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BREVE MOTIVAZIONE

Le procedure di sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri di cui l'Unione e la 
zona euro si dotano per far fronte a una crisi economica e finanziaria iniziatasi nel 2008 
devono essere adottate avendo una visione ampia dei problemi economici e sociali che tale 
crisi ha provocato.

Il degradarsi della situazione finanziaria mondiale ha comportato un forte rallentamento della 
crescita dell'Unione e serie difficoltà di bilancio per gli Stati membri. Sebbene una delle 
soluzioni a tali sfide risieda nel coordinamento delle politiche economiche e sociali tra Stati, 
tale coordinamento deve rispettare taluni principi:

- Non può focalizzarsi soltanto sulla situazione di bilancio degli Stati e deve tener conto 
degli investimenti nel mercato dell'occupazione e nel miglioramento della situazione 
sociale. Gli investimenti pubblici nella formazione o nella ricerca destinati ad aumentare 
la competitività dello Stato o un sistema di protezione sociale efficace e di minimi sociali 
che consentano di lottare contro la povertà e mantenere il consumo interno al fine di 
meglio resistere alle crisi devono essere considerati positivamente.

- Deve restare conforme ai principi democratici dell'Unione: i Parlamenti, europeo e 
nazionali, composti di rappresentanti eletti devono essere pienamente e regolarmente 
informati al pari della Commissione o del Consiglio;

- Non può contrastare con i principi nazionali ed europei del dialogo sociale; i diritti 
fondamentali alla negoziazione collettiva e allo sciopero non possono essere rimessi in 
discussione da riforme strutturali o del mercato del lavoro raccomandate agli Stati 
membri;

- Tener conto di tutti quanti gli obiettivi e testi fondamentali dell'Unione: le misure volte a 
conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di tasso di occupazione o di 
lotta contro la povertà e nel rispetto della clausola sociale orizzontale di cui al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea partecipano al risanamento economico dell'Unione.
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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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi globale senza precedenti che ha
colpito il mondo negli ultimi tre anni ha
pregiudicato gravemente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria e ha 
provocato un forte deterioramento del 
disavanzo pubblico e del debito degli Stati 
membri, inducendo alcuni di essi a cercare 
assistenza finanziaria al di fuori del quadro 
dell'Unione.

(1) La crisi globale senza precedenti e il 
rallentamento dell'attività economica che
hanno colpito il mondo negli ultimi tre 
anni hanno pregiudicato gravemente la 
crescita economica e la stabilità finanziaria 
e ha provocato un forte deterioramento 
delle condizioni finanziarie, economiche e 
sociali nonché del disavanzo pubblico e 
del debito degli Stati membri, inducendo 
alcuni di essi a cercare assistenza 
finanziaria al di fuori del quadro 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nonostante alcuni segnali positivi 
di rilancio nel 2009, il rilancio 
dell'occupazione è stato troppo debole per 
ridurre stabilmente il tasso di 
disoccupazione elevato. Il periodo medio 
di disoccupazione si è allungato e la 
disoccupazione giovanile è aumentata in 
molti Stati membri. Nell'autunno 2011 la 
Commissione ha rivisto sensibilmente al 
ribasso le proprie previsioni di crescita 
economica per il 2012 riducendone la 
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percentuale di 1,25 punti allo 0.5% 
nell'Unione e nella zona euro. Di 
conseguenza ci si attende un blocco della 
crescita dell'occupazione nel 2012. 

Or. fr

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Finché non saranno prese misure 
atte a riequilibrare gli effetti negativi della 
crisi finanziaria, il suo impatto 
sull'economia reale, sul mercato del 
lavoro e sul benessere dei cittadini è 
fortemente sentito.

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) In conformità con l'articolo 9 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'Unione tiene conto 
delle esigenze connesse con la promozione 
di un elevato livello di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione 
sociale, la lotta all'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e 
tutela della salute umana, nella 
definizione e attuazione delle sue politiche 
e azioni.

