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Emendamento 63
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento – atto modificativo
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. pt

Motivazione

Le conseguenze del patto di stabilità sono chiare. Occorre:
abrogare e sostituire il patto con un autentico patto per l'occupazione e il progresso sociale;
incrementare la coesione economica e sociale con maggiori fondi strutturali e il fondo di 
coesione;
istituire un fondo di solidarietà con il contributo di paesi dell'area euro aventi eccedenze di 
bilancio, onde sostenere i paesi in difficoltà nella produzione, nei servizi pubblici essenziali, 
nella creazione di posti di lavoro con diritti e nell'eradicazione della povertà;
conferire priorità agli indicatori sociali, all'occupazione e a salari dignitosi, al benessere 
sociale e alle pari opportunità.

Emendamento 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
-

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 65
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Visto 1
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Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 121, paragrafo 6,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 121, paragrafo 6, l'articolo 148, 
paragrafo 3, e l'articolo 148, paragrafo 4,

Or. en

Emendamento 66
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le disposizioni del presente 
regolamento sono pienamente coerenti 
con le clausole orizzontali del TFUE, in 
particolare gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, 
nonché con le disposizioni del protocollo 
26 e dell'articolo 153, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 67
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre adattare ulteriormente il 
contenuto dei programmi di stabilità e 
convergenza nonché i criteri del loro esame 
alla luce dell'esperienza maturata con 
l'attuazione del patto di stabilità e crescita.

(5) Occorre adattare ulteriormente il 
contenuto dei programmi di stabilità e 
convergenza nonché i criteri del loro esame 
alla luce dell'esperienza maturata con 
l'attuazione del patto di stabilità e crescita,
con particolare attenzione alla capacità 
concorrenziale dell'Unione.

Or. de
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Emendamento 68
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre adattare ulteriormente il 
contenuto dei programmi di stabilità e 
convergenza nonché i criteri del loro 
esame alla luce dell'esperienza maturata 
con l'attuazione del patto di stabilità e 
crescita.

(5) Occorre sviluppare ulteriormente, a 
livello nazionale e dell'Unione, il 
contenuto dei programmi di stabilità e 
convergenza nonché la procedura del loro 
esame alla luce dell'esperienza maturata 
con l'attuazione del patto di stabilità e 
crescita.

Or. en

Emendamento 69
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre adattare ulteriormente il 
contenuto dei programmi di stabilità e 
convergenza nonché i criteri del loro esame 
alla luce dell'esperienza maturata con 
l'attuazione del patto di stabilità e crescita.

(5) Occorre sviluppare e discutere
ulteriormente a livello nazionale e di 
Unione il contenuto dei programmi di 
stabilità e convergenza nonché i criteri del 
loro esame alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del patto di 
stabilità e crescita.

Or. en

Emendamento 70
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni 
di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio 
termine consenta agli Stati membri di 
disporre di un margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL al 
fine di assicurare rapidi progressi verso la 
sostenibilità e avere margini di manovra in 
bilancio, in particolare tenendo conto delle 
esigenze in termini di investimenti 
pubblici.

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni 
di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio 
termine consenta agli Stati membri di 
disporre di un margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL al 
fine di assicurare rapidi progressi verso la 
sostenibilità e avere margini di manovra in 
bilancio, in particolare tenendo conto delle 
esigenze in termini di investimenti 
pubblici, al fine di migliorarne la capacità 
concorrenziale.

Or. de

Emendamento 71
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni 
di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio 
termine consenta agli Stati membri di 
disporre di un margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL al 
fine di assicurare rapidi progressi verso la 
sostenibilità e avere margini di manovra in 
bilancio, in particolare tenendo conto delle 
esigenze in termini di investimenti 
pubblici.

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni 
di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio 
termine consenta agli Stati membri di 
disporre di un margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL al 
fine di assicurare finanze pubbliche 
sostenibili o rapidi progressi verso la 
sostenibilità lasciando al tempo stesso 
margini di manovra in bilancio, in 
particolare tenendo conto delle esigenze in 
termini di investimenti pubblici.

Or. en

Emendamento 72
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni 
di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio 
termine consenta agli Stati membri di 
disporre di un margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL al 
fine di assicurare rapidi progressi verso la 
sostenibilità e avere margini di manovra in 
bilancio, in particolare tenendo conto delle 
esigenze in termini di investimenti 
pubblici.

(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni 
di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio 
termine consenta agli Stati membri di 
disporre di un margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL al 
fine di assicurare finanze pubbliche 
sostenibili e rapidi progressi verso la 
sostenibilità e avere al tempo stesso 
margini di manovra in bilancio, in 
particolare tenendo conto delle esigenze in 
termini di investimenti pubblici.

Or. en

Emendamento 73
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'obbligo di conseguire e mantenere 
l'obiettivo di bilancio a medio termine deve 
essere reso operativo mediante la 
specificazione dei principi di una politica 
di bilancio prudente.

(7) L'obbligo di conseguire e mantenere 
l'obiettivo di bilancio a medio termine deve 
essere reso operativo mediante la 
specificazione dei principi di una politica 
di bilancio sostenibile.

