
PA\852022IT.doc PE454.659v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2010/0278(COD)

6.1.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro
(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

Relatore per parere: David Casa



PE454.659v01-00 2/12 PA\852022IT.doc

IT

PA_Legam



PA\852022IT.doc 3/12 PE454.659v01-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo inteso a 
rafforzare la governance economica nell’Unione europea e nell’area dell’euro. Il pacchetto si 
compone di sei proposte:  quattro 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.

La Commissione propone di rafforzare la conformità, da parte degli Stati membri, con il PSC 
e di intensificare il coordinamento delle politiche di bilancio. Il cosiddetto braccio 
"preventivo" del PSC, l’attuale regolamento (CE) n. 1466/97 sul rafforzamento della 
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche viene modificato in modo da garantire che gli Stati membri applichino 
politiche di bilancio “prudenti” nei periodi di congiuntura favorevole, per dotarsi dei margini 
necessari per far fronte ai tempi difficili. Inoltre, a titolo del cosiddetto braccio "correttivo", 
sono proposte modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 relativo all’attuazione della 
procedura per i disavanzi eccessivi, per assicurare che l'evoluzione del debito sia seguita più 
da vicino e messa su un piano di parità con l'evoluzione del deficit.

È inoltre proposta una direttiva che introduce i requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli 
Stati membri, onde promuovere la responsabilità di bilancio, subordinando i quadri di bilancio 
nazionali a requisiti minimi e assicurando che siano in linea con gli obblighi del trattato. A 
sostegno delle modifiche intervenute nel braccio preventivo e in quello correttivo del PSC, la 
Commissione ha inoltre proposto di rafforzare i meccanismi di applicazione per gli Stati 
membri dell’area dell’euro.

Osservazioni

Il presente progetto di parere riguarda la proposta di regolamento sull’effettiva applicazione 
della sorveglianza di bilancio nell’area dell’euro. Il relatore può sostenere una serie di 
elementi proposti dalla Commissione, ma auspica introdurre le seguenti modifiche principali:

- l’applicazione della sorveglianza di bilancio dovrebbe sempre essere subordinata agli 
obiettivi fondamentali dell’UE e, in particolare, ai requisiti di cui all’articolo 9 del TFUE 
relativi alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un’adeguata 
protezione sociale e alla lotta contro l’esclusione sociale. È altresì importante che il quadro di 
sorveglianza rafforzata sia istituito nel contesto del semestre europeo di coordinamento delle 
politiche.

- Inoltre, onde rafforzare la sorveglianza di bilancio, dovrebbe essere creato un sistema di 
esecuzione composto non solo di ammende (sanzioni), ma anche di incentivi.

- Le ammende percepite 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 essere unicamente ripartite fra gli Stati 
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membri che non sono oggetto di alcuna procedura eccessiva, come propone la Commissione.

- Il ruolo del Parlamento europeo e quello dei parlamenti nazionali dovrebbero essere 
rafforzati nel corso di tutto il processo di sorveglianza.

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:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) prevede 
inoltre che, nella definizione e 
l’attuazione delle sue politiche e azioni, 
l’Unione tenga conto delle esigenze legate 
alla promozione di un elevato livello di 
occupazione, alla garanzia di 
un’adeguata protezione sociale e alla lotta 
contro l’emarginazione sociale.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Il Consiglio europeo del 17 giugno 
2010 ha adottato una nuova strategia per 
l’occupazione e la crescita, la strategia 
Europa 2020, per consentire all’Unione di 
uscire più forte dalla crisi e di far 
progredire la sua economia verso una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, accompagnata da elevati livelli 
di occupazione, produttività e coesione 
sociale. Inoltre, il Consiglio europeo ha 
inoltre deciso di lanciare, il 1° gennaio 
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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 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per rendere ancora più effettiva 
l'applicazione della sorveglianza di 
bilancio nell'area dell'euro sono necessarie
ulteriori sanzioni. Occorre che dette
sanzioni accrescano la credibilità del 
quadro di sorveglianza di bilancio 
dell'Unione. 

