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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 relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto
attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri.
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0301),

– 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 
(C7-0143/2013),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i 
trasporti e della commissione per la pesca (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

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 relativamente alla loro stabilità 
finanziaria e per quanto attiene alle norme 
di disimpegno per alcuni Stati membri

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 relativamente alla loro stabilità 
finanziaria e per quanto attiene alle norme 
di disimpegno

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il regolamento (UE) n..../... [Common 
Provisions Regulation], limita le dotazioni 
per ogni Stato membro al 110 % del loro 
livello in termini reali per il periodo 2007-
2013. Gli Stati membri interessati da 
questo livellamento devono essere 
maggiormente protetti dal rischio di 
disimpegno automatico delle dotazioni per 
il periodo 2007-2013.

(6) Il regolamento (UE) n..../... [Common 
Provisions Regulation], limita le dotazioni 
per ogni Stato membro al 110 % del loro 
livello in termini reali per il periodo 2007-
2013. Due Stati membri saranno 
gravemente colpiti da questo livellamento.
Si rende pertanto necessaria una 
maggiore protezione dal rischio di 
disimpegno automatico delle dotazioni per 
il periodo 2007-2013.

Or. en

Motivazione

Il cosiddetto doppio livellamento interesserà due Stati membri, ovvero Slovacchia e Romania.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nelle sue conclusioni del 7-8 
febbraio 2013, il Consiglio europeo ha 
affermato che tutti i programmi saranno 
sottoposti a una procedura di disimpegno, 
fondata sul principio che gli importi 
connessi a un impegno cui non si 
accompagna un prefinanziamento o una 
richiesta di pagamento entro un 
determinato periodo N+3 saranno 
disimpegnati.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 87 delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 non afferma 
soltanto che i due Stati membri interessati dal doppio livellamento (RO e SK) dovrebbero 
essere aiutati a trovare una soluzione pratica per ridurre il rischio di disimpegno automatico 
dei fondi dalla dotazione nazionale 2007 - 2013, ma indica in primo luogo che ai sensi del 
prossimo quadro finanziario pluriennale europeo, dal 2014 in avanti, tutti i programmi di 
tutti gli Stati membri saranno soggetti alla regola del disimpegno N+3.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nelle sue conclusioni dell'8 febbraio 
2013, il Consiglio europeo ha invitato la 
Commissione a vagliare soluzioni pratiche 
per la Romania e la Slovacchia al fine di 
ridurre il rischio di disimpegno automatico 
dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-
2013, compresa la modifica del 
regolamento (CE) n. 1083/2006.

(7) Il Consiglio europeo ha inoltre invitato 
la Commissione a vagliare soluzioni 
pratiche per la Romania e la Slovacchia al 
fine di ridurre il rischio di disimpegno 
automatico dei fondi dalla dotazione 
nazionale 2007-2013, compresa la 
modifica del regolamento (CE) n. 
1083/2006.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Consiglio europeo ha inoltre 
sottolineato la necessità di assicurare un 
livello e un profilo gestibili per i pagamenti 
in tutte le rubriche per limitare gli impegni 
di bilancio non ancora liquidati in 
particolare mediante l'applicazione delle 
norme relative ai disimpegni automatici in 
tutte le rubriche. Pertanto, occorre 
equilibrare le disposizioni che rendono 
flessibili le norme di disimpegno per gli 
Stati membri interessati dal livellamento 
di cui al regolamento (UE) n..../... 
[Common Provisions Regulation] in 
considerazione degli effetti sugli impegni 
di bilancio non ancora liquidati.

(8) Il Consiglio europeo ha inoltre 
sottolineato la necessità di assicurare un 
livello e un profilo gestibili per i pagamenti 
in tutte le rubriche per limitare gli impegni 
di bilancio non ancora liquidati in 
particolare mediante l'applicazione delle 
norme relative ai disimpegni automatici in 
tutte le rubriche. In considerazione del 
paragrafo 87 delle conclusioni del 
Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 e 
tenuto conto della crisi senza precedenti,
occorre equilibrare le disposizioni che 
rendono flessibili le norme di disimpegno 
per gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto del fatto che la regola del disimpegno è stata prorogata dal Consiglio dal 2014 
in avanti, il relatore propone di sistematizzare tale regola e di applicarla a tutti gli Stati 
membri a partire dal 2011. Ciò si ricollega alla prima parte della proposta della 
Commissione sulla maggiorazione (top-up) il cui scopo è sistematizzare la regola e 
permettere a ogni Stato che aderisce al programma di aggiustamento europeo di non limitare 
il tasso di finanziamento incrementato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre prorogare di un anno il termine 
per il calcolo del disimpegno automatico 
degli impegni del bilancio annuale per gli 
anni 2011 e 2012, ma l'impegno del 
bilancio 2012 ancora aperto al 31 