Or. en

Emendamento 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La politica di bilancio prudente 
implica che il tasso di crescita della spesa 
pubblica non supera di norma un tasso di 

(9) Una sana politica di bilancio significa
che le finanze pubbliche nel medio 
termine aderiscono ad una serie di 
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crescita prudente a medio termine del PIL, 
che aumenti superiori a detta norma sono 
coperti da aumenti discrezionali delle 
entrate pubbliche e che le riduzioni 
discrezionali delle entrate sono
compensate da riduzioni della spesa.

orientamenti indicativi in materia di spese 
ed entrate. La crescita del gettito fiscale 
(escludendo le fonti di gettito temporanee) 
non dovrebbe di norma rimanere al di 
sotto del tasso di crescita a medio termine 
del PIL. La crescita della spesa pubblica
(con le prestazioni sociali e le componenti 
di spesa correlate al ciclo economico) non
dovrebbe superare di norma un tasso di 
crescita prudente a medio termine del PIL. 
Gli aumenti discrezionali della spesa o le 
riduzioni discrezionali delle entrate fiscali 
devono essere compensati da altre misure 
di accompagnamento discrezionali, sul 
lato della spesa e/o sul lato del gettito 
fiscale.

Or. en

Motivazione

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be mobilized and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a number 
of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side (taxes from 
rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the expenditure 
side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden the approach 
from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based on the 
expenditure and revenue side.

Emendamento 75
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La politica di bilancio prudente implica
che il tasso di crescita della spesa pubblica 
non supera di norma un tasso di crescita 
prudente a medio termine del PIL, che
aumenti superiori a detta norma sono 
coperti da aumenti discrezionali delle 
entrate pubbliche e che le riduzioni 

(9) Una politica di bilancio sostenibile
implica il rispetto di una serie di regole 
sul lato delle entrate e delle spese, 
nell'ambito delle quali la crescita del 
gettito fiscale in termini strutturali, 
escluse le misure congiunturali, quelle 
orientate ciclicamente e le misure una 
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discrezionali delle entrate sono 
compensate da riduzioni della spesa.

tantum, non dovrebbe di norma rimanere 
al di sotto del tasso di crescita medio del 
PIL nell'arco del ciclo economico. Il tasso 
di crescita della spesa pubblica non supera 
di norma un tasso di crescita prudente a 
medio termine del PIL nell'arco del ciclo 
economico, gli aumenti discrezionali
superiori a detta norma sulla spesa o le 
riduzioni discrezionali del gettito fiscale
sono coperti da altre misure discrezionali
di accompagnamento sul lato della spesa
e/o sul lato del gettito fiscale. Una politica 
di bilancio sostenibile significa che 
occorre tener debitamente ed 
esplicitamente conto di fattori aggravanti 
o attenuanti ai sensi del regolamento n. 
1467/97, dei determinanti a lungo termine 
della sostenibilità economica, come 
l'inclusione sociale, le esternalità 
ambientali, in particolare il cambiamento 
climatico, nonché dei costi relativi 
all'internalizzazione di altre esternalità 
negative che rappresentano un onere per 
le generazioni future.

Or. en

Emendamento 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea dalla politica di bilancio
prudente in caso di grave recessione 
economica di natura generale al fine di 
facilitare la ripresa economica.

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea da una sana politica di 
bilancio in caso di grave recessione 
economica, compreso il periodo in cui 
l'economia funziona al di sotto del suo 
normale potenziale al fine di facilitare una 
piena ripresa economica.

Or. en
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Motivazione

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Emendamento 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea dalla politica di bilancio 
prudente in caso di grave recessione 
economica di natura generale al fine di 
facilitare la ripresa economica.

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea dalla politica di bilancio 
efficace in caso di recessione al fine di 
facilitare la ripresa.

Or. en

Emendamento 78
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea dalla politica di bilancio 
prudente in caso di grave recessione 
economica di natura generale al fine di 

(10) Occorre consentire eccezionalmente 
una deviazione temporanea dalla politica di 
bilancio prudente in caso di grave 
recessione economica di natura generale al 
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facilitare la ripresa economica. fine di facilitare la ripresa economica.

Or. en

Emendamento 79
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea dalla politica di bilancio 
prudente in caso di grave recessione 
economica di natura generale al fine di 
facilitare la ripresa economica.

(10) Occorre consentire una deviazione 
temporanea dalla politica di bilancio 
sostenibile in caso di grave recessione 
economica di natura generale al fine di 
facilitare la ripresa economica.

Or. en

Emendamento 80
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente occorre 
rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato e qualora la deviazione 
significativa persista o sia particolarmente 
grave, occorre rivolgere una 
raccomandazione allo Stato membro 
interessato affinché adotti le necessarie 
misure correttive.

(11) In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente occorre 
rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato e qualora la deviazione 
significativa persista o sia particolarmente 
grave, occorre rivolgere una 
raccomandazione allo Stato membro 
interessato affinché adotti le necessarie 
misure correttive. Il Parlamento europeo 
può invitare lo Stato membro interessato a 
motivare le strategie seguite al riguardo 
dinanzi alla propria commissione 
competente.

Or. en
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Emendamento 81
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente occorre 
rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato e qualora la deviazione 
significativa persista o sia particolarmente 
grave, occorre rivolgere una 
raccomandazione allo Stato membro 
interessato affinché adotti le necessarie 
misure correttive.

