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BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo inteso a 
rafforzare la governance economica nell'UE e nell'area dell'euro. Il pacchetto si compone di 
sei proposte, quattro delle quali riguardano questioni finanziarie, compresa una riforma del 
patto di stabilità e crescita. Due nuovi regolamenti sono invece volti a individuare e a trattare 
squilibri macroeconomici emergenti nell'ambito dell'UE e nell'area dell'euro.  

La Commissione propone di migliorare il rispetto del patto di stabilità e crescita da parte degli 
Stati membri e di approfondire il coordinamento della politica di bilancio. A titolo del 
cosiddetto "braccio preventivo" del patto di stabilità e crescita, il vigente regolamento (CE) n. 
1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche è modificato con lo scopo di 
garantire che gli Stati membri applichino, nei periodi di congiuntura favorevole, politiche di 
bilancio "prudenti" onde costituire le necessarie riserve per i periodi di congiuntura 
sfavorevole. A titolo del cosiddetto "braccio correttivo", invece, si propongono emendamenti 
al regolamento (CE) n. 1467/97 concernente le modalità di attuazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi, al fine di assicurare che l'andamento del debito sia seguito più da vicino e 
che abbia la stessa importanza dell'andamento del disavanzo.

Inoltre, viene proposta una direttiva che introduce requisiti per i quadri di bilancio degli Stati 
membri, con lo scopo di promuovere la responsabilità in materia di bilancio stabilendo 
requisiti minimi per i quadri finanziari nazionali e assicurando che essi siano il linea con gli 
obblighi del trattato. Per sostenere i cambiamenti a livello del "braccio preventivo" e del 
"braccio correttivo" del patto di stabilità e crescita, la Commissione propone altresì di 
rafforzare i meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle norme per gli Stati membri 
dell'area dell'euro.

Osservazioni

Il progetto di parere in esame riguarda la proposta della Commissione volta a modificare il 
regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di
bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. Il vostro 
relatore per parere concorda sul fatto che il patto di stabilità e crescita, che si tratti della sua 
parte preventiva come della sua parte correttiva, ha fallito il suo scopo e deve essere 
riformato. Tale riforma dovrebbe basarsi sull'esperienza maturata negli anni della sua 
applicazione, compresi quelli delle attuali crisi economica e sociale. Tuttavia, il vostro 
relatore per parere è dell'avviso che la proposta della Commissione volta a riformare la parte 
preventiva del patto di stabilità e crescita è carente sotto molti punti di vista e propone quindi 
emendamenti riguardo ai seguenti aspetti principali:

– Il quadro di sorveglianza di bilancio e di coordinamento delle politiche economiche dell'UE 
dovrebbe essere ampliato così da includere l'occupazione e gli aspetti sociali. L'articolo 148 
del trattato dovrebbe pertanto essere aggiunto quale base giuridica nella parte preventiva del 
quadro di sorveglianza.
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– In relazione con quanto precede, gli strumenti basati sull'articolo 148 del trattato, in 
particolare gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri, 
dovrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri che presentano programmi di 
stabilità e di convergenza, come anche durante la fase di esame di detti programmi. Il 
comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS) dovrebbero 
quindi essere coinvolti in tutte le pertinenti procedure di sorveglianza.

– La sorveglianza multilaterale dei programmi di stabilità e di convergenza dovrebbe essere 
esercitata nel quadro del "semestre europeo", che andrebbe incluso nel regolamento, e 
parallelamente alla sorveglianza degli squilibri macroeconomici e sociali, nonché all'esame 
dell'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per 
le politiche in materia di occupazione.   

– I programmi di stabilità e di convergenza degli Stati membri dovrebbero comprendere 
informazioni sulla coerenza degli obiettivi di bilancio degli Stati membri con la strategia 
dell'UE in materia di crescita e di occupazione, come la strategia Europa 2020, e in particolare 
con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche in 
materia di occupazione.

– Bisognerebbe consentire, in caso di grave recessione non solo economica ma anche sociale, 
una deviazione temporanea dalla politica di bilancio quale definita dal regolamento, politica 
che il vostro relatore per parere preferisce qualificare come efficace anziché prudente, 
aggettivo che manca di una definizione.