(9) Occorre prorogare di un anno il termine 
per il calcolo del disimpegno automatico 
degli impegni del bilancio annuale per gli 
anni 2011, 2012 e 2013. In tal modo si 
potrebbe migliorare l'assorbimento dei 
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dicembre 2015 va giustificato entro il 31 
dicembre 2015. In tal modo si potrebbe 
migliorare l'assorbimento dei fondi 
impegnati per i programmi operativi negli 
Stati membri interessati dal livellamento 
delle loro future dotazioni nell'ambito 
della politica di coesione al 110 % del loro 
livello in termini reali per il periodo 2007-
2013. Questa flessibilità è necessaria per 
far fronte a un'attuazione più lenta del 
previsto dei programmi che interessano 
particolarmente tali Stati membri.

fondi impegnati per i programmi operativi 
negli Stati membri. Questa flessibilità è 
necessaria per far fronte a un'attuazione più 
lenta del previsto dei programmi che 
interessano alcuni Stati membri.

Or. en

Motivazione

Considerato che la regola del disimpegno è stata prorogata dal Consiglio europeo dal 2014 
in avanti, il relatore propone di sistematizzare tale regola e di applicarla a tutti gli Stati 
membri a partire dal 2011. Ciò si ricollega alla prima parte della proposta della 
Commissione sulla maggiorazione (top-up) il cui scopo è sistematizzare la regola e 
permettere a ogni Stato che aderisce al programma di aggiustamento europeo di non limitare 
il tasso di finanziamento incrementato fino alla fine del periodo di programmazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis). L'articolo 62, paragrafo 1, lettera 
e) è così modificato:
"e) presentare alla Commissione, entro 
il 31 marzo 2018, una dichiarazione di 
chiusura che accerti la validità della 
domanda di pagamento del saldo finale e 
la legalità e la regolarità delle 
transazioni soggiacenti coperte dalla 
dichiarazione finale delle spese, 
suffragata da una relazione di controllo 
finale."

Or. en
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Motivazione

Conformemente alla proposta del relatore di prorogare il disimpegno automatico di un anno, 
la dichiarazione di chiusura dovrebbe essere inviata alla Commissione entro il 31 marzo 
2018.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter). L'articolo 67, paragrafo 1 è così 
modificato:
"1. Per la prima volta nel 2008 ed entro 
il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di 
gestione trasmette alla Commissione un 
rapporto annuale ed entro il 31 marzo 
2018 un rapporto finale di esecuzione del 
programma operativo."

Or. en

Motivazione

Conformemente alla proposta del relatore di prorogare il disimpegno automatico di un anno, 
il rapporto finale dovrebbe essere inviato alla Commissione entro il 31 marzo 2018.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – alinea e lettera a (nuova)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 77, il paragrafo 6 è 
soppresso.

(1) L'articolo 77 è così modificato:

a) Il paragrafo 6 è soppresso.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 - lettera b (nuova)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 77 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 11 bis:
"11 bis. In deroga al paragrafo 10 e al 
fine di garantire una corretta chiusura del 
programma, il contributo dell'Unione, 
attraverso i pagamenti del saldo finale, 
non si scosta, a livello delle priorità, di 
oltre il 10% rispetto all'importo massimo 
della partecipazione dei Fondi, come 
indicato nel piano di finanziamento 
dell'ultima decisione approvata dalla 
Commissione. L'importo massimo della 
partecipazione a livello di programma non 
è interessato da uno scostamento a livello 
delle priorità."

Or. en

Motivazione

Per evitare modifiche di notevoli entità al programma al termine del periodo di 
programmazione e per consentire un assorbimento efficiente dei fondi, viene proposta una 
flessibilità del 10% tra le priorità (come è avvenuto nel periodo 2000 - 2006).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 89 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) l'articolo 89, paragrafo 1, lettera 
a), è modificato come segue:
"a) lo Stato membro abbia inviato entro 
il 31 marzo 2018 una domanda di 
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pagamento che includa la 
documentazione seguente:"

Or. en

Motivazione

Conformemente alla proposta del relatore di prorogare il disimpegno automatico di un anno, 
il saldo finale deve essere pagato, a condizione che lo Stato membro abbia inviato una 
domanda di pagamento entro il 31 maggio 2018.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione Emendamento

"2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo 
comma, e al paragrafo 2, per gli Stati 
membri la cui dotazione nell'ambito della 
politica di coesione per il periodo di 
programmazione 2014-2020 è livellata al 
110 % del loro livello in termini reali per 
il periodo 2007-2013, il termine di cui al 
paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello dell'impegno di 
bilancio annuale tra il 2007 e il 2012
nell'ambito dei loro programmi operativi.";

"2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo 
comma, e al paragrafo 2, il termine di cui 
al paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello dell'impegno di 
bilancio annuale tra il 2011 e il 2013
nell'ambito dei loro programmi operativi."