(11) In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio sostenibile 
occorre rivolgere un avvertimento allo 
Stato membro interessato e qualora la 
deviazione significativa persista o sia 
particolarmente grave, occorre rivolgere 
una raccomandazione allo Stato membro 
interessato affinché adotti le necessarie 
misure correttive.

Or. en

Emendamento 82
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente occorre 
rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato e qualora la deviazione 
significativa persista o sia particolarmente 
grave, occorre rivolgere una 
raccomandazione allo Stato membro 
interessato affinché adotti le necessarie 
misure correttive.

(11) In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio sostenibile 
occorre rivolgere un avvertimento allo 
Stato membro interessato e qualora la 
deviazione significativa persista o sia 
particolarmente grave, occorre rivolgere 
una raccomandazione allo Stato membro 
interessato affinché adotti le necessarie 
misure correttive.

Or. en
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Emendamento 83
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire l'osservanza del quadro 
di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte 
degli Stati membri partecipanti, è 
opportuno istituire sulla base dell'articolo 
136 del trattato uno specifico meccanismo 
inteso a garantire l'osservanza delle norme, 
per i casi in cui prevalga una deviazione 
persistente e significativa dalla politica di 
bilancio prudente.

(12) Per garantire l'osservanza del quadro 
di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte 
degli Stati membri partecipanti, è 
opportuno istituire sulla base dell'articolo 
136 del TFUE uno specifico meccanismo 
inteso a garantire l'osservanza delle norme, 
per i casi in cui prevalgano una deviazione 
persistente e significativa dalla politica di 
bilancio prudente, l'inazione o 
l'indisponibilità a cooperare.

Or. en

Emendamento 84
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire l'osservanza del quadro 
di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte 
degli Stati membri partecipanti, è 
opportuno istituire sulla base dell'articolo 
136 del trattato uno specifico meccanismo 
inteso a garantire l'osservanza delle norme, 
per i casi in cui prevalga una deviazione 
persistente e significativa dalla politica di 
bilancio prudente.

(12) Per garantire l'osservanza del quadro 
di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte 
degli Stati membri partecipanti, è 
opportuno istituire sulla base dell'articolo 
136 del trattato uno specifico meccanismo 
inteso a garantire l'osservanza delle norme, 
per i casi in cui prevalga una deviazione 
persistente e significativa dalla politica di 
bilancio sostenibile.

Or. en
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Emendamento 85
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro partecipante 
presenta al Consiglio e alla Commissione 
le informazioni necessarie ai fini 
dell'esercizio periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato nella forma di un programma di 
stabilità, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi e per 
una crescita vigorosa, sostenibile e 
favorevole alla creazione di posti di lavoro.

1. Ciascuno Stato membro partecipante 
presenta al Consiglio e alla Commissione 
le informazioni necessarie ai fini 
dell'esercizio periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato nella forma di un programma di 
stabilità, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi, la 
capacità concorrenziale e per una crescita 
vigorosa, sostenibile e favorevole alla 
creazione di posti di lavoro.

Or. de

Emendamento 86
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione 
del rapporto tra il saldo di bilancio della 
pubblica amministrazione e PIL come pure 
del rapporto tra debito pubblico e PIL, la 
crescita della spesa pubblica, il percorso 
programmato di crescita delle entrate 
pubbliche a politiche invariate, le misure 
discrezionali programmate in materia di 
entrate, nonché le principali ipotesi 
economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) 
e b) sono espresse su base annua e 
includono l'anno precedente, quello in 

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione 
del rapporto tra il saldo di bilancio della 
pubblica amministrazione e PIL come pure 
del rapporto tra debito pubblico e PIL, la 
crescita della spesa pubblica, il percorso 
programmato di crescita delle entrate 
pubbliche a politiche invariate, le misure 
discrezionali programmate in materia di 
entrate, i percorsi di crescita e gli 
indicatori di competitività dell'economia 
nonché le principali ipotesi economiche di 
cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono 
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corso e almeno i tre anni successivi. espresse su base annua e includono l'anno 
precedente, quello in corso e almeno i tre 
anni successivi.

Or. en

Emendamento 87
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato economico e 
finanziario, il Consiglio esamina, 
nell'ambito della sorveglianza multilaterale 
di cui all'articolo 121 del trattato, gli 
obiettivi di bilancio a medio termine 
presentati dagli Stati membri interessati, 
valuta se le ipotesi economiche sulle quali 
il programma è basato siano plausibili, se il 
percorso di avvicinamento verso l'obiettivo 
di bilancio a medio termine sia adeguato e 
se le misure adottate o proposte per 
rispettare tale percorso di avvicinamento 
siano sufficienti per conseguire l'obiettivo 
di bilancio a medio termine nel corso del 
ciclo.

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato economico e 
finanziario, il Consiglio esamina, 
nell'ambito della sorveglianza multilaterale 
di cui all'articolo 121 del TFUE, gli 
obiettivi di bilancio a medio termine e il 
previsto percorso dell'indice di 
indebitamento pubblico, presentati dagli 
Stati membri interessati nei rispettivi 
programmi di stabilità, valuta se le ipotesi 
economiche sulle quali il programma è 
basato siano plausibili, se il percorso di 
avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio 
a medio termine sia adeguato e se le misure 
adottate o proposte per rispettare tale 
percorso di avvicinamento siano sufficienti 
per conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine nel corso del ciclo.

