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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo volto a rafforzare 
la governance economica nell'UE e nell'area euro. Il pacchetto si compone di sei proposte, 
quattro delle quali riguardano aspetti di bilancio, compresa una riforma del Patto di stabilità e 
crescita (PSC), mentre due nuovi regolamenti puntano a individuare e ad affrontare gli 
squilibri macroeconomici che emergono all'interno dell'UE e dell'area dell'euro.

Nelle ultime due proposte la Commissione, al fine di ampliare la vigilanza economica dell'UE 
nei confronti di settori diversi da quello della fiscalità, propone una serie di elementi nuovi 
relativi alla sorveglianza e alla correzione degli squilibri macroeconomici. La "parte 
preventiva" di questi elementi comprende una valutazione periodica dei rischi di squilibrio, 
sulla base di un quadro di valutazione degli indicatori e prevede l'effettuazione di analisi 
approfondite per paese. Ogniqualvolta ciò sia necessario, il Consiglio può far pervenire 
raccomandazioni specifiche a uno Stato membro che presenta gravi squilibri o con squilibri 
che mettono a repentaglio il funzionamento dell'UEM. Inoltre, la "parte correttiva", quale 
presentata nella proposta sulle "misure esecutive per la correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro", prevede che gli Stati membri dell'area dell'euro 
che non osservano pienamente le raccomandazioni loro destinate possano divenire oggetto di 
una procedura per i disavanzi eccessivi e, in ultima analisi, passibili di sanzioni sotto forma di 
un'ammenda annuale.

Osservazioni

Le proposte della Commissione contengono numerose idee valide. In generale, il relatore 
condivide l'opinione della Commissione che reputa necessario mettere a punto una nuova 
procedura strutturata per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici negativi in ogni 
Stato membro. Il relatore rammenta che la comunicazione della Commissione UEM@10 ha 
già evidenziato un aumento delle divergenze fra Stati membri, prima della crisi, e che la
risoluzione del Parlamento europeo sulla UEM@10 aveva esaminato in modo approfondito 
questo punto. Di conseguenza, un meccanismo per controllare e prevenire tali divergenze e 
squilibri è più che benvenuto. Tuttavia, il relatore reputa che occorra un certo numero di 
modifiche, onde garantire che gli squilibri e le divergenze fra Stati membri siano individuati, 
prevenuti o corretti in maniera definitiva. Il relatore presenta pertanto una serie di 
emendamenti alle proposte della Commissione su "prevenzione e correzione degli squilibri 
macroeconomici" e su "misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 
eccessivi nell'area dell'euro", che vertono sui seguenti aspetti principali:

- il quadro di sorveglianza UE dovrebbe includere gli aspetti legati all'occupazione e ai 
problemi sociali, oltre a quelli, più generali, di carattere economico e finanziario. L'articolo 
148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe pertanto essere 
aggiunto come base giuridica alla parte preventiva del quadro di sorveglianza, e il relativo 
regolamento dovrebbe affrontare altresì la prevenzione e la correzione degli squilibri di 
carattere macroeconomico e di carattere sociale su una base di parità. In tal modo, sarà 
garantito un approccio economico e sociale più integrato.
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- Come conseguenza di quanto sopra, gli strumenti basati sull'articolo 148 del TFUE, in 
particolare gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri, 
dovrebbero essere presi in considerazione per valutare gli squilibri e essere integrati con 
strumenti specifici per il rilevamento e la prevenzione degli squilibri sociali. Il comitato per 
l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (SPC) dovrebbero pertanto 
essere associati attivamente a tutte le procedure di sorveglianza.

- Il quadro di valutazione degli indicatori volti a fungere da strumenti per la diagnosi precoce 
e il monitoraggio degli squilibri dovrebbe essere adottato e aggiornato regolarmente dalla 
Commissione, sotto forma di atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. I principali 
indicatori dovrebbero comprendere aspetti concernenti l'occupazione, la disoccupazione, la 
povertà e la fiscalità.