Or. fr
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno che il diritto dell'Unione 
preveda la piena coerenza tra il quadro di 
sorveglianza multilaterale dell'Unione 
stabilito dal trattato e le condizioni 
politiche cui è eventualmente soggetta tale 
assistenza finanziaria. L'integrazione 
economica e finanziaria degli Stati membri 
la cui moneta è l'euro impone una 
sorveglianza rafforzata per prevenire che 
uno Stato membro in difficoltà sotto il 
profilo della stabilità finanziaria contagi il 
resto della zona euro.

(2) È opportuno che il diritto dell'Unione 
preveda la piena coerenza tra il quadro di 
sorveglianza multilaterale dell'Unione 
stabilito dal trattato e le condizioni 
politiche cui è eventualmente soggetta tale 
assistenza finanziaria, accompagnato da 
incentivi destinati a promuovere la 
crescita, l'occupazione e il progresso 
sociale. L'integrazione economica e 
finanziaria degli Stati membri la cui 
moneta è l'euro impone una sorveglianza 
rafforzata per prevenire che uno Stato 
membro in difficoltà sotto il profilo della 
stabilità finanziaria contagi il resto della 
zona euro.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre che uno Stato membro la cui 
moneta è l'euro sia soggetto a una 
sorveglianza rafforzata se è colpito – o 
rischia di essere colpito – da gravi 
perturbazioni finanziarie onde garantire un 
rapido ritorno alla normalità e proteggere 
gli altri Stati membri della zona euro da 
possibili ripercussioni negative. Tale 
sorveglianza rafforzata dovrebbe 
comprendere un accesso più ampio alle 
informazioni necessarie per monitorare in 
modo rigoroso la situazione economica, 
fiscale e finanziaria, e la presentazione di 
relazioni periodiche al comitato 
economico e finanziario (CEF) o a 
qualsiasi sottocomitato che questo designi

(4) Occorre che uno Stato membro la cui 
moneta è l'euro sia soggetto a una 
sorveglianza rafforzata se è colpito – o 
rischia di essere colpito – da gravi 
perturbazioni finanziarie onde garantire un 
rapido ritorno alla normalità e proteggere 
gli altri Stati membri della zona euro da 
possibili ripercussioni negative. Tale 
sorveglianza rafforzata dovrebbe 
comprendere un accesso più ampio alle 
informazioni necessarie per monitorare in 
modo rigoroso la situazione economica, 
sociale, occupazionale, fiscale e 
finanziaria, e l'elaborazione di una 
relazione regolare al comitato economico e 
finanziario (CEF), al comitato 
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a tal fine. Le medesime modalità di 
sorveglianza dovrebbero applicarsi agli 
Stati membri che chiedono di essere 
assistiti a titolo precauzionale mediante la 
European Financial Stability Facility 
(EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità 
(MES), il Fondo monetario internazionale 
(FMI) o un'altra istituzione finanziaria 
internazionale. 

dell'occupazione (EMCO) e al comitato 
della protezione sociale (CPS) o a 
qualsiasi sottocomitato che questi possano 
designare a tal fine. Le medesime modalità 
di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli 
Stati membri che chiedono di essere 
assistiti a titolo precauzionale mediante la 
European Financial Stability Facility 
(EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità 
(MES), il Fondo monetario internazionale 
(FMI) o un'altra istituzione finanziaria 
internazionale.

Or. fr

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre rafforzare decisamente la 
sorveglianza in merito alla situazione 
economica e fiscale degli Stati membri 
soggetti a un programma di aggiustamento 
macroeconomico. Data la portata generale 
di quest'ultimo, è opportuno sospendere gli 
altri procedimenti di sorveglianza 
economica e fiscale per la sua durata, onde 
evitare la duplicazione degli oneri di 
informazione.

(5) Occorre rafforzare decisamente la 
sorveglianza in merito alla situazione 
economica e sociale, fiscale e 
occupazionale degli Stati membri soggetti 
a un programma di aggiustamento 
macroeconomico. Data la portata generale 
di quest'ultimo, è opportuno sospendere gli 
altri procedimenti di sorveglianza 
economica e fiscale per la sua durata, onde 
evitare la duplicazione degli oneri di 
informazione.