Or. en

Emendamento 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia effettivamente 
conseguito e mantenuto, il Consiglio 
verifica che il percorso di crescita della 
spesa pubblica, considerato in 
congiunzione con l'effetto di misure
adottate o programmate sul lato delle 
entrate, sia coerente con una politica di 
bilancio prudente.

Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia effettivamente 
conseguito e mantenuto, il Consiglio 
verifica che il percorso di crescita della 
spesa pubblica e il percorso di crescita del 
gettito fiscale, tenendo conto degli 
eventuali effetti compensativi di misure
discrezionali ad hoc, siano coerenti con 
una sana politica di bilancio.

Or. en

Emendamento 89
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia effettivamente 
conseguito e mantenuto, il Consiglio 
verifica che il percorso di crescita della 
spesa pubblica, considerato in 
congiunzione con l'effetto di misure 
adottate o programmate sul lato delle 
entrate, sia coerente con una politica di 
bilancio prudente.

Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia effettivamente 
conseguito e mantenuto, il Consiglio 
verifica che il percorso di crescita della 
spesa pubblica, considerato in 
congiunzione con l'effetto di misure 
adottate o programmate sul lato delle 
entrate, sia coerente con una politica di 
bilancio sostenibile.

Or. en

Emendamento 90
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

La politica di bilancio è considerata 
prudente e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di bilancio a 
medio termine e al suo mantenimento nel 
tempo se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

La politica di bilancio è considerata 
sostenibile e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di bilancio a 
medio termine e al suo mantenimento nel 
tempo se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, la crescita annua della spesa non 
supera un tasso prudente di crescita del 
PIL a medio termine, a meno che il 
superamento non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate;

(a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, la crescita annua della spesa non 
supera la stima di un tasso di crescita del 
PIL a medio termine, mentre la crescita 
del gettito fiscale non rimane al di sotto 
della crescita della spesa pubblica, a meno 
che i superamenti o i divari non siano 
coperti da misure discrezionali sul lato 
delle entrate e/o delle spese;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento 1 ETUC. Inoltre, l'argomento secondo il quale i governi sono 
in grado di controllare la spesa, ma non le entrate, non è corretto. Sia le spese che le entrate 
interagiscono fortemente con il ciclo economico e la recessione erode il gettito fiscale allo 
stesso modo in cui gonfia la spesa pubblica.
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Emendamento 92
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, la crescita annua della spesa non 
supera un tasso prudente di crescita del 
PIL a medio termine, a meno che il 
superamento non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate;

(a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, la crescita annua della spesa non 
supera un tasso sostenibile di crescita del 
PIL a medio termine, a meno che il 
superamento non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate;

Or. en

Emendamento 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per gli Stati membri che non hanno 
ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, la crescita annua della 
spesa non supera un tasso inferiore ad un 
tasso prudente di crescita del PIL a medio 
termine, a meno che il superamento non
sia coperto da misure discrezionali sul lato 
delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso 
di crescita della spesa pubblica e il tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine è fissato in modo da assicurare un 
avvicinamento adeguato all'obiettivo di 
bilancio a medio termine;

(b) per gli Stati membri che non hanno 
ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, la crescita annua del gettito 
fiscale dovrebbe superare il tasso di 
crescita a medio termine del PIL, mentre 
la crescita annua della spesa a medio 
termine non dovrebbe superare un tasso 
inferiore ad un tasso prudente di crescita 
del PIL a medio termine. L'impatto dei 
sussidi di disoccupazione e delle altre 
spese sociali legate al ciclo economico non
va preso in considerazione all'atto del 
calcolo e della valutazione del percorso di 
crescita della spesa pubblica. Le 
deviazioni da tali percorsi indicativi della 
crescita e della spesa non vanno 



AM\856336IT.doc 19/38 PE458.552v01-00

IT

considerate un problema qualora siano 
compensate da misure discrezionali, sul 
lato della spesa o sul lato delle entrate o di 
entrambe. L'entità dello scarto tra il tasso 
di crescita della spesa pubblica e il tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine e l'entità del superamento del 
tasso di crescita del gettito fiscale rispetto 
alla crescita del PIL a medio termine sono 
fissate in modo da assicurare un 
avvicinamento adeguato all'obiettivo di 
bilancio a medio termine;

Or. en

Emendamento 94
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per gli Stati membri che non hanno 
ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, la crescita annua della 
spesa non supera un tasso inferiore ad un 
tasso prudente di crescita del PIL a medio 
termine, a meno che il superamento non sia 
coperto da misure discrezionali sul lato 
delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso 
di crescita della spesa pubblica e il tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine è fissato in modo da assicurare un 
avvicinamento adeguato all'obiettivo di 
bilancio a medio termine;

(b) per gli Stati membri che non hanno 
ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, la crescita annua della 
spesa non supera un tasso inferiore ad un 
tasso sostenibile di crescita del PIL a 
medio termine, a meno che il superamento 
non sia coperto da misure discrezionali sul 
lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il 
tasso di crescita della spesa pubblica e il 
tasso sostenibile di crescita del PIL a 
medio termine è fissato in modo da 
assicurare un avvicinamento adeguato 
all'obiettivo di bilancio a medio termine;

Or. en

Emendamento 95
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
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Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Occorre che il tasso prudente di crescita a 
medio termine venga valutato sulla base 
delle proiezioni su un orizzonte temporale 
di dieci anni aggiornato a intervalli 
regolari.