– La possibilità per gli Stati membri che pongono in atto riforme strutturali di allontanarsi dai 
rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine non dovrebbe essere legata a riforme del 
sistema pensionistico volte a promuovere determinati modelli. Una possibilità di questo tipo 
dovrebbe per contro essere concessa agli Stati membri che procedono a riforme strutturali atte 
a contribuire alla conservazione o alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della 
povertà.

Infine, il vostro relatore per parere reputa della massima importanza che il rafforzamento della 
governance economica vada di pari passo con il potenziamento della legittimità democratica 
della governance europea. A questo riguardo, il ruolo del Parlamento europeo dovrebbe essere 
rafforzato in tutto il processo di sorveglianza. Inoltre, la consultazione regolare delle parti 
sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali costituiscono presupposti 
indispensabili per un quadro di sorveglianza credibile e trasparente.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Visto 1

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, in combinato 
disposto con l'articolo 148, paragrafi 3 e 
4,

Or. en

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Al fine di sviluppare una strategia 
coordinata a favore dell'occupazione 
quale prevista dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), gli Stati membri e l'Unione 
dovrebbero rispettare i seguenti principi 
guida: promozione di una forza lavoro 
competente, qualificata e adattabile, e 
promozione di mercati del lavoro in grado 
di rispondere ai mutamenti economici.  

Or. en

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il TFUE stabilisce che, nella 
definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e attività, l'Unione tenga conto 
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delle esigenze connesse con la promozione 
di un livello di occupazione elevato, la 
garanzia di un'adeguata protezione 
sociale e la lotta contro l'esclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il patto di stabilità e crescita si fonda 
sull'obiettivo di finanze pubbliche sane 
come mezzo per rafforzare le condizioni 
per la stabilità dei prezzi e per una crescita 
forte e sostenibile, basata sulla stabilità 
finanziaria, che favorisca la creazione di 
posti di lavoro.

(3) Il patto di stabilità e crescita si fonda 
sull'obiettivo di finanze pubbliche sane 
come mezzo per rafforzare le condizioni 
per la stabilità dei prezzi e per una crescita 
forte e sostenibile, basata sulla stabilità 
finanziaria, che favorisca la creazione di 
posti di lavoro, e dovrebbe quindi 
promuovere investimenti a lungo termine 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

Or. en

Emendamento 5

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, 
segnatamente per quanto attiene al suo 
contributo alla crescita e alla creazione di 
posti di lavoro.
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Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il rafforzamento della governance 
economica dovrebbe andare di pari passo 
con il potenziamento della legittimità 
democratica di detta governance 
nell'Unione, un obiettivo che andrebbe 
conseguito mediante un coinvolgimento 
maggiore e più tempestivo del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali a 
livello di tutte le procedure di 
coordinamento della politica economica, 
facendo pienamente uso degli strumenti 
offerti dal TFUE, in particolare gli 
indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione e gli orientamenti per le 
politiche in materia di occupazione degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 7

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 

(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 
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pubblici. favorevoli al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nell'esaminare e controllare i 
programmi di stabilità e i programmi di 
convergenza, in particolare i loro obiettivi 
di bilancio a medio termine o i percorsi 
mirati di avvicinamento a tali obiettivi, il 
Consiglio dovrebbe tenere conto delle 
pertinenti caratteristiche cicliche e 
strutturali dell'economia di ciascuno 
Stato membro e delle sue ripercussioni 
sulle economie di altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 9

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Si dovrebbe porre in essere un 
approccio simmetrico a una politica di 
bilancio efficace nel corso del ciclo 
mediante una migliore disciplina di 
bilancio nei periodi di congiuntura 
favorevole, con l'obiettivo di consentire 
politiche anticicliche e di conseguire 
progressivamente l'obiettivo di bilancio a 
medio termine. Il rispetto dell'obiettivo di 
bilancio a medio termine dovrebbe 
permettere agli Stati membri di affrontare 
le normali fluttuazioni cicliche, 
mantenendo il disavanzo pubblico al di 
sotto del valore di riferimento del 3% del 
PIL, e di assicurare rapidi progressi verso 
la sostenibilità di bilancio. Tenendo conto 
di ciò, l'obiettivo di bilancio a medio 
termine dovrebbe lasciare margini di 
manovra in bilancio, segnatamente per 
investimenti pubblici favorevoli al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di crescita e di occupazione. 