Or. fr

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È necessario definire norme atte a 
rafforzare il dialogo tra le istituzioni 
dell'Unione, in particolare tra il Parlamento 

(6) È necessario definire norme atte a 
rafforzare il dialogo tra le istituzioni 
dell'Unione, in particolare tra il Parlamento 
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europeo, il Consiglio e la Commissione, e 
ad assicurare una maggiore trasparenza e 
responsabilità.

europeo, il Consiglio e la Commissione, 
nonché il dialogo tra le istituzioni 
dell'Unione e i partner sociali, e ad 
assicurare una maggiore trasparenza e 
responsabilità.

Or. fr

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il 
suo programma di aggiustamento 
dovrebbe comportare anche la 
sospensione dei pagamenti o degli 
impegni mediante fondi dell'Unione, 
come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) n. XXX recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006,

(7) Gli Stati membri che si trovano o 
rischiano di trovarsi in gravi difficoltà dal 
punto di vista della loro stabilità 
finanziaria e/o che beneficiano o 
potrebbero beneficiare dell'assistenza 
finanziaria dipendono dalla solidarietà 
europea. I Fondi strutturali europei e il 
Fondo di coesione possono fornire un 
contributo essenziale per far sì che, anche 
in caso di vincoli finanziari, vengano 
realizzati investimenti destinati a 
conseguire gli obiettivi della crescita 
dell'Unione e della strategia a favore 
dell'occupazione. Un progetto di 
programma di adeguamento potrebbe 
dunque essere accompagnato da una 
richiesta dello Stato membro interessato 
di beneficiare di un aumento momentaneo 
dei pagamenti o dei pagamenti del saldo 
finale dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione,

Or. fr

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione del presente 
regolamento è conforme all'articolo 153, 
paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Le 
decisioni assunte conformemente al 
presente regolamento rispettano il 
principio di sussidiarietà, il dialogo 
sociale e le competenze degli Stati membri 
e delle parti sociali per quanto riguarda la 
formazione dei salari e la prestazione 
delle pensioni.

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) comunicare alla Commissione, alla 
Banca centrale europea e all'Autorità 
bancaria europea (ABE), alla frequenza 
richiesta, informazioni disaggregate sulla 
situazione finanziaria degli enti finanziari 
che sono sotto la sorveglianza delle proprie 
autorità nazionali di vigilanza;

(a) comunicare al Parlamento europeo,
alla Commissione, alla Banca centrale 
europea e all'Autorità bancaria europea 
(ABE), alla frequenza richiesta, 
informazioni disaggregate sulla situazione 
finanziaria degli enti finanziari che sono 
sotto la sorveglianza delle proprie autorità 
nazionali di vigilanza;

Or. fr

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) comunicare al Parlamento 
europeo, alla Commissione e ai 
parlamenti nazionali informazioni 
disaggregate sulla situazione 
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occupazionale e su quella sociale, in 
particolare per quanto riguarda i recenti 
sviluppi del mercato del lavoro e la 
ripartizione dei redditi;

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) comunicare al Parlamento 
europeo, alla Commissione e ai 
parlamenti nazionali informazioni 
riguardo agli investimenti pubblici per 
rispettare gli obiettivi di crescita 
dell'Unione e la strategia per 
l'occupazione.

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, d'intesa con la Banca 
centrale europea, effettua missioni di 
verifica sistematiche nello Stato membro 
soggetto a sorveglianza per verificare i 
progressi realizzati nell'attuazione delle 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni
trimestre comunica i risultati delle 
verifiche effettuate al comitato economico 
e finanziario (CEF), o a qualsiasi 
sottocomitato che questo designi a tal fine, 
e valuta in particolare se siano necessarie 
ulteriori misure. Tali missioni di verifica 
sostituiscono i controlli in loco previsti 
all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) 1467/97.

