
presentano alla Commissione una proposta 
di impegni di riforma. La proposta contiene 
una serie dettagliata di misure per 
l'attuazione di riforme strutturali volte a 
rispondere a sfide individuate nel processo 
del semestre europeo e contiene i target 
intermedi e finali e un calendario per 
l'attuazione delle riforme nell'arco di un 
periodo massimo di tre anni.

1. Gli Stati membri che desiderano 
ricevere sostegno nell'ambito dello 
strumento per la realizzazione delle riforme 
presentano alla Commissione una proposta 
di impegni di riforma. La proposta contiene 
una serie dettagliata di misure per 
l'attuazione di riforme strutturali volte a 
rispondere a sfide individuate nel processo 
del semestre europeo e incluse nelle 
raccomandazioni specifiche per paese e 
contiene i target intermedi e finali e un 
calendario per l'attuazione delle riforme 
nell'arco di un periodo massimo di tre anni.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) gli indicatori sociali che devono 
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essere migliorati dalla riforma proposta e, 
se disponibile, il contributo apportato 
verso i principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se gli impegni di riforma, compresi 
i pertinenti target intermedi e finali, non 
possono più essere realizzati, in tutto o in 
parte, dallo Stato membro interessato a 
causa di circostanze oggettive, lo Stato 
membro interessato può presentare alla 
Commissione una richiesta motivata per 
modificare o sostituire la decisione di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1. A tal fine lo 
Stato membro può proporre una serie 
modificata o una nuova serie di impegni di 
riforma.

1. Se gli impegni di riforma, compresi 
i pertinenti target intermedi e finali, non 
possono più essere realizzati, in tutto o in 
parte, o se gli indicatori sociali ed 
economici cessano di incidere 
significativamente sulla proposta iniziale 
presentata dallo Stato membro interessato 
a causa di circostanze oggettive, lo Stato 
membro interessato può presentare alla 
Commissione una richiesta motivata per 
modificare o sostituire la decisione di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1. A tal fine lo 
Stato membro può proporre una serie 
modificata o una nuova serie di impegni di 
riforma.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, collaborazione, 
sensibilizzazione e divulgazione e scambio 
di buone pratiche; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
d'informazione, di campagne ed eventi 

(h) progetti di comunicazione per 
attività di apprendimento, collaborazione, 
sensibilizzazione e divulgazione e lo 
scambio di buone pratiche, anche 
mediante visite tecniche di studio negli 
Stati membri che hanno attuato riforme 
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mediatici, comprese la comunicazione 
istituzionale e la comunicazione attraverso 
le reti sociali, ove opportuno; e

simili; organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione e d'informazione, di 
campagne ed eventi mediatici, comprese la 
comunicazione istituzionale e la 
comunicazione attraverso le reti sociali, 
ove opportuno; e

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per garantire la 
crescita economica sostenibile e la 
creazione di posti di lavoro;

(a) l'attuazione delle riforme che gli 
Stati membri intraprendono di propria 
iniziativa, in particolare per garantire la 
crescita economica sostenibile, la creazione 
di posti di lavoro e l'inclusione sociale;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'attuazione di riforme che sono 
rilevanti per la preparazione dell'adesione 
alla zona euro degli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro e che hanno compiuto 
passi dimostrabili per adottare la moneta 
unica entro un determinato arco di tempo.

(e) l'attuazione di riforme che sono 
rilevanti per la preparazione dell'adesione 
alla zona euro degli Stati membri la cui 
moneta non è l'euro e che hanno compiuto 
o stanno compiendo passi dimostrabili per 
adottare la moneta unica entro un 
determinato arco di tempo;

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le azioni che possono contribuire 
all'attuazione dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali.

Or. en