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di migliorare la titolarità 
nazionale del patto di stabilità e crescita, i 
quadri di bilancio nazionali dovrebbero 
essere pienamente in linea con gli 
obiettivi di sorveglianza multilaterale 
dell'Unione, e in particolare con il 
"semestre europeo", nel contesto del 
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quale i parlamenti nazionali e tutti gli 
altri soggetti interessati, segnatamente le 
parti sociali, dovrebbero essere 
tempestivamente informati e debitamente 
coinvolti.       

Or. en

Emendamento 12

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 
discrezionali delle entrate sono compensate 
da riduzioni della spesa.

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

Or. en

Emendamento 13

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 grave recessione 
economica o sociale al fine di facilitare la 
ripresa.

Or. en
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Emendamento 14

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 efficace 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 15

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 efficace.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo -2 (nuovo) (prima della sezione 1 bis)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È inserito l'articolo seguente:
"Articolo -2
La sorveglianza multilaterale da parte del 
Consiglio è esercitata nel quadro del 
"semestre europeo", in linea con le 
disposizioni del presente regolamento e 
con il requisito secondo cui gli Stati 
membri considerano le loro politiche 
economiche e la promozione 
dell'occupazione come una questione di 
interesse comune e coordinano dette 
politiche e le relative attività nell'ambito 
del Consiglio, conformemente agli 
obiettivi stabiliti agli articoli 120 e 146 del 
TFUE. 
Il "semestre europeo" consta, fra l'altro, 
della sorveglianza multilaterale dei 
programmi di stabilità e di convergenza 
quale prevista dal presente regolamento, 
della prevenzione e della correzione degli 
squilibri macroeconomici e sociali nel 
quadro del regolamento (CE) n. …/2011, 
della procedura per i disavanzi eccessivi 
nel quadro del regolamento (CE) n. 
1467/97 e dell'elaborazione degli indirizzi 
di massima per le politiche economiche 
degli Stati membri e dell'Unione in 
conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, 
del TFUE, nonché degli orientamenti per 
le politiche in materia di occupazione di 
cui gli Stati membri devono tenere conto 
in conformità dell'articolo 148, paragrafo 
2, del TFUE, dell'attuazione di detti 
orientamenti e degli orientamenti di 
politica annuali risultanti dal vertice
economico e sociale che si tiene 
annualmente nel quadro della strategia 
che l'Unione definisce. 
Il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali sono debitamente coinvolti nel 
"semestre europeo", onde migliorare la 
trasparenza, la titolarità e la 
responsabilità delle decisioni prese. Al 
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fine di assicurare un'adeguata 
partecipazione del Parlamento europeo, 
entro il 31 dicembre 2011 è concluso un 
accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
europeo, il Consiglio e la Commissione.  
Detto accordo procedurale viene rivisto 
ogni tre anni e se del caso modificato. 
Il comitato economico e finanziario 
istituito a norma dell'articolo 134 del 
TFUE, il comitato per l'occupazione 
istituito a norma dell'articolo 150 del 
TFUE e il comitato per la protezione 
sociale istituito a norma dell'articolo 160 
del TFUE sono consultati ogniqualvolta 
necessario. 
I soggetti interessati, segnatamente le 
parti sociali, sono consultati, nel quadro 
del "semestre europeo", su tutte le 
principali formulazioni di politica che 
dovranno essere discusse dalle istituzioni 
dell'Unione."   

Or. en

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

i bis) è inserita la lettera seguente:
"a bis) informazioni sulla coerenza 
dell'obiettivo di bilancio a medio termine 
con gli obiettivi dell'Unione in materia di 
crescita e di occupazione, gli indirizzi di 
massima per le politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione, e gli 
orientamenti per le politiche in materia di 
occupazione degli Stati membri;"  
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Or. en

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

"c) una stima quantitativa dei 
provvedimenti di bilancio e delle altre 
misure di politica economica adottati o 
proposti per conseguire gli obiettivi del 
programma e un'analisi del rapporto 
costi/benefici delle riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti di 
contenimento dei costi a lungo termine, 
compreso il rafforzamento del potenziale
di crescita;"

"c) una stima quantitativa dei 
provvedimenti di bilancio e delle altre 
misure di politica economica adottati o 
proposti per conseguire gli obiettivi del 
programma e un'analisi del rapporto 
costi/benefici delle riforme strutturali 
sostanziali che siano favorevoli al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di crescita e di occupazione;"

Or. en

Emendamento 19

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 e il suo 
contributo all'attuazione degli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione, 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 



PA\852013IT.doc 15/38 PE454.656v01-00

IT

corso e almeno i tre anni successivi.". paragrafo 2, lettere a), a bis) e b) sono 
espresse su base annua e includono l'anno 
precedente, quello in corso e almeno i tre 
anni successivi.".