4. La Commissione, d'intesa con la Banca 
centrale europea, effettua missioni di 
verifica sistematiche nello Stato membro 
soggetto a sorveglianza per verificare i 
progressi realizzati nell'attuazione delle 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni 
trimestre comunica i risultati delle 
verifiche effettuate al comitato economico 
e finanziario (CEF), al Comitato 
dell'occupazione (EMCO) e al Comitato 
della protezione sociale (CPS) - o a 
qualsiasi sottocomitato che questi possano 
designare a tal fine, - e valuta in 
particolare se siano necessarie ulteriori 
misure. Tali missioni di verifica 
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sostituiscono i controlli in loco previsti 
all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) 1467/97.

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
situazione finanziaria dello Stato membro 
in questione ha importanti effetti negativi 
sulla stabilità finanziaria della zona euro, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
può raccomandare allo Stato membro 
interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio può decidere di rendere 
pubbliche dette raccomandazioni.

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
situazione finanziaria, economica e sociale
dello Stato membro in questione ha 
importanti effetti negativi sulla stabilità 
finanziaria, economica e sociale della zona 
euro, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, può raccomandare allo Stato 
membro interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio può decidere di rendere 
pubbliche dette raccomandazioni.

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni;

(a) la commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato e i partner sociali a partecipare 
a uno scambio di opinioni;

Or. fr
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro che desideri ottenere 
assistenza finanziaria da uno o più altri 
Stati, dalla European Financial Stability 
Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo 
di stabilità, dal Fondo monetario 
internazionale o da un'altra istituzione al di 
fuori del quadro dell'Unione informa 
immediatamente delle proprie intenzioni il 
Consiglio, la Commissione e la Banca 
centrale europea. Il comitato economico e 
finanziario, o qualsiasi sottocomitato che 
questo designi a tal fine, svolge un 
dibattito sulla richiesta prevista, dopo aver 
ricevuto la valutazione della Commissione.

Uno Stato membro che desideri ottenere 
assistenza finanziaria da uno o più altri 
Stati, dalla European Financial Stability 
Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo 
di stabilità, dal Fondo monetario 
internazionale o da un'altra istituzione al di 
fuori del quadro dell'Unione informa 
immediatamente delle proprie intenzioni il 
Consiglio, la Commissione e la Banca 
centrale europea. Il comitato economico e 
finanziario, l'EMCO e il CPS, o qualsiasi 
sottocomitato che questi possano 
designare a tal fine, esaminano la richiesta 
di assistenza prevista, dopo aver ricevuto 
la valutazione della Commissione.

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia richiesta l'assistenza finanziaria 
della European Financial Stability Facility 
(EFSF) o del Meccanismo europeo di 
stabilità, la Commissione – d'intesa con la 
Banca centrale europea e, se possibile, con 
il Fondo monetario internazionale –
elabora un'analisi della sostenibilità del 
debito pubblico dello Stato membro 
interessato, che riguardi anche la capacità 
dello Stato membro di rimborsare 
l'assistenza finanziaria richiesta, e la 
trasmette al comitato economico e 
finanziario o a qualsiasi sottocomitato che 
questo designi a tal fine.

Qualora sia richiesta l'assistenza finanziaria 
della European Financial Stability Facility 
(EFSF) o del Meccanismo europeo di 
stabilità, la Commissione – d'intesa con la 
Banca centrale europea e, se possibile, con 
il Fondo monetario internazionale –
elabora un'analisi della sostenibilità del 
debito pubblico dello Stato membro 
interessato, che riguardi anche la capacità 
dello Stato membro di rimborsare 
l'assistenza finanziaria richiesta 
completando i suoi obiettivi per quanto 
riguarda la crescita dell'Unione e la 
strategia per l'occupazione, e la trasmette 
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al comitato economico e finanziario, 
all'EMCO e al CPS o a qualsiasi 
sottocomitato che questi ultimi possano 
designare a tal fine.

Or. fr

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility 
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 
propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility 
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica e 
sociale, finanziaria e occupazionale sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 
propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Fatti salvi l'articolo 9 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, gli obiettivi della 
crescita dell'Unione e la strategia per 
l'occupazione, tale progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche. Un progetto di 
programma di adeguamento può quindi 
essere accompagnato da una richiesta 
dello Stato membro interessato di 
beneficiare di un aumento momentaneo 
dei pagamenti o dei pagamenti del saldo 
finale dei Fondi strutturali e del Fondo di 
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coesione.