Occorre che il tasso sostenibile di crescita 
a medio termine venga valutato sulla base 
delle proiezioni su un orizzonte temporale 
di dieci anni aggiornato a intervalli 
regolari.

Or. en

Emendamento 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nel definire il percorso di avvicinamento 
all'obiettivo di bilancio a medio termine 
per gli Stati membri che non l'hanno ancora 
raggiunto e nel consentire una deviazione 
temporanea da tale obiettivo per gli Stati 
membri che l'hanno già conseguito, a 
condizione che sia mantenuto un opportuno 
margine di sicurezza rispetto al valore di 
riferimento per il disavanzo e che si 
preveda che la posizione di bilancio ritorni 
all'obiettivo a medio termine entro il 
periodo coperto dal programma, il 
Consiglio tiene conto dell'attuazione di 
riforme strutturali sostanziali che
producano effetti diretti di contenimento 
dei costi a lungo termine, compreso il 
rafforzamento del potenziale di crescita, e
che pertanto abbiano un impatto 
quantificabile sulla sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche.

Nel definire il percorso di avvicinamento 
all'obiettivo di bilancio a medio termine 
per gli Stati membri che non l'hanno ancora 
raggiunto e nel consentire una deviazione 
temporanea da tale obiettivo per gli Stati 
membri che l'hanno già conseguito, a 
condizione che sia mantenuto un opportuno 
margine di sicurezza rispetto al valore di 
riferimento per il disavanzo e che si 
preveda che la posizione di bilancio ritorni 
all'obiettivo a medio termine entro il 
periodo coperto dal programma, il 
Consiglio tiene conto dell'attuazione di 
riforme strutturali che siano favorevoli al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di crescita, occupazione e
coesione sociale e regionale.

Or. en
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Emendamento 97
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nel definire il percorso di avvicinamento 
all'obiettivo di bilancio a medio termine 
per gli Stati membri che non l'hanno ancora 
raggiunto e nel consentire una deviazione 
temporanea da tale obiettivo per gli Stati 
membri che l'hanno già conseguito, a 
condizione che sia mantenuto un opportuno 
margine di sicurezza rispetto al valore di 
riferimento per il disavanzo e che si 
preveda che la posizione di bilancio ritorni 
all'obiettivo a medio termine entro il 
periodo coperto dal programma, il 
Consiglio tiene conto dell'attuazione di 
riforme strutturali sostanziali che 
producano effetti diretti di contenimento
dei costi a lungo termine, compreso il 
rafforzamento del potenziale di crescita, e 
che pertanto abbiano un impatto 
quantificabile sulla sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche.

Nel definire il percorso di aggiustamento 
verso l’obiettivo di bilancio a medio 
termine per gli Stati membri che non 
l’hanno ancora raggiunto e nel consentire 
una deviazione temporanea da tale 
obiettivo per gli Stati membri che l’hanno 
già conseguito, a condizione che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento e 
che si preveda che la posizione di bilancio 
ritorni all’obiettivo a medio termine entro 
il periodo coperto dal programma, il 
Consiglio può solo tenere conto 
dell’attuazione di riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti di 
contenimento dei costi a lungo termine, 
compreso anche il rafforzamento del 
potenziale di crescita, e che pertanto 
abbiano un impatto quantificabile sulla 
sostenibilità a lungo termine delle finanze 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 7
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Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme che mantengono i posti di lavoro 
esistenti e ne creano di nuovi e migliori,
nonché alle riforme basate su investimenti 
pubblici.  Agli Stati membri che attuano 
simili riforme deve essere consentito di 
deviare dal percorso di aggiustamento 
verso il loro obiettivo di bilancio a medio 
termine o dall'obiettivo stesso.

Or. en

Emendamento 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che potenziano un 
sistema multipilastro.  Agli Stati membri 
che attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.
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sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Or. en

Emendamento 100
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Nell'ambito di tali riforme, un'attenzione 
particolare va prestata a quella delle 
pensioni, al momento di introdurre un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. . Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Or. en

Emendamento 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 9
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Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri 
possono essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Nei periodi di grave recessione economica, 
compresi i periodi ad essi successivi e il 
periodo in cui l'economia è ancora al di
sotto del suo potenziale, gli Stati membri 
possono essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma..

Or. en

Emendamento 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri 
possono essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Nei periodi di recessione gli Stati membri 
possono essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma al 
fine di agevolare la ripresa economica.

Or. en

Emendamento 103
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica Solo nei periodi di grave recessione 
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di natura generale gli Stati membri possono 
essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

economica di natura generale gli Stati 
membri possono essere autorizzati a 
deviare temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Or. en

Emendamento 104
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri possono 
essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Nei periodi di grave recessione economica 
gli Stati membri possono essere autorizzati 
a deviare temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio sostenibile di cui al quarto 
comma.