(3) Per rendere ancora più effettiva 
l'applicazione della sorveglianza di 
bilancio nell'area dell'euro sono necessari 
ulteriori incentivi e sanzioni. Occorre che 
detti incentivi e sanzioni accrescano la 
credibilità del quadro di sorveglianza di 
bilancio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il quadro di sorveglianza di 
bilancio rafforzata dovrebbe tuttavia 
sostenere gli obiettivi UE in materia di 
crescita e di occupazione nonché, in 
tempo di recessione economica o sociale, 
essere integrato da sforzi volti a stimolare 
l’economia, la protezione e la creazione di 
posti di lavoro e la coesione sociale, 
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rispettando al contempo le priorità e le 
necessità specifiche degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Il rafforzamento della governance 
economica deve andare di pari passo con 
il rafforzamento della legittimità 
democratica della governance economica 
che deve essere conseguito mediante un 
coinvolgimento maggiore e più tempestivo 
del Parlamento europeo e dei parlamenti 
nazionali nelle procedure di 
coordinamento delle politiche 
economiche, con il pieno utilizzo degli 
strumenti previsti dal TFUE, in 
particolare degli orientamenti di massima 
per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell’Unione e degli orientamenti 
per le politiche occupazionali degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che le sanzioni previste nel 
quadro della parte preventiva del patto di 
stabilità e crescita a carico degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro incitino
questi ultimi ad adottare una politica di 

(5) Occorre che gli incentivi e le sanzioni 
previste nel quadro della parte preventiva 
del patto di stabilità e crescita a carico 
degli Stati membri la cui moneta è l'euro 
garantiscano che questi ultimi 
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bilancio prudente. Occorre che una tale 
politica di bilancio assicuri che il tasso di 
crescita della spesa pubblica non superi, di 
norma, un tasso prudente di crescita a 
medio termine del prodotto interno lordo 
(PIL), a meno che tale superamento sia 
compensato da un aumento delle entrate 
pubbliche o che riduzioni discrezionali 
delle entrate siano controbilanciate da tagli 
alla spesa.

adotteranno una politica di bilancio 
prudente. Occorre che una tale politica di 
bilancio assicuri che il tasso di crescita 
della spesa pubblica non superi, di norma, 
un tasso prudente di crescita a medio 
termine del prodotto interno lordo (PIL), a 
meno che tale superamento sia compensato 
da un aumento delle entrate pubbliche o 
che riduzioni discrezionali delle entrate 
siano controbilanciate da tagli alla spesa.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la 
possibilità di ridurre o annullare le sanzioni 
imposte agli Stati membri la cui moneta è 
l'euro sulla base di una proposta della 
Commissione facente seguito ad una 
richiesta motivata dello Stato membro 
interessato. Nella parte correttiva del patto 
di stabilità e crescita, occorre che la 
Commissione possa proporre di ridurre o 
annullare la sanzione a motivo di 
circostanze economiche eccezionali. 

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la 
possibilità di ridurre o annullare le sanzioni 
imposte agli Stati membri la cui moneta è 
l'euro sulla base di una proposta della 
Commissione facente seguito ad una 
richiesta motivata dello Stato membro 
interessato. Nella parte correttiva del patto 
di stabilità e crescita, occorre che la 
Commissione possa proporre di ridurre o 
annullare la sanzione a motivo di 
circostanze economiche o sociali 
eccezionali.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora sia stata posta fine alla 
situazione di disavanzo eccessivo è 

(12) Qualora sia stata posta fine alla 
situazione di disavanzo eccessivo è 
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opportuno che il deposito infruttifero venga 
restituito e che gli interessi maturati e le 
ammende riscosse siano distribuiti tra gli 
Stati membri la cui moneta è l'euro il cui 
disavanzo non sia eccessivo e che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi.

opportuno che il deposito infruttifero venga 
restituito e che gli interessi maturati e le 
ammende riscosse siano utilizzati a 
sostegno del conseguimento degli obiettivi 
a lungo termine dell’Unione in materia di 
investimenti e di lavoro.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre conferire al Consiglio il 
potere di adottare singole decisioni di 
esecuzione dei meccanismi sanzionatori 
stabiliti dal presente regolamento. 
Rientrando nel coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri in 
seno al Consiglio come previsto 
dall'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, 
le singole decisioni si inscrivono per intero 
nella continuità delle misure adottate dal 
Consiglio in conformità agli articoli 121 e
126 del trattato e ai regolamenti (CE) 
n. 1466/97 e n. 1467/97. 