Or. en

Emendamento 20

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, del comitato economico e 
finanziario, del comitato per l'occupazione 
e del comitato per la protezione sociale, il 
Consiglio esamina, nell'ambito della 
sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 
121 del TFUE e dell'esame dell'attuazione 
delle politiche in materia di occupazione 
in conformità dell'articolo 148 del TFUE, 
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.

Or. en
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Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di shock esterni improvvisi di 
qualsiasi natura individuati dalla 
Commissione, l'obiettivo di bilancio a 
medio termine può essere modificato dal 
Consiglio su richiesta dello Stato membro 
interessato o a seguito di una proposta 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

Al momento della valutazione del percorso 
di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a 
medio termine, il Consiglio esamina se lo 
Stato membro interessato persegua un 
miglioramento annuo adeguato del suo 
saldo di bilancio corretto per il ciclo, al 
netto delle misure una tantum e di altre
misure temporanee, richiesto per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, con lo 0,5% del PIL come 
parametro di riferimento. Per gli Stati 
membri con un livello elevato del debito o 
squilibri macroeconomici eccessivi o 
entrambi, il Consiglio esamina se il 
miglioramento annuo del saldo di bilancio 
corretto per il ciclo, al netto delle misure 
una tantum e di altre misure temporanee,
sia superiore allo 0,5% del PIL. Il 

Al momento della valutazione del percorso 
di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a 
medio termine, il Consiglio esamina se lo 
Stato membro interessato persegua un 
miglioramento annuo adeguato del suo 
saldo di bilancio corretto per il ciclo, al 
netto delle misure una tantum e di altre 
misure temporanee, richiesto per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, con lo 0,5% del PIL come 
parametro di riferimento. Per gli Stati 
membri con un livello elevato del debito o 
squilibri macroeconomici e sociali 
eccessivi o entrambi, il Consiglio esamina 
se il miglioramento annuo del saldo di 
bilancio corretto per il ciclo, al netto delle 
misure una tantum e di altre misure 
temporanee, sia almeno dello 0,5% del 
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Consiglio tiene conto se un maggiore 
sforzo di aggiustamento è stato compiuto 
in periodi di congiuntura favorevole, sforzo 
che può essere più limitato in periodi di 
congiuntura sfavorevole.

PIL. Il Consiglio tiene conto se un 
maggiore sforzo di aggiustamento è stato 
compiuto in periodi di congiuntura 
favorevole, sforzo che può essere più 
limitato in periodi di congiuntura 
sfavorevole.

Or. en

Emendamento 23

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 efficace e con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

La politica di bilancio è considerata 
prudente e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di bilancio a 

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

medio termine e al suo mantenimento nel 
tempo se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 25

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 politica di bilancio che hanno
scelto rispetta le pertinenti disposizioni del 
TFUE e del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 26

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 il tasso efficace di 
crescita del PIL a medio termine, a meno 
che il superamento non sia coperto da 
misure discrezionali sul lato delle entrate; 
l'entità della differenza tra il tasso di
crescita della spesa pubblica e un tasso 
efficace di crescita del PIL a medio 
termine è fissato in modo da assicurare un 
avvicinamento adeguato all'obiettivo di 
bilancio a medio termine; 
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Or. en

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

c) riduzioni discrezionali delle voci delle 
entrate pubbliche sono coperte o da 
riduzioni della spesa o da aumenti 
discrezionali di altre voci delle entrate 
pubbliche o da entrambi.

c) riduzioni discrezionali delle voci delle 
entrate pubbliche sono coperte o da 
riduzioni della spesa o da aumenti 
discrezionali di altre voci delle entrate 
pubbliche o da entrambi per gli Stati 
membri che non hanno ancora raggiunto 
i loro obiettivi di bilancio a medio 
termine.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 
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 efficace di crescita a 
medio termine venga valutato sulla base 
delle proiezioni su un orizzonte temporale 
di dieci anni aggiornato a intervalli 
regolari.

