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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

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

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

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

destra. 

 

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

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

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

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

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

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

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

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

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

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

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

regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di 

sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2017)0825), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato 

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

presentata dalla Commissione (C8-0433/2017), 

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

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

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 2, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

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

commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari 

(A8-0000/2018), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1)  Il programma di sostegno alle 

riforme strutturali (nel seguito "il 

(1)  Il programma di sostegno alle 

riforme strutturali (nel seguito "il 

                                                 
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
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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. 

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, sociale e territoriale. 

L'attuazione di riforme strutturali 

istituzionali, amministrative e strutturali 

favorevoli alla crescita e la titolarità sul 

campo delle riforme strutturali che 

presentano un interesse per l'Unione, in 

particolare attraverso le autorità locali e 

regionali e le parti sociali, sono strumenti 

appropriati per conseguire tale sviluppo. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

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, sociale e territoriale attraverso  

riforme strutturali che presentano un 

interesse per l'Unione è fondamentale per 

una partecipazione positiva all'Unione 

economica e monetaria e una maggiore 

convergenza in questo settore. 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. 
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Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis)  Sette Stati membri, ossia Bulgaria, 

Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, 

Polonia, Romania e Svezia, sono soggetti 

all'obbligo previsto dal trattato di 

prepararsi per l'adesione alla zona euro. 

Alcuni di essi hanno compiuto scarsi 

progressi in vista della realizzazione di 

questo obiettivo negli ultimi anni, 

rendendo il sostegno dell'Unione a favore 

di detta adesione sempre più importante. 

La Danimarca e il Regno Unito non 

hanno l'obbligo di aderire alla zona euro. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter)  Le autorità regionali e locali 

hanno un ruolo importante da svolgere 

nella riforma strutturale, in una misura 

che dipende dall'organizzazione 

costituzionale e amministrativa di 

ciascuno Stato membro. È pertanto 

opportuno prevedere un livello adeguato 

di consultazione e di partecipazione delle 

autorità regionali e locali in vista 

dell'elaborazione e dell'attuazione della 

riforma strutturale. 
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Or. en 

 

Emendamento  5 

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 che presentano un interesse per 

l'Unione negli Stati membri la cui moneta 

non è l'euro, è opportuno aumentare la 

dotazione finanziaria del programma 

ricorrendo allo strumento di flessibilità 

nel quadro del regolamento (UE, 

Euratom) n. 1311/20131 bis e fissarla a un 

livello sufficiente per permettere all'Unione 

di fornire un sostegno adeguato alle 

esigenze degli Stati membri richiedenti. 

 ___________ 

 1 bis Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 

dicembre 2013, che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 

2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 

884). 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 2017/825 

Articolo 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'obiettivo generale del programma è 

contribuire alle riforme istituzionali, 

L'obiettivo generale del programma è 

contribuire alle riforme istituzionali, 
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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 

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. 

amministrative e strutturali favorevoli alla 

crescita negli Stati membri e apportare un 

valore aggiunto europeo in settori di 

intervento connessi a competenze 

concorrenti tra l'Unione e gli Stati 

membri e che non sono già oggetto di un 

programma di assistenza tecnica, 
fornendo sostegno alle autorità pubbliche 

degli Stati membri 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.  

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (UE) n. 2017/825 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis)  all'articolo 5, paragrafo 1, è 

aggiunta la seguente lettera d bis): 

 "d bis)   sostenere la partecipazione 

e la consultazione delle autorità locali e 

regionali nella preparazione e 

nell'attuazione delle misure di riforma 

strutturale, proporzionalmente alle 

competenze e alle responsabilità delle 

autorità regionali e locali nell'ambito 

della struttura costituzionale e 

amministrativa di ciascuno Stato 

membro." 
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Or. en 
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MOTIVAZIONE 

 

La proposta della Commissione è intesa a modificare il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare 

la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo 

generale. La Commissione ha scelto di procedere in tal senso in considerazione dell'elevato 

numero di richieste di finanziamento delle riforme strutturali pervenute dagli Stati membri. 

 

In particolare, l'atto modificativo mira a integrare l'articolo 4 relativo all'obiettivo generale del 

programma di sostegno alle riforme strutturali aggiungendo il sostegno ai preparativi per 

l'adesione alla zona euro (aggiunta delle parole "anche in preparazione dell'adesione alla zona 

euro"). Esso inserisce anche un articolo 5 bis che consente anche finanziamenti per azioni e 

attività di preparazione all'euro. 

 

Inoltre, la dotazione finanziaria complessiva per il programma di sostegno alle riforme strutturali 

passa da 142,8 a 222,8 milioni di EUR, mediante il ricorso allo strumento di flessibilità 

nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale. Gli Stati membri potranno scegliere di integrare 

ulteriormente il programma di sostegno alle riforme strutturali con stanziamenti trasferiti dal 

bilancio per l'assistenza tecnica, il che porterebbe il totale a circa 300 milioni di EUR. Il 

regolamento recante disposizioni comuni permette già tali trasferimenti. 

 

Il relatore ritiene che si tratti di una modifica minore dal punto di vista del testo, ma molto 

importante dal punto di vista politico. Diciannove Stati membri fanno già parte della zona euro. 

Sette Stati membri, ossia Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e 

Svezia, sono soggetti all'obbligo previsto dal trattato di prepararsi per l'adesione alla zona euro. 

Alcuni di essi hanno compiuto scarsi progressi in vista della realizzazione di questo obiettivo negli 

ultimi anni, rendendo il sostegno dell'UE a favore di detta adesione sempre più importante. Due 

Stati membri, ossia la Danimarca e il Regno Unito, non hanno l'obbligo di aderire alla zona euro a 

motivo della clausola di esenzione dalla moneta unica. Il Regno Unito dovrà, ovviamente, 

recedere dall'Unione europea nel 2019. 

 

Il relatore ritiene che sia importante una maggiore chiarezza per quanto riguarda sia le riforme 

strutturali da promuovere attraverso l'utilizzo dei fondi di coesione che il loro probabile impatto 

sull'efficacia di detti fondi. È opportuno sottolineare che la maggior parte delle disuguaglianze a 

livello dei vari paesi dell'UE sono differenze in seno ai paesi più che non tra i paesi. Una 

trasformazione strutturale efficace richiede quindi, da parte dei governi a diversi livelli, un 

impegno a collaborare per facilitare un'azione concertata e integrata, combinando diversi 

contributi politici al fine di soddisfare le diverse esigenze e sfide in fatto di sviluppo territoriale. 

Dal momento che gli Stati membri hanno già le loro proprie iniziative di riforma, il programma 

dovrebbe concentrarsi sulle misure che meglio sosterranno le raccomandazioni specifiche per 

paese. 

 

Il relatore sostiene i due principali elementi della proposta, vale a dire l'incremento della dotazione 

del programma di sostegno alle riforme strutturali e l'inclusione fra i suoi obiettivi dei preparativi 

per l'adesione alla zona euro. Il numero di emendamenti presentati alla proposta in questa fase è 

pertanto limitato. Gli emendamenti mirano a sottolineare che è importante sostenere i preparativi 

per l'adesione alla zona euro, e a garantire che le autorità locali e regionali possano essere 

coinvolte in misura maggiore nei progetti di riforma strutturale. 

 