Or. en

Motivazione

Considerato che la regola del disimpegno è stata prorogata dal Consiglio europeo dal 2014 
in avanti, il relatore propone di sistematizzare tale regola e di applicarla a tutti gli Stati 
membri a partire dal 2011. Ciò si ricollega alla prima parte della proposta della 
Commissione sulla maggiorazione (top-up), il cui scopo è sistematizzare la regola e lasciare 
che ogni Stato che aderisce al programma di aggiustamento europeo benefici del tasso di 
finanziamento incrementato fino alla fine del periodo di programmazione. Periodi più lunghi 
aiuteranno a migliorare l'assorbimento negli Stati membri (come afferma la Commissione nel 
considerando 9) e consentiranno di selezionare progetti di qualità. Inoltre offriranno una 



PR\941491IT.doc 13/16 PE514.735v01-00

IT

soluzione che aiuterà gli Stati membri a gestire gli effetti della crisi in modo più efficiente. Il 
presente emendamento non riguarda lo stanziamento finanziario totale per il periodo dei 
Fondi agli Stati membri e l'impatto di bilancio della proposta di proroga di un anno del 
disimpegno automatico non modifica l'importo totale degli stanziamenti d'impegno.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1083/2006
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente 
comma:

soppresso

"Il primo comma lascia impregiudicata 
l'applicazione del termine di cui 
all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b 
all'impegno del bilancio 2012 per gli Stati 
membri di cui al medesimo paragrafo."

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione
La Commissione europea ha introdotto un emendamento al regolamento 1083/2006 in 
risposta alla crisi finanziaria. Il suo obiettivo è:

 Prolungare il periodo durante il quale il cofinanziamento degli Stati membri 
minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria 
aumenterebbe. Agli Stati membri che aderiscono a un programma di aggiustamento e 
riceveranno assistenza finanziaria in futuro verrebbe concesso di ricevere pagamenti 
più elevati per il periodo in cui rientrano nell'ambito dei meccanismi di sostegno, 
senza modificare la dotazione complessiva loro assegnata nell'ambito della politica di 
coesione per il periodo 2007-2013.

 Applicare l'accordo politico del Consiglio europeo del 7-8 febbraio, ovvero dare 
esecuzione al paragrafo 87 delle conclusioni del Consiglio. La proposta della 
Commissione mira a creare un meccanismo in base al quale a due Stati membri, 
ovvero Romania e Slovacchia, verrebbe garantita l'esenzione dal disimpegno n+3 
relativamente agli anni 2011 e 2012.

Secondo la Commissione, lo stanziamento finanziario totale dei Fondi per il periodo ai paesi e 
al programma in questione non cambierà e non occorreranno modifiche agli importi massimi 
dei Fondi strutturali e del Fondi di coesione.

Il processo decisionale relativo al presente regolamento è soggetto alla procedura decisionale 
ordinaria1 e l'accordo finale dipenderà dai negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione. Esso è correlato all'approvazione del quadro finanziario pluriennale e del 
regolamento recante disposizioni comuni (CPR).

Proposta del relatore
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e in linea di principio concorda 
con l'esigenza di aiutare gli Stati, in particolare in periodo di crisi e di rigorosi vincoli di 
bilancio.

1) Proposta di aumentare il tasso di cofinanziamento per taluni Stati membri
La proposta di maggiorazione (top-up) aumenta il tasso di cofinanziamento di dieci punti 
percentuali. Dovrebbe essere applicabile, relativamente agli assi prioritari dei programmi, alle 
nuove spese certificate dichiarate durante il periodo in questione e riguardare gli Stati membri 
maggiormente colpiti dalla crisi e che rientrano nel quadro di un programma di 
aggiustamento. Tale misura è stata introdotta da un emendamento al regolamento 1083/2006 
dal 2011 in avanti e avrebbe dovuto essere ammessa solo per le domande presentate prima 
della fine del 2013. Tuttavia, poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per 
quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, la Commissione ha proposto di non limitare la 
durata dell'applicazione del tasso maggiorato fino al 31 dicembre 2013. Il relatore accoglie 
con favore tale proposta, in quanto delinea un quadro della situazione futura analogo a quello 
emerso durante la negoziazione nel regolamento recante disposizioni comuni.