Or. en
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Emendamento 29

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 e di occupazione.

Or. en

Emendamento 30

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 

Un'attenzione particolare va prestata al 
contributo di tali riforme alla 
conservazione o alla creazione di posti di 
lavoro e alla riduzione della povertà. Agli 
Stati membri che attuano simili riforme 
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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. 

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 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 4 
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto 
del programma di stabilità faciliti il 
conseguimento di una convergenza 
duratura nell'area dell'euro, un più stretto 
coordinamento delle politiche economiche 
e se le politiche economiche dello Stato 
membro interessato siano coerenti con gli 
indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione.

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto 
del programma di stabilità faciliti il 
conseguimento di una convergenza 
duratura nell'area dell'euro, un più stretto 
coordinamento delle politiche economiche 
e se le politiche economiche dello Stato 
membro interessato siano coerenti con 
l'articolo 9 del TFUE, in particolare per 
quanto riguarda la promozione di un 
elevato livello di occupazione, la garanzia 
di un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale, gli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione, gli indirizzi di massima per 
le politiche economiche degli Stati membri 
e dell'Unione e gli orientamenti per le 
politiche in materia di occupazione degli 
Stati membri.

Or. en
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Emendamento 32

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

Or. en

Emendamento 33

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 
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.

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, del 
comitato per l'occupazione e del comitato 
per la protezione sociale, il Consiglio 
formula, se necessario, un parere sul 
programma. Se, conformemente agli 
articoli 9 e 121 del TFUE, ritiene che gli 
obiettivi e il contenuto del programma 
debbano essere rafforzati con particolare 
riferimento alla politica di bilancio 
efficace, il Consiglio, nel suo parere, invita 
lo Stato membro interessato ad adeguare il 
suo programma.

Or. en
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Emendamento 34

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 TFUE il Consiglio verifica 
l'applicazione dei programmi di stabilità, 
fondandosi sulle informazioni fornite dagli 
Stati membri partecipanti e sulle 
valutazioni della Commissione, del 
comitato economico e finanziario, del 
comitato per l'occupazione e del comitato 
per la protezione sociale, 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 
efficace. 

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
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 

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

rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato, conformemente 
all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato.

Or. en

Emendamento 36

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 
efficace è considerata significativa se si 
verificano le seguenti condizioni: un 
superamento della crescita della spesa 
ritenuta conforme alla politica di bilancio 
efficace 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

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

Non si tiene conto della deviazione se lo 
Stato membro interessato ha superato in 
misura significativa l'obiettivo di bilancio 

Non si tiene conto della deviazione se lo 
Stato membro interessato ha raggiunto
l'obiettivo di bilancio a medio termine, 
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a medio termine, tenuto conto della 
presenza di squilibri macroeconomici 
eccessivi, e i piani di bilancio presentati nel 
programma di stabilità non compromettono 
detto obiettivo nel periodo di riferimento 
del programma.

tenuto conto della presenza di squilibri 
macroeconomici e sociali eccessivi, e i 
piani di bilancio presentati nel programma 
di stabilità non compromettono detto 
obiettivo nel periodo di riferimento del 
programma.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 6 – 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 grave recessione 
economica o sociale.

Or. en

Emendamento 39

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 efficace 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
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Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera b – punto i bis (nuovo) 
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) è inserita la seguente lettera:
"a bis) informazioni sulla coerenza 
dell'obiettivo di bilancio a medio termine 
con gli obiettivi dell'Unione in materia di 
crescita e di occupazione, gli indirizzi di 
massima per le politiche economiche degli 
Stati membri e dell'Unione, e gli 
orientamenti per le politiche in materia di 
occupazione degli Stati membri;"  

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera b – punto ii
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una stima quantitativa dei provvedimenti 
di bilancio e delle altre misure di politica 
economica adottati o proposti per 
conseguire gli obiettivi del programma e 
un'analisi del rapporto costi/benefici delle 
riforme strutturali sostanziali che 
producano effetti diretti di contenimento 
dei costi a lungo termine, compreso il 
rafforzamento del potenziale di crescita;

c) una stima quantitativa dei provvedimenti 
di bilancio e delle altre misure di politica 
economica adottati o proposti per 
conseguire gli obiettivi del programma e 
un'analisi del rapporto costi/benefici delle 
riforme strutturali sostanziali che siano 
favorevoli al conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione;

Or. en
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Emendamento 42

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 e il suo 
contributo all'attuazione degli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione, 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), a bis) e b) sono 
espresse su base annua e includono l'anno 
precedente, quello in corso e almeno i tre 
anni successivi.