Or. fr

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, d'intesa con la Banca 
centrale europea, segue i progressi 
realizzati nell'attuazione del programma di 
aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il 
comitato economico e finanziario o 
qualsiasi sottocomitato che questo designi
a tal fine. In particolare, fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni che 
quest'ultima ritenga necessarie per 
monitorare il programma. È d'applicazione 
l'articolo 3, paragrafo 3.

3. La Commissione, d'intesa con la Banca 
centrale europea, segue i progressi 
realizzati nell'attuazione del programma di 
aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il 
comitato economico e finanziario, l'EMCO 
e il CPS, o qualsiasi sottocomitato che 
questi ultimi possano designare a tal fine. 
In particolare, fornisce alla Commissione 
tutte le informazioni che quest'ultima 
ritenga necessarie per monitorare il 
programma. È d'applicazione l'articolo 3, 
paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni sui progressi realizzati 
nell'attuazione del programma di 
aggiustamento.

7. La commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato e i partner sociali a partecipare 
a uno scambio di opinioni sui progressi 
realizzati nell'attuazione del programma di 
aggiustamento e le sue conseguenze.

Or. fr
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il Parlamento dello Stato membro 
interessato può invitare rappresentanti della 
Commissione a partecipare a uno scambio 
di opinioni sui progressi realizzati 
nell'attuazione del programma di 
aggiustamento.

8. Il Parlamento dello Stato membro 
interessato può invitare rappresentanti della 
Commissione a partecipare a uno scambio 
di opinioni sui progressi realizzati 
nell'attuazione del programma di 
aggiustamento e le sue conseguenze.

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Compatibilità con gli obiettivi della 

crescita e dell'occupazione dell'Unione
L'attuazione di programmi di 
adeguamento macroeconomico 
nell'ambito del presente regolamento non 
deve consentire a uno Stato membro di 
non rispettare i propri obblighi per quanto 
riguarda la crescita dell'Unione e la 
strategia per l'occupazione né non 
rispettare o trascurare il proprio obbligo 
generale di promuovere un livello elevato 
di occupazione, di garantire una 
protezione sociale appropriata e di 
combattere l'esclusione sociale a norma 
dell'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

Or. fr
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter
Compatibilità con il diritto alla 

negoziazione e all'azione collettiva
Conformemente al diritto dell'Unione e 
alle legislazioni e prassi nazionali, i 
programmi di adeguamento 
macroeconomico nell'ambito del presente 
regolamento non interferiscono con il 
diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro 
o dei loro rispettivi organismi a negoziare 
e firmare convenzioni collettive ai livelli 
appropriati e, in caso di conflitti sociali, a 
prendere un provvedimento collettivo per 
tutelare i loro interessi, compresa 
un'azione di sciopero.

Or. fr

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione effettua, d'intesa con la 
Banca centrale europea, missioni di 
verifica periodiche nello Stato membro 
soggetto a sorveglianza post programma 
allo scopo di valutarne la situazione 
economica, fiscale e finanziaria. Ogni 
trimestre comunica i risultati delle 
verifiche effettuate al comitato economico 
e finanziario o a qualsiasi sottocomitato 
che questo designi a tal fine e valuta in 
particolare se siano necessarie misure
correttive.

3. La Commissione effettua, d'intesa con la 
Banca centrale europea, missioni di 
verifica periodiche nello Stato membro 
soggetto a sorveglianza post programma 
allo scopo di valutarne la situazione 
economica, fiscale e finanziaria. Ogni 
trimestre comunica i risultati delle 
verifiche effettuate al comitato economico 
e finanziario, all'EMCO e al CPS, o a 
qualsiasi sottocomitato che questi ultimi 
possano designare a tal fine e valuta in 
particolare se siano necessarie misure 
correttive.

Or. fr