Or. en

Emendamento 105
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio procede all'esame del 
programma di stabilità entro al massimo tre 
mesi dalla presentazione del programma. 
Sulla base di una raccomandazione della 
Commissione e previa consultazione del 
comitato economico e finanziario, il 
Consiglio formula, se necessario, un parere 

2. Il Consiglio procede all'esame del 
programma di stabilità entro al massimo tre 
mesi dalla presentazione del programma. 
Sulla base di una raccomandazione della 
Commissione e previa consultazione del 
comitato economico e finanziario, il 
Consiglio formula, se necessario, un parere 
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sul programma. Se, conformemente 
all'articolo 121 del trattato, ritiene che gli 
obiettivi e il contenuto del programma 
debbano essere rafforzati con particolare 
riferimento alla politica di bilancio 
prudente, il Consiglio, nel suo parere, 
invita lo Stato membro interessato ad 
adeguare il suo programma.

sul programma. Se, conformemente 
all'articolo 121 del trattato, ritiene che gli 
obiettivi e il contenuto del programma 
debbano essere rafforzati con particolare 
riferimento alla politica di bilancio 
sostenibile, il Consiglio, nel suo parere, 
invita lo Stato membro interessato ad 
adeguare il suo programma.".

Or. en

Emendamento 106
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato il Consiglio 
verifica l'applicazione dei programmi di 
stabilità, fondandosi sulle informazioni 
fornite dagli Stati membri partecipanti e 
sulle valutazioni della Commissione e del 
comitato economico e finanziario, in 
particolare allo scopo di individuare 
scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, 
della posizione di bilancio rispetto 
all'obiettivo a medio termine o al percorso 
appropriato di avvicinamento a tale 
obiettivo derivanti da deviazioni dalla 
politica di bilancio prudente.

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato il Consiglio 
verifica l'applicazione dei programmi di 
stabilità, fondandosi sulle informazioni 
fornite dagli Stati membri partecipanti e 
sulle valutazioni della Commissione e del 
comitato economico e finanziario, in 
particolare allo scopo di individuare 
scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, 
della posizione di bilancio rispetto 
all'obiettivo a medio termine o al percorso 
appropriato di avvicinamento a tale 
obiettivo derivanti da deviazioni dalla 
politica di bilancio sostenibile.

Or. en

Emendamento 107
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
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Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deviazione significativa dalla 
politica di bilancio prudente di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, 
del presente regolamento, al fine di 
impedire il verificarsi di un disavanzo 
eccessivo, la Commissione può rivolgere 
un avvertimento allo Stato membro 
interessato, conformemente all'articolo 
121, paragrafo 4, del trattato.

2. In caso di deviazione significativa dalla 
politica di bilancio sostenibile di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, 
del presente regolamento, al fine di 
impedire il verificarsi di un disavanzo 
eccessivo, la Commissione può rivolgere 
un avvertimento allo Stato membro 
interessato, conformemente all'articolo 
121, paragrafo 4, del trattato.

Or. en

Emendamento 108
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una deviazione dalla politica di bilancio 
prudente è considerata significativa se si 
verificano le seguenti condizioni: un 
superamento della crescita della spesa 
ritenuta conforme alla politica di bilancio 
prudente non compensato da misure 
discrezionali di aumento delle entrate; o 
misure discrezionali di diminuzione delle 
entrate non compensate da riduzioni della 
spesa; e la deviazione ha un impatto 
complessivo sul saldo pubblico pari ad 
almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno 
o pari ad almeno lo 0,25% del PIL in 
media all'anno in due anni consecutivi.

Una deviazione dalla politica di bilancio 
sostenibile è considerata significativa se si 
verificano le seguenti condizioni: un 
superamento della crescita della spesa 
ritenuta conforme alla politica di bilancio 
sostenibile non compensato da misure 
discrezionali di aumento delle entrate; o 
misure discrezionali di diminuzione delle 
entrate non compensate da riduzioni della 
spesa; e la deviazione ha un impatto 
complessivo sul saldo pubblico pari ad 
almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno 
o pari ad almeno lo 0,25% del PIL in 
media all'anno in due anni consecutivi.

Or. en
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Emendamento 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Può non tenersi conto della deviazione 
anche in caso di grave recessione
economica di natura generale.

Può non tenersi conto della deviazione 
anche in caso di recessione.

Or. en

Emendamento 110
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora la deviazione significativa dalla 
politica di bilancio prudente persista o sia 
particolarmente grave, il Consiglio, su 
raccomandazione della Commissione 
rivolge una raccomandazione allo Stato 
membro interessato invitandolo a prendere 
le necessarie misure di aggiustamento. Il 
Consiglio, su proposta della Commissione 
rende pubblica la raccomandazione.

3. Qualora la deviazione significativa dalla 
politica di bilancio sostenibile persista o 
sia particolarmente grave, il Consiglio, su 
raccomandazione della Commissione 
rivolge una raccomandazione allo Stato 
membro interessato invitandolo a prendere 
le necessarie misure di aggiustamento. Il 
Consiglio, su proposta della Commissione, 
rende pubblica la raccomandazione.

Or. en

Emendamento 111
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
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Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro con deroga 
presenta al Consiglio e alla Commissione 
le informazioni necessarie ai fini 
dell'esercizio periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato nella forma di un programma di 
convergenza, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi e per 
una crescita vigorosa, sostenibile e 
favorevole alla creazione di posti di lavoro.