Or. en

Emendamento 43

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 

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione, del comitato economico e 
finanziario, del comitato per l'occupazione 
e del comitato per la protezione sociale, il 
Consiglio esamina, nell'ambito della 
sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 
121 del TFUE e dell'esame dell'attuazione 
delle politiche in materia di occupazione 
in conformità dell'articolo 148 del TFUE, 
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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.

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 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 44

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di shock esterni improvvisi di 
qualsiasi natura individuati dalla 
Commissione, l'obiettivo di bilancio a 
medio termine può essere modificato dal 
Consiglio su richiesta dello Stato membro 
interessato o a seguito di una proposta 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

Al momento della valutazione di questo Al momento della valutazione di questo 
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percorso di avvicinamento all'obiettivo di 
bilancio a medio termine, il Consiglio tiene 
conto se un maggiore sforzo di 
aggiustamento è stato compiuto in periodi 
di congiuntura favorevole, sforzo che può 
essere più limitato in periodi di 
congiuntura sfavorevole. Per gli Stati 
membri con un livello elevato del debito o 
squilibri macroeconomici eccessivi o 
entrambi, il Consiglio esamina se il 
miglioramento annuo del saldo di bilancio 
corretto per il ciclo, al netto delle misure 
una tantum e di altre misure temporanee sia 
superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati 
membri che fanno parte dell'ERM2, il 
Consiglio esamina se lo Stato membro 
interessato persegua un miglioramento 
annuo appropriato del suo saldo di bilancio 
corretto per il ciclo, al netto delle misure 
una tantum e di altre misure temporanee, 
richiesto per conseguire l'obiettivo di 
bilancio a medio termine con lo 0,5% del 
PIL come parametro di riferimento. 

percorso di avvicinamento all'obiettivo di 
bilancio a medio termine, il Consiglio tiene 
conto se un maggiore sforzo di 
aggiustamento è stato compiuto in periodi 
di congiuntura favorevole, sforzo che può 
essere più limitato in periodi di 
congiuntura sfavorevole. Per gli Stati 
membri con un livello elevato del debito o 
squilibri macroeconomici e sociali 
eccessivi o entrambi, il Consiglio esamina 
se il miglioramento annuo del saldo di 
bilancio corretto per il ciclo, al netto delle 
misure una tantum e di altre misure 
temporanee sia almeno dello 0,5% del PIL. 
Per gli Stati membri che fanno parte 
dell'ERM2, il Consiglio esamina se lo 
Stato membro interessato persegua un 
miglioramento annuo appropriato del suo 
saldo di bilancio corretto per il ciclo, al 
netto delle misure una tantum e di altre 
misure temporanee, richiesto per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a medio 
termine con lo 0,5% del PIL come 
parametro di riferimento. 

Or. en

Emendamento 46

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 
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.

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 proposte sul lato delle entrate, 
sia coerente con una politica di bilancio 
efficace e con gli obiettivi dell'Unione in 
materia di crescita e di occupazione.

Or. en
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Emendamento 47

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

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 
efficace 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 48

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 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 politica di bilancio che hanno 
scelto rispetta le pertinenti disposizioni del 
TFUE e del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 49

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



PA\852013IT.doc 31/38 PE454.656v01-00

IT

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 il tasso efficace di 
crescita del PIL a medio termine, a meno 
che il superamento non sia coperto da 
misure discrezionali sul lato delle entrate; 
l'entità della differenza 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;

Or. en

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

c) riduzioni discrezionali delle voci delle 
entrate pubbliche sono coperte o da 
riduzioni della spesa o da aumenti 
discrezionali di altre voci delle entrate 
pubbliche o da entrambi. 

c) riduzioni discrezionali delle voci delle 
entrate pubbliche sono coperte o da 
riduzioni della spesa o da aumenti 
discrezionali di altre voci delle entrate 
pubbliche o da entrambi per gli Stati 
membri che non hanno ancora raggiunto 
i loro obiettivi di bilancio a medio 
termine. 

