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13.11.2013 A7-0274/470 

Emendamento  470 

Elisabeth Schroedter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0274/2013 

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl 

Disposizioni comuni sui Fondi europei  

COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD) 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) Stabilire un legame più stretto tra 

politica di coesione e governance 

economica dell'Unione garantirà che 

l'efficacia della spesa nell'ambito dei 

Fondi del QSC si fondi su politiche 

economiche sane e che i Fondi del QSC 

possano, se necessario, essere riorientati 

per rispondere ai problemi economici che 

un paese si trova ad affrontare. Questo 

processo deve essere graduale e il punto di 

partenza sono le modifiche del contratto 

di partenariato e dei programmi a 

sostegno delle raccomandazioni del 

Consiglio volte ad affrontare gli squilibri 

macroeconomici e le difficoltà 

socioeconomiche. Se, nonostante 

l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, 

uno Stato membro non dovesse adottare 

provvedimenti efficaci nel quadro del 

processo di governance economica, la 

Commissione dovrebbe avere il diritto di 

sospendere, in tutto o in parte, i 

pagamenti e gli impegni. Nel tener conto 

dell'impatto che i singoli programmi 

hanno nel far fronte alla situazione 

socioeconomica dello Stato membro 

interessato e delle precedenti modifiche 

del contratto di partenariato, le decisioni 

relative alle sospensioni dovrebbero essere 

proporzionate ed effettive. Nel decidere le 

sospensioni, la Commissione dovrebbe 

inoltre rispettare il principio della parità 

soppresso 
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di trattamento tra Stati membri, tenendo 

conto in particolare dell'impatto della 

sospensione sull'economia dello Stato 

membro interessato. Le sospensioni 

dovrebbero essere revocate e i fondi 

dovrebbero essere nuovamente messi a 

disposizione dello Stato membro 

interessato non appena quest'ultimo 

adotta i provvedimenti necessari. 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0274/471 

Emendamento  471 

Elisabeth Schroedter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0274/2013 

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl 

Disposizioni comuni sui Fondi europei  

COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 21 soppresso 

 

Condizionalità connessa al 

coordinamento delle politiche economiche 

degli Stati membri 

 

1. La Commissione può chiedere ad uno 

Stato membro di rivedere e di proporre 

modifiche al suo contratto di partenariato 

e ai relativi programmi, ove necessario: 

 

a) a sostegno dell'attuazione di una 

raccomandazione del Consiglio destinata 

allo Stato membro interessato e adottata a 

norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o 

dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato 

o a sostegno dell'attuazione di misure 

destinate allo Stato membro interessato e 

adottate a norma dell'articolo 136, 

paragrafo 1, del trattato; 

 

b) a sostegno dell'attuazione di una 

raccomandazione del Consiglio destinata 

allo Stato membro interessato e adottata a 

norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del 

trattato; 

 

c) a sostegno dell'attuazione di una 

raccomandazione del Consiglio destinata 

allo Stato membro interessato e adottata a 

norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 

prevenzione e la correzione degli squilibri 

macroeconomici], purché tali modifiche 
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siano ritenute necessarie per contribuire a 

correggere gli squilibri macroeconomici, 

o 

d) per massimizzare l'impatto sulla 

crescita e sulla competitività dei Fondi 

disponibili del QSC a norma del 

paragrafo 4, se uno Stato membro 

soddisfa una delle seguenti condizioni: 

 

i) ad esso è stato concesso un'assistenza 

finanziaria dell'Unione conformemente al 

regolamento (UE) n. 407/2010 del 

Consiglio; 

 

ii) ad esso è stato concesso un sostegno 

finanziario a medio termine 

conformemente al regolamento (CE) n. 

332/20021 del Consiglio; 

 

iii) ad esso è stato concesso un sostegno 

finanziario sotto forma di prestito del 

MES conformemente al trattato che 

istituisce il meccanismo europeo di 

stabilità. 

 

2. Lo Stato membro presenta una 

proposta di modifica del contratto di 

partenariato e dei relativi programmi 

entro un mese. Se necessario, la 

Commissione presenta osservazioni entro 

un mese dalla presentazione delle 

modifiche, nel qual caso lo Stato membro 

ripresenta la propria proposta entro un 

mese. 