1. Ciascuno Stato membro con deroga 
presenta al Consiglio e alla Commissione 
le informazioni necessarie ai fini 
dell'esercizio periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato nella forma di un programma di 
convergenza, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi, per la 
competitività e per una crescita vigorosa, 
sostenibile e favorevole alla creazione di 
posti di lavoro."

Or. de

Emendamento 112
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione
del rapporto tra il saldo di bilancio della 
pubblica amministrazione e PIL come pure 
del rapporto tra debito pubblico e PIL, la 
crescita della spesa pubblica, il percorso 
programmato di crescita delle entrate 
pubbliche a politiche invariate, le misure 
discrezionali programmate in materia di 
entrate, nonché le principali ipotesi 
economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) 
e b) sono espresse su base annua e 
includono l'anno precedente, quello in 
corso e almeno i tre anni successivi.

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione 
del rapporto tra il saldo di bilancio della 
pubblica amministrazione e PIL come pure 
del rapporto tra debito pubblico e PIL, la 
crescita della spesa pubblica, il percorso 
programmato di crescita delle entrate 
pubbliche a politiche invariate, le misure 
discrezionali programmate in materia di 
entrate, l'andamento della crescita e gli 
indicatori di competitività dell'economia
nonché le principali ipotesi economiche di 
cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono 
espresse su base annua e includono l'anno 
precedente, quello in corso e almeno i tre 
anni successivi.

Or. en
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Emendamento 113
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato economico e 
finanziario, il Consiglio esamina, 
nell'ambito della sorveglianza multilaterale 
di cui all'articolo 121 del trattato, gli 
obiettivi di bilancio a medio termine 
presentati dagli Stati membri interessati, 
valuta se le ipotesi economiche sulle quali 
il programma è fondato siano plausibili, se 
il percorso di aggiustamento proposto dal 
programma rispetto all'obiettivo di bilancio 
a medio termine sia adeguato e se le misure 
adottate e/o proposte per mettere in atto 
tale percorso di aggiustamento siano 
sufficienti per conseguire l'obiettivo di 
bilancio a medio termine nel corso del 
ciclo e una convergenza duratura.

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato economico e 
finanziario, il Consiglio esamina, 
nell'ambito della sorveglianza multilaterale 
di cui all'articolo 121 del TFUE, gli 
obiettivi di bilancio a medio termine e la 
prevista evoluzione dell'indice di 
indebitamento pubblico presentati dagli 
Stati membri interessati nel loro 
programma di convergenza, valuta se le 
ipotesi economiche sulle quali il 
programma è fondato siano plausibili, se il 
percorso di aggiustamento proposto dal 
programma rispetto all'obiettivo di bilancio 
a medio termine sia adeguato e se le misure 
adottate e/o proposte per mettere in atto 
tale percorso di aggiustamento siano 
sufficienti per conseguire l'obiettivo di 
bilancio a medio termine nel corso del 
ciclo e una convergenza duratura.

Or. en

Emendamento 114
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare che l'obiettivo di Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
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bilancio a medio termine sia effettivamente 
conseguito e mantenuto, il Consiglio 
verifica che il percorso di crescita della 
spesa pubblica, considerato in 
congiunzione con l'effetto delle misure 
adottate o proposte sul lato delle entrate, 
sia coerente con una politica di bilancio 
prudente.

bilancio a medio termine sia effettivamente 
conseguito e mantenuto, il Consiglio 
verifica che il percorso di crescita della 
spesa pubblica, considerato in 
congiunzione con l'effetto delle misure 
adottate o proposte sul lato delle entrate, 
sia coerente con una politica di bilancio 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 115
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La politica di bilancio è considerata 
prudente e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di bilancio a 
medio termine e al suo mantenimento nel 
tempo se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

La politica di bilancio è considerata 
sostenibile e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di bilancio a 
medio termine e al suo mantenimento nel 
tempo se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 116
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, la crescita annua della spesa non 
supera un tasso prudente di crescita del 

(a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, la crescita annua della spesa non 
supera un tasso sostenibile di crescita del 
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PIL a medio termine, a meno che il 
superamento non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate;

PIL a medio termine, a meno che il 
superamento non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate;

Or. en

Emendamento 117
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Occorre che il tasso prudente di crescita a 
medio termine venga valutato sulla base 
delle proiezioni su un orizzonte temporale 
di dieci anni aggiornato a intervalli 
regolari.

Occorre che il tasso sostenibile di crescita 
a medio termine venga valutato sulla base 
delle proiezioni su un orizzonte temporale 
di dieci anni aggiornato a intervalli 
regolari.