Or. en
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Emendamento 51

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 efficace 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 52

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 
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 e di occupazione.
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Or. en

Emendamento 53

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 al 
contributo di tali riforme alla 
conservazione o alla creazione di posti di 
lavoro e alla riduzione della povertà. 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 54

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

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto 
del programma di convergenza faciliti un 
più stretto coordinamento delle politiche 
economiche e se le politiche economiche 
dello Stato membro interessato siano 
coerenti con gli indirizzi di massima per le 

Il Consiglio esamina inoltre se il contenuto 
del programma di convergenza faciliti un 
più stretto coordinamento delle politiche 
economiche e se le politiche economiche 
dello Stato membro interessato siano 
coerenti con l'articolo 9 del TFUE, in 
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politiche economiche degli Stati membri e 
dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri 
dell'ERM2, il Consiglio esamina se il 
contenuto del programma di convergenza 
assicuri una partecipazione regolare nel 
meccanismo di cambio.

particolare per quanto riguarda la 
promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale, gli obiettivi 
dell'Unione in materia di crescita e di 
occupazione, gli indirizzi di massima per 
le politiche economiche degli Stati membri 
e dell'Unione e gli orientamenti per le 
politiche in materia di occupazione degli 
Stati membri. Inoltre, per gli Stati membri 
dell'ERM2, il Consiglio esamina se il 
contenuto del programma di convergenza 
assicuri una partecipazione regolare nel 
meccanismo di cambio.

Or. en

Emendamento 55

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 
o sociale gli Stati membri possono essere 
autorizzati a deviare temporaneamente dal 
percorso di aggiustamento implicito nella 
politica di bilancio efficace di cui al quarto 
comma.

Or. en

Emendamento 56

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

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, del comitato per 
l'occupazione e del comitato per la 
protezione sociale, il Consiglio formula, se 
necessario, un parere sul programma. Se, 
conformemente agli articoli 9 e 121 del 
TFUE, ritiene che gli obiettivi e il 
contenuto del programma debbano essere 
rafforzati con particolare riferimento alla 
politica di bilancio efficace, il Consiglio, 
nel suo parere, invita lo Stato membro 
interessato ad adeguare il suo programma.

Or. en

Emendamento 57

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 

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del TFUE il Consiglio verifica 
l'applicazione dei programmi di stabilità, 
fondandosi sulle informazioni fornite dagli 
Stati membri partecipanti e sulle 
valutazioni della Commissione, del 
comitato economico e finanziario, del 
comitato per l'occupazione e del comitato 
per la protezione sociale, 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 
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politica di bilancio prudente. avvicinamento a tale obiettivo derivanti da 
deviazioni dalla politica di bilancio 
efficace.

Or. en

Emendamento 58

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

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deviazione significativa dalla 
politica di bilancio prudente di cui 
all'articolo 9, 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 efficace di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, 
del presente regolamento, al fine di 
impedire il verificarsi di un disavanzo o di 
un surplus eccessivo, la Commissione può 
rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato, conformemente 
all'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE. 

Or. en

Emendamento 59

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

Una deviazione dalla politica di bilancio
efficace è considerata significativa se si 
verificano le seguenti condizioni: un 
superamento della crescita della spesa 
ritenuta conforme alla politica di bilancio 
efficace non compensato da misure 
discrezionali di aumento delle entrate; o 
misure discrezionali di diminuzione delle 
entrate non compensate da riduzioni della 



PA\852013IT.doc 37/38 PE454.656v01-00

IT

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. 

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

Emendamento 60

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Non si tiene conto della deviazione se lo 
Stato membro interessato ha superato in 
misura significativa l'obiettivo di bilancio 
a medio termine, tenuto conto della 
presenza di squilibri macroeconomici 
eccessivi, e i piani di bilancio presentati nel 
programma di stabilità non compromettono 
detto obiettivo nel periodo di riferimento 
del programma.

Non si tiene conto della deviazione se lo 
Stato membro interessato ha raggiunto
l'obiettivo di bilancio a medio termine, 
tenuto conto della presenza di squilibri 
macroeconomici o sociali eccessivi, e i 
piani di bilancio presentati nel programma 
di stabilità non compromettono detto 
obiettivo nel periodo di riferimento del 
programma.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 
Regolamento (CE) n. 1466/97 
Articolo 10 – paragrafo 1 – 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 grave recessione 
economica o sociale.

Or. en
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Emendamento 62

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


