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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni 
relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati 
di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0482),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0221/2011),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2011),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea si confronta con una perdurante crisi economica e finanziaria che ha 
preoccupanti ripercussioni negative sulla stabilità macroeconomica e sul bilancio degli Stati 
membri. I tagli alle risorse nazionali disponibili per finanziare gli investimenti pubblici sono 
palesemente divenuti un vincolo per l'attuazione della politica di coesione e per l'esecuzione 
dei fondi strutturali in alcuni paesi. 
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione (COM(2011)0482) recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 (regolamento generale), e prende atto che essa 
mira a fornire risorse finanziarie supplementari a quegli Stati membri dell'Unione europea che 
hanno particolari difficoltà quanto alla gestione del debito pubblico/del disavanzo e ad 
assicurarne la stabilità finanziaria, al fine di garantire che i programmi continuino ad essere 
attuati.
Gli Stati membri idonei a beneficiare di questa iniziativa sono (1) i paesi della zona euro che 
hanno beneficiato di assistenza finanziaria nel quadro di un programma del meccanismo 
europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) o (2) tra i paesi che non hanno adottato l'euro, 
quelli che hanno beneficiato di assistenza finanziaria nel quadro del meccanismo della 
bilancia dei pagamenti.

La modalità prescelta per fornire assistenza finanziaria supplementare attraverso la politica di 
coesione è una "maggiorazione" del tasso di cofinanziamento, che consente di aumentare i 
pagamenti per i paesi beneficiari. La Commissione propone una maggiorazione di dieci punti 
percentuali dei tassi di cofinanziamento applicabili agli assi prioritari dei programmi. 

Ad oggi, i paesi interessati dal regolamento in oggetto sarebbero l'Ungheria, la Romania, la 
Lettonia, il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda; in effetti, la loro dotazione globale a titolo della 
politica di coesione per il periodo 2007-2013 rimarrebbe invariata. Va osservato che la Grecia 
ha beneficiato di aiuti finanziari al di fuori del MESF e che l'Ungheria è già uscita dal 
meccanismo della bilancia dei pagamenti.
Le misure proposte sarebbero transitorie e resterebbero in vigore fino all'uscita dello Stato 
membro dal meccanismo di sostegno finanziario; si propone un'applicazione retroattiva del 
regolamento.

Ricevuta la proposta, la commissione per lo sviluppo regionale ha nominato il proprio 
presidente relatore, dandogli mandato per una rapida conclusione dei negoziati, se possibile 
con un accordo in prima lettura, ritenendo che per garantire la piena efficacia della 
"maggiorazione" proposta, le misure in esame devono essere approvate rapidamente al fine di 
fornire liquidità immediata agli Stati membri. 
L'urgenza della proposta e i tempi brevi per la relazione della commissione rendono 
necessario uno stretto coordinamento tra il relatore e la Presidenza polacca, che conduce i 
negoziati in sede di Consiglio. L'obiettivo comune è quello di concludere i negoziati 
nell'autunno 2011, perché il Parlamento possa votare la sua posizione in Aula ai primi di 
dicembre.

Il calendario delle riunioni della commissione impone di presentare un progetto di relazione 
all'inizio di ottobre 2011. In questa fase, purtroppo, l'esito dei dibattiti in sede di Consiglio 
non è ancora disponibile.
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Il relatore appoggia l'intenzione della Commissione di fornire assistenza supplementare agli 
Stati membri particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria. Inoltre, al fine di garantire il pari 
trattamento tra gli Stati membri che rientrano in uno dei diversi criteri di ammissibilità sopra 
indicati, il relatore considera indispensabile l'applicazione retroattiva della proposta.

Pur concordando con lo spirito generale della proposta della Commissione, il relatore ritiene 
necessario introdurre alcune modifiche per migliorare la fattibilità della proposta. Tuttavia, i 
tempi molto stretti previsti per la relazione in sede di commissione e la necessità di ulteriori 
precisazioni per redigere gli emendamenti hanno indotto a decidere di presentare un progetto 
di relazione privo di emendamenti, e di presentare questi ultimi in una fase successiva (nel 
periodo in cui la modifica del testo è consentita), consentendo così di riflettere meglio sul loro 
contenuto. 
Il relatore ritiene che la procedura volta a concedere misure di maggiorazione agli Stati 
membri deve essere chiara, e che è necessario che vi sia una resa dei conti esauriente sull'uso 
dei pagamenti transitoriamente aumentati. Tuttavia, né la procedura per richiedere tali misure, 
né l'esercizio di rendicontazione dovrebbero portare ad un aumento degli oneri amministrativi, 
anche per consentire un celere adeguamento politico alle esigenze dei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi. La rendicontazione, ad esempio, potrebbe far parte dell'esistente esercizio di 
rendicontazione strategica.

Oltre a introdurre gli adeguamenti di cui sopra alla proposta della Commissione, potrebbero 
essere presentati altri emendamenti volti a chiarire la natura temporanea della proposta (che, 
cioè, non pregiudica i negoziati sul futuro pacchetto legislativo) e le sue implicazioni di 
bilancio.