- Il sistema di correzione degli squilibri non dovrebbe contribuire solo alla disciplina di 
bilancio degli Stati membri dell'area dell'euro. È altrettanto importante che sia progettato in 
modo da evitare l'emergere di shock asimmetrici e contribuisca anche alla crescita sostenibile 
e alla creazione di posti di lavoro. Il sistema dovrebbe pertanto contribuire al conseguimento 
degli obiettivi in materia di crescita e di occupazione, quali adottati nel quadro della strategia 
"Europa 2020".

- Inoltre, il sistema di correzione, anche quando si tratta di correzione degli squilibri eccessivi, 
dovrebbe essere composto non solo di ammende (sanzioni), ma anche di incentivi. Qualsiasi 
decisione di imporre una sanzione o un'ammenda a uno Stato membro dovrebbe essere 
subordinata a una valutazione dell'impatto sociale.

- Le ammende riscosse dagli Stati membri che non rispettano le raccomandazioni loro 
destinate dovrebbero essere utilizzate a sostegno degli obiettivi a lungo termine dell'UE in 
materia di investimenti e di occupazione, e non distribuiti ai soli Stati membri che non sono 
stati oggetto di una procedura eccessiva, come proposto dalla Commissione.

Infine, il relatore attribuisce la massima importanza al fatto che il ruolo del Parlamento 
europeo sia rafforzato nel contesto dell'intera procedura di sorveglianza. La consultazione 
regolare delle parti sociali e un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali sono 
inoltre presupposti necessari 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
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis.) Al fine di elaborare una strategia 
coordinata a favore dell'occupazione, 
come sancito dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), gli Stati membri e l'Unione 
devono agire in conformità dei principi 
guida volti a promuovere una forza lavoro 
competente, qualificata e adattabile e un 
mercato del lavoro in grado di reagire ai 
cambiamenti economici.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter.) Ai sensi del TFUE, nella 
definizione e l'attuazione delle sue 
politiche e azioni, l'Unione tiene conto 
delle esigenze connesse con la promozione 
di un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione 
sociale e la lotta contro l'esclusione 
sociale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater.) Il Consiglio europeo del 17 
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giugno 2010 ha adottato una nuova 
strategia per la crescita e l'occupazione, 
denominata Europa 2020, per consentire 
all'Unione di uscire più forte dalla crisi e 
per far progredire la sua economia verso 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, accompagnata da elevati livelli 
di occupazione, produttività e coesione 
sociale. Il Consiglio europeo ha altresì 
deciso di avviare, il 1° gennaio 2011, il 
semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche, per consentire 
agli Stati membri di beneficiare di un 
coordinamento precoce a livello europeo e 
permettere di migliorare la sorveglianza 
nonché una valutazione simultanea delle 
misure di bilancio e delle riforme 
strutturali volte a favorire la crescita e 
l'occupazione. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È necessario costruire sull'esperienza 
acquisita nel primo decennio di 
funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria.

(2) È necessario costruire sull'esperienza 
acquisita nel primo decennio di 
funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria per quanto riguarda gli 
squilibri macroeconomici e sociali.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In particolare, la sorveglianza delle 
politiche economiche degli Stati membri 
dovrebbe essere estesa al di là della 

(3) In particolare, la sorveglianza delle 
politiche economiche degli Stati membri 
dovrebbe essere estesa al di là della 
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sorveglianza di bilancio, per prevenire 
squilibri macroeconomici eccessivi e per 
aiutare gli Stati membri interessati a 
mettere a punto piani correttivi prima che 
le divergenze si consolidino. L'estensione 
della sorveglianza delle politiche 
economiche dovrebbe andare di pari passo 
con il rafforzamento della sorveglianza di 
bilancio.

sorveglianza di bilancio, per prevenire 
squilibri macroeconomici e sociali 
eccessivi e per aiutare gli Stati membri 
interessati a mettere a punto piani correttivi 
prima che le divergenze si consolidino, per 
promuovere il rafforzamento di strategie 
di sviluppo tra loro correlate e facilitare il 
monitoraggio dei progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di crescita e di occupazione. 
L'estensione della sorveglianza delle 
politiche economiche dovrebbe andare di 
pari passo con il rafforzamento della 
sorveglianza di bilancio.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per contribuire a correggere tali 
squilibri, è necessaria una procedura 
stabilita nella legislazione.