Or. en

Emendamento 118
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Nel definire il percorso di avvicinamento 
all'obiettivo di bilancio a medio termine 
per gli Stati membri che non l'hanno ancora 
raggiunto e nel consentire una deviazione 
temporanea da tale obiettivo per gli Stati 
membri che l'hanno già conseguito, a 
condizione che sia mantenuto un opportuno 
margine di sicurezza rispetto al valore di 
riferimento per il disavanzo e che si 
preveda che la posizione di bilancio ritorni 

Nel definire il percorso di aggiustamento 
verso l’obiettivo di bilancio a medio 
termine per gli Stati membri che non 
l’hanno ancora raggiunto e nel consentire 
una deviazione temporanea da tale 
obiettivo per gli Stati membri che l’hanno 
già conseguito, a condizione che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento e 
che si preveda che la posizione di bilancio 
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all'obiettivo a medio termine entro il 
periodo coperto dal programma, il 
Consiglio tiene conto dell'attuazione di 
riforme strutturali sostanziali che 
producano effetti diretti di contenimento 
dei costi a lungo termine, compreso il 
rafforzamento del potenziale di crescita, e 
che pertanto abbiano un impatto 
quantificabile sulla sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche.

ritorni all’obiettivo a medio termine entro 
il periodo coperto dal programma, il 
Consiglio può solo tenere conto 
dell’attuazione di riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti di 
contenimento dei costi a lungo termine, 
compreso anche il rafforzamento del 
potenziale di crescita, e che pertanto 
abbiano un impatto quantificabile sulla 
sostenibilità a lungo termine delle finanze 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un
sistema multipilastro comprendente un
pilastro obbligatorio, finanziato a
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un 
pilastro finanziato a livello pubblico e 
basato sulla ripartizione. Agli Stati 
membri che attuano simili riforme deve 
essere consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Or. en
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Emendamento 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che potenziano un 
sistema multipilastro.  Agli Stati membri 
che attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Or. en

Emendamento 121
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare va prestata alle 
riforme delle pensioni che introducono un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
consentito di deviare dal percorso di 

Nell'ambito di tali riforme, un'attenzione 
particolare va prestata a quella delle 
pensioni, al momento di introdurre un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione. Agli Stati membri che 
attuano simili riforme deve essere 
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aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

consentito di deviare dal percorso di 
aggiustamento verso il loro obiettivo di 
bilancio a medio termine o dall'obiettivo 
stesso, con una deviazione che rispecchi il 
costo netto della riforma del pilastro a 
gestione pubblica, a condizione che tale 
deviazione resti temporanea e che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di riferimento 
del disavanzo.

Or. en

Emendamento 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri 
possono essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Nei periodi di recessione gli Stati membri 
possono essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma

Or. en

Emendamento 123
David Casa

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri possono 

Solo nei periodi di grave recessione 
economica di natura generale gli Stati 
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essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

membri possono essere autorizzati a 
deviare temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Or. en

Emendamento 124
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri possono 
essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio prudente di cui al quarto comma.

Nei periodi di grave recessione economica 
di natura generale gli Stati membri possono 
essere autorizzati a deviare 
temporaneamente dal percorso di 
aggiustamento implicito nella politica di 
bilancio sostenibile di cui al quarto 
comma.

Or. en

Emendamento 125
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio procede all'esame del 
programma di convergenza entro al 
massimo tre mesi dalla presentazione del 
programma. Sulla base di una 
raccomandazione della Commissione e 
previa consultazione del comitato 
economico e finanziario, il Consiglio 

2. Il Consiglio procede all'esame del 
programma di convergenza entro al 
massimo tre mesi dalla presentazione del 
programma. Sulla base di una 
raccomandazione della Commissione e 
previa consultazione del comitato 
economico e finanziario, il Consiglio 
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formula, se necessario, un parere sul 
programma. Se, conformemente all'articolo 
121 del trattato, ritiene che gli obiettivi e il 
contenuto del programma debbano essere 
rafforzati con particolare riferimento alla 
politica di bilancio prudente, il Consiglio, 
nel suo parere, invita lo Stato membro 
interessato ad adeguare il suo programma.

formula, se necessario, un parere sul 
programma. Se, conformemente all'articolo 
121 del trattato, ritiene che gli obiettivi e il 
contenuto del programma debbano essere 
rafforzati con particolare riferimento alla 
politica di bilancio sostenibile, il 
Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato 
membro interessato ad adeguare il suo 
programma.".

Or. en

Emendamento 126
Sven Giegold

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato il Consiglio 
verifica l'applicazione dei programmi di 
convergenza, fondandosi sulle 
informazioni fornite dagli Stati membri con 
deroga e sulle valutazioni della 
Commissione e del comitato economico e 
finanziario, in particolare allo scopo di 
individuare scostamenti sensibili, in atto o 
prevedibili, della posizione di bilancio 
rispetto all'obiettivo a medio termine o al 
percorso appropriato di avvicinamento a 
tale obiettivo derivanti da deviazioni dalla 
politica di bilancio prudente.

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato il Consiglio 
verifica l'applicazione dei programmi di 
convergenza, fondandosi sulle 
informazioni fornite dagli Stati membri con 
deroga e sulle valutazioni della 
Commissione e del comitato economico e 
finanziario, in particolare allo scopo di 
individuare scostamenti sensibili, in atto o 
prevedibili, della posizione di bilancio 
rispetto all'obiettivo a medio termine o al 
percorso appropriato di avvicinamento a 
tale obiettivo derivanti da deviazioni dalla 
politica di bilancio sostenibile.

Or. en
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Emendamento 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1466/97
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Può non tenersi conto della deviazione 
anche in caso di grave recessione
economica di natura generale.

Può non tenersi conto della deviazione 
anche in caso di recessione.

Or. en