(13) Occorre conferire al Consiglio il 
potere di adottare singole decisioni di 
esecuzione dei meccanismi sanzionatori 
stabiliti dal presente regolamento. 
Rientrando nel coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri in 
seno al Consiglio come previsto 
dall'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, 
le singole decisioni si inscrivono per intero 
nella continuità delle misure adottate dal 
Consiglio in conformità agli articoli 121,
126 e 148 del trattato e ai regolamenti (CE) 
n. 1466/97 e n. 1467/97.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce un 
sistema di sanzioni volto a far migliorare il 
rispetto della parte preventiva e della parte 

1. Il presente regolamento stabilisce un 
sistema di incentivi e di sanzioni volto a 
far migliorare il rispetto della parte 
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correttiva del patto di stabilità e crescita 
nell'area dell'euro. 

preventiva e della parte correttiva del patto 
di stabilità e crescita nell'area dell'euro.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 4, del trattato, il Consiglio 
formuli una raccomandazione allo Stato 
membro perché, ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, 
adotti le necessarie misure di 
aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo 
scostamento da una politica di bilancio 
prudente sia persistente o particolarmente 
grave, esso impone allo Stato membro, su 
proposta della Commissione, la 
costituzione di un deposito fruttifero. 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.

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 4, del trattato, il Consiglio 
formuli una raccomandazione allo Stato 
membro perché, ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, 
adotti le necessarie misure di 
aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo 
scostamento da una politica di bilancio 
prudente sia persistente o particolarmente 
grave, esso impone allo Stato membro, su 
proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, la 
costituzione di un deposito fruttifero. 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. 

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in 1. Qualora il Consiglio decida, in 
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conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del 
trattato, che in un Stato membro esiste una 
situazione di disavanzo eccessivo, esso 
impone allo Stato membro, su proposta 
della Commissione, la costituzione di un 
deposito infruttifero. 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.

conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del 
trattato, che in un Stato membro esiste una 
situazione di disavanzo eccessivo, esso 
impone allo Stato membro, su proposta 
della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo, la costituzione di 
un deposito infruttifero. 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. 

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo 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 della 
raccomandazione del Consiglio di cui al 
paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, può 
proporre di ridurre l'importo del deposito 
infruttifero o di annullarlo.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo 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 
della raccomandazione del Consiglio di cui 
al paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, 
può proporre di ridurre l'importo del 
deposito infruttifero o di annullarlo.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del 
trattato, che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo ad una sua 
raccomandazione entro il termine 
impartito, esso impone allo Stato membro, 
su proposta della Commissione, il 
pagamento di un'ammenda. 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. 

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del 
trattato, che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo ad una sua 
raccomandazione entro il termine 
impartito, esso impone allo Stato membro, 
su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, 
tenendo debitamente conto dell’articolo 9 
del TFUE, in particolare per quanto 
riguarda le disposizioni relative alla 
promozione di un elevato livello 
occupazionale, alla garanzia di 
un’adeguata assistenza sociale e alla lotta 
contro l’esclusione sociale, nonché agli 
obiettivi in materia di crescita e di 
occupazione dell’Unione, il pagamento di 
un'ammenda. 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. 

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo la Commissione, sulla base di 
circostanze economiche eccezionali o a 

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo la Commissione, sulla base di 
circostanze economiche eccezionali o 
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seguito di una richiesta motivata dello 
Stato membro interessato rivoltale entro 
dieci giorni dall'adozione della 
raccomandazione del Consiglio di cui al 
paragrafo 126, paragrafo 8, del trattato, può 
proporre di ridurre l'importo dell'ammenda 
o di annullarla.

sociali o a seguito di una richiesta motivata 
dello Stato membro interessato rivoltale 
entro dieci giorni dall'adozione della 
raccomandazione del Consiglio di cui al 
paragrafo 126, paragrafo 8, del trattato, può 
proporre di ridurre l'importo dell'ammenda 
o di annullarla.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli interessi maturati dalla Commissione 
sui depositi costituiti in conformità 
all'articolo 4 e sulle ammende riscosse 
conformemente all'articolo 5 costituiscono 
altre entrate di cui all'articolo 311 del 
trattato e sono distribuiti, in proporzione 
della rispettiva quota nel reddito 
nazionale lordo, tra gli Stati membri 
ammissibili, vale a dire tra gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che non si 
trovino in situazione di disavanzo 
eccessivo, determinato secondo l'articolo 
126, paragrafo 6, del trattato e che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi ai sensi del regolamento 
(UE) n. […/…].

Gli interessi maturati dalla Commissione 
sui depositi costituiti in conformità 
all'articolo 4 e sulle ammende riscosse 
conformemente all'articolo 5 costituiscono 
altre entrate di cui all'articolo 311 del 
trattato e sono utilizzati a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione in materia di 
investimenti e di occupazione.

Or. en