(4) Per contribuire a correggere tali 
squilibri, sono necessari un approccio 
economico e sociale più integrato e una 
procedura stabilita nella legislazione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno integrare la sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafi 3 e 4 del trattato con norme 
specifiche per l'individuazione, la 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici. La procedura dovrebbe 
essere integrata nel ciclo annuale di 
sorveglianza multilaterale.

(5) È opportuno integrare la sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafi 3 e 4 del trattato con norme 
specifiche per l'individuazione, la 
prevenzione e la correzione degli squilibri 
macroeconomici, che comprendano 
incentivi e ammende. La procedura 
dovrebbe essere integrata nel ciclo annuale 
di sorveglianza multilaterale.
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Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'applicazione del regolamento (UE) n. 
[…/…] dovrebbe essere rafforzata 
introducendo ammende per gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro in caso di 
ripetuta inosservanza delle 
raccomandazioni intese a correggere gli 
squilibri macroeconomici eccessivi.

(6) Enforcement of Regulation (EU)
L'applicazione del regolamento (UE) n. 
[…/…] dovrebbe essere rafforzata 
introducendo incentivi e ammende per gli 
Stati membri la cui moneta è l'euro in caso 
di ripetuta inosservanza delle 
raccomandazioni intese a correggere gli 
squilibri macroeconomici eccessivi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Gli squilibri macroeconomici possono 
generare fluttuazioni indebite delle entrate 
e delle spese pubbliche nel corso di tutto il 
ciclo economico, cosa che incide sulle cifre 
principali e falsa gli elementi di cui tener 
conto nella pianificazione e nelle decisioni 
in materia di bilancio. Scelte inadeguate in 
materia di politica di bilancio, fondate su 
tendenze distorte, possono indebolire e 
addirittura compromettere la sostenibilità 
delle finanze pubbliche. Se incontrollati, 
gli squilibri di bilancio e altri squilibri 
macroeconomici possono rafforzarsi a 
vicenda e addirittura mettere a repentaglio 
il corretto funzionamento dell'Unione 
economica e monetaria. È questo il motivo 
per cui un sistema di correzione degli 
squilibri macroeconomici dovrebbe 
contribuire alla disciplina di bilancio degli 
Stati membri la cui moneta è l'euro. 

(7) Gli squilibri macroeconomici possono 
generare fluttuazioni indebite delle entrate 
e delle spese pubbliche nel corso di tutto il 
ciclo economico, cosa che incide sulle cifre 
principali e falsa gli elementi di cui tener 
conto nella pianificazione e nelle decisioni 
in materia di bilancio. Scelte inadeguate in 
materia di politica di bilancio, fondate su 
tendenze distorte, possono indebolire e 
addirittura compromettere la sostenibilità 
delle finanze pubbliche. Se incontrollati, 
gli squilibri di bilancio e altri squilibri 
macroeconomici possono rafforzarsi a 
vicenda e addirittura mettere a repentaglio 
il corretto funzionamento dell'Unione 
economica e monetaria. È questo il motivo 
per cui un sistema di correzione degli 
squilibri macroeconomici dovrebbe 
contribuire all'ottimizzazione delle 
politiche comuni evitando la comparsa di 
shock asimmetrici nonché contribuire alla 
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crescita sostenibile, alla creazione di posti 
di lavoro e alla disciplina di bilancio degli 
Stati membri la cui moneta è l'euro.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La procedura per l'applicazione delle 
ammende agli Stati membri che non 
adottano misure efficaci per correggere gli 
squilibri macroeconomici dovrebbe essere 
concepita in modo tale da far sì che 
l'applicazione dell'ammenda agli Stati 
membri interessati rappresenti la regola e 
non l'eccezione. 

(11) La procedura per l'applicazione delle 
ammende agli Stati membri che non 
adottano misure efficaci per correggere gli 
squilibri macroeconomici dovrebbe essere 
concepita in modo tale da far sì che 
l'applicazione dell'ammenda agli Stati 
membri interessati sia equa ed efficace. 

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli importi raccolti tramite le 
ammende dovrebbero essere distribuiti tra 
gli Stati membri la cui moneta è l'euro 
che non sono oggetto di una procedura
per gli squilibri eccessivi né hanno un 
disavanzo eccessivo. 