2) Proposta di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi per Romania e 
                                               
1Art. .... TFUE
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Slovacchia
La proposta di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi della dotazione nazionale 
2007 - 2013 per Romania e Slovacchia è comprensibile, dato che questi due Stati subiranno 
gli effetti del livellamento delle dotazioni 2014 - 2020 al 110 % della dotazione 2007 - 2013, 
introdotto dal Consiglio europeo di febbraio.
Tuttavia, il Parlamento europeo e la commissione REGI hanno sempre promosso accordi 
basati su principi e soluzioni sistematiche. Il Consiglio europeo aveva già deciso in merito a 
tale soluzione sistematica con l'introduzione della regola di disimpegno n+3 per il quadro 
finanziario pluriennale 2014 - 2020. Ciò comporta, tra l'altro, il riconoscimento generale 
dell'esigenza di prorogare l'entrata in vigore della regola del disimpegno e di dare agli Stati 
membri più tempo per la preparazione di progetti solidi e di qualità.

In ragione della svolta nella filosofia generale delle politica di coesione post 2013 verso un 
sistema orientato ai risultati e basato sulle prestazioni, il relatore propone di unificare la regola 
del disimpegno per il resto dell'attuale periodo di programmazione con il periodo futuro.
Questa flessibilità potrebbe velocizzare l'attuazione dei programmi in periodi di difficoltà e 
contribuire a migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per i programmi operativi al 
termine del periodo. In questo modo tutti gli Stati membri avrebbero la possibilità di 
presentare le dichiarazioni di spesa fino alla fine del 2014 per gli impegni 2011, fino alla fine 
del 2015 per gli impegni 2012 e fino alla fine del 2016 per gli impegni 2013. Così facendo si 
ridurrebbe il rischio di disimpegno automatico degli impegni 2011, 2012 e 2013 e si 
creerebbe un meccanismo di transizione agevole prima del prossimo periodo di 
programmazione.

Un'altra proposta per velocizzare i pagamenti agli Stati membri prevede di concedere 
maggiore flessibilità ai programmi. Per evitare un gran numero di modifiche ai programmi al 
termine del periodo di programmazione e per consentire un assorbimento efficiente dei fondi, 
il relatore propone una flessibilità del 10% priorità/asse prioritario (come è avvenuto nel 
periodo 2000 - 2006). Il relatore ritiene che in questo modo si seguirebbe un approccio più 
flessibile alle modifiche dei programmi operativi rispetto agli attuali orientamenti sulla 
chiusura.

Conclusioni
La proposta unificherebbe le condizioni dell'attuale e del futuro periodo di programmazione e 
aiuterebbe i paesi a spendere denaro in modo più efficiente. Gli Stati membri hanno l'esigenza 
di realizzare i progetti e di utilizzare le risorse per promuovere crescita e competitività.
La lunga crisi economica e finanziaria ha provocato perdite economiche e stagnazione e ha 
generato numerose conseguenze negative. Gli Stati membri hanno dovuto attuare politiche di 
bilancio e di consolidamento fiscale rigorose, che hanno provocato una riduzione delle attività 
d'investimento nei settori pubblico e privato. Ovviamente le condizioni per gli investimenti e 
le politiche di sviluppo sono diventate più difficili di quanto ci si aspettasse prima della crisi.
Considerati gli effetti senza precedenti della crisi, è necessario facilitare la gestione dei fondi 
dell'Unione, per favorire un'accelerazione degli investimenti negli Stati membri e nelle regioni 
e migliorare la disponibilità di finanziamenti nelle diverse economie.

Il contributo a un passaggio armonico tra i periodi di programmazione attuale e futuro 
costituisce un ulteriore valore aggiunto della proposta. Infatti, in questo modo si otterrebbe 
una riduzione del numero di domande di pagamento non liquidate, evitando in tal modo di 
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dovere agire troppo rapidamente e di decidere sotto pressione.
L'attuale sistema di disimpegno, in particolare alla luce dello stato dei negoziati relativi al 
prossimo quadro finanziario pluriennale, è volatile. Il cambiamento proposto rafforzerebbe la 
fluidità, continuità e prevedibilità degli investimenti e delle politiche di sviluppo.