(12) Gli importi raccolti tramite le 
ammende dovrebbero essere utilizzati per 
sostenere la realizzazione degli obiettivi a 
lungo termine dell'Unione in materia di 
investimenti e di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il potere di adottare decisioni (13) Il potere di adottare decisioni 
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individuali per l'applicazione dell'ammenda 
prevista dal presente regolamento dovrebbe 
essere conferito al Consiglio. Nel quadro 
del coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri condotta in 
seno al Consiglio conformemente 
all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, 
queste decisioni individuali fanno parte 
integrante del seguito dato alle misure 
adottate dal Consiglio conformemente 
all'articolo 121 del trattato e al regolamento 
(UE) n. […/…].

individuali per l'applicazione dell'ammenda 
prevista dal presente regolamento dovrebbe 
essere conferito al Consiglio, previa 
consultazione del Parlamento europeo. 
Nel quadro del coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri 
condotta in seno al Consiglio 
conformemente all'articolo 121, paragrafo 
1, del trattato, queste decisioni individuali 
fanno parte integrante del seguito dato alle 
misure adottate dal Consiglio 
conformemente all'articolo 121del trattato 
e al regolamento (UE) n. […/…].

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce un 
sistema di ammende volto a garantire 
l'effettiva correzione degli squilibri 
macroeconomici nell'area dell'euro.

1. Il presente regolamento stabilisce un 
sistema di incentivi e ammende volto a 
garantire l'effettiva correzione degli 
squilibri macroeconomici nell'area 
dell'euro.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ammende Incentivi e ammende

Or. en

Emendamento 15
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Su proposta della Commissione, il 
Consiglio impone il pagamento di 
un'ammenda annuale nel caso in cui:

1. Su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, il 
Consiglio impone il pagamento di 
un'ammenda annuale, basata su una tassa 
sul carbonio o un aumento del tasso 
dell'imposta societaria, nel caso in cui:

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione è considerata adottata dal 
Consiglio a meno che quest'ultimo, con 
voto a maggioranza qualificata, non decida 
di respingere la proposta entro dieci giorni 
dalla sua adozione da parte della 
Commissione. Il Consiglio può modificare 
la proposta in conformità all'articolo 293, 
paragrafo 1, del trattato. 

La decisione è subordinata a una 
valutazione dell'impatto sociale e si 
intende adottata dal Consiglio a meno che 
quest'ultimo, con voto a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
proposta entro dieci giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del 
trattato. 

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 la 
Commissione, sulla base di circostanze 
economiche eccezionali o a seguito di una 
richiesta motivata dello Stato membro 
interessato rivoltale entro dieci giorni 
dall'adozione delle conclusioni del 
Consiglio di cui al paragrafo 1, può 

3. In deroga al paragrafo 2 la 
Commissione, sulla base di circostanze 
economiche o sociali eccezionali o a 
seguito di una richiesta motivata dello 
Stato membro interessato rivoltale entro 
dieci giorni dall'adozione delle conclusioni 
del Consiglio di cui al paragrafo 1, può 
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proporre di ridurre l'importo dell'ammenda 
o di annullarla. 

proporre di ridurre l'importo dell'ammenda 
o di annullarla. 

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Le ammende riscosse in conformità 
all'articolo 3 del presente regolamento 
costituiscono altre entrate di cui all'articolo 
311 del trattato e sono distribuite, in 
proporzione della rispettiva quota nel 
reddito nazionale lordo globale degli Stati 
membri ammissibili, vale a dire tra gli 
Stati membri la cui moneta è l'euro che 
non siano oggetto di una procedura per 
gli squilibri eccessivi ai sensi del 
regolamento (UE) n. […/…] e che non si 
trovino in situazione di disavanzo 
eccessivo, determinato secondo l'articolo 
126, paragrafo 6, del trattato.

Le ammende riscosse in conformità 
all'articolo 3 del presente regolamento 
costituiscono altre entrate di cui all'articolo 
311 del trattato e sono utilizzate a sostegno 
della realizzazione degli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione in materia di 
investimenti e di occupazione.

Or. en