 

3. Se la Commissione non presenta 

osservazioni o se le sue osservazioni sono 

adeguatamente recepite, la Commissione 

adotta senza indugio una decisione di 

approvazione delle modifiche al contratto 

di partenariato e ai relativi programmi. 

 

4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno 

Stato membro è stato concesso un 

sostegno finanziario a norma del 

paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno 

finanziario è connesso ad un programma 

di riassetto, la Commissione può 

modificare il contratto di partenariato e i 

relativi programmi senza una proposta 

dello Stato membro al fine di 

massimizzare l'impatto sulla crescita e 

sulla competitività dei Fondi disponibili 

del QSC. Per garantire l'attuazione 
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efficace del contratto di partenariato e dei 

relativi programmi, la Commissione è 

coinvolta nella gestione, come specificato 

nel programma di riassetto o nel 

memorandum d'intesa firmato con lo 

Stato membro interessato. 

5. Se lo Stato membro non soddisfa la 

richiesta della Commissione di cui al 

paragrafo 1 o non risponde in modo 

soddisfacente entro un mese alle 

osservazioni della Commissione di cui al 

paragrafo 2, la Commissione può, entro 

tre mesi dalla presentazione delle sue 

osservazioni adottare, con atti di 

esecuzione, una decisione di sospensione 

di parte dei o di tutti i pagamenti relativi 

ai programmi interessati. 

 

6. La Commissione, con atti di esecuzione, 

sospende parzialmente o totalmente i 

pagamenti o gli impegni relativi ai 

programmi interessati se: 

 

a) il Consiglio decide che lo Stato membro 

non rispetta le misure specifiche stabilite 

dal Consiglio a norma dell'articolo 136, 

paragrafo 1, del trattato; 

 

b) il Consiglio decide a norma 

dell'articolo 126, paragrafo 8 o 

dell'articolo 126, paragrafo 11, del 

trattato, che lo Stato membro interessato 

non ha realizzato azioni efficaci per 

correggere il suo disavanzo eccessivo; 

 

c) il Consiglio conclude, a norma 

dell'articolo 8, paragrafo 3, del 

regolamento (UE) n. …/2011 [sulla 

prevenzione e la correzione degli squilibri 

macroeconomici], che per due volte 

consecutive lo Stato membro non ha 

presentato un piano d'azione correttivo 

sufficiente o il Consiglio adotta una 

decisione di non conformità a norma 

dell'articolo 10, paragrafo 4, del 

medesimo regolamento; 

 

d) la Commissione conclude che lo Stato 

membro non ha adottato misure per 

attuare il programma di riassetto di cui al 

regolamento (UE) n. 407/2010 del 

Consiglio o al regolamento (CE) 

n. 332/2002 del Consiglio e di 
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conseguenza decide di non autorizzare 

l'erogazione del sostegno finanziario 

concesso a tale Stato membro, o or 

e) il consiglio d'amministrazione del 

meccanismo europeo di stabilità conclude 

che la condizionalità attribuita ad un 

sostegno finanziario del MES concesso 

sotto forma di prestito del MES allo Stato 

membro interessato non è stata rispettata 

e di conseguenza decide di non erogare il 

sostegno alla stabilità concesso a tale 

Stato membro. 

 

7. Quando la Commissione decide di 

sospendere parzialmente o totalmente i 

pagamenti o gli impegni a norma 

rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa 

garantisce che la sospensione sia 

proporzionata ed efficace tenuto conto 

della situazione socioeconomica dello 

Stato membro interessato e che rispetti la 

parità di trattamento tra Stati membri, in 

particolare per quanto riguarda l'impatto 

della sospensione sull'economia dello 

Stato membro interessato. 

 

8. La Commissione pone fine senza 

indugio alla sospensione dei pagamenti e 

degli impegni non appena lo Stato 

membro propone – come richiesto dalla 

Commissione – modifiche del contratto di 

partenariato e dei relativi programmi che 

sono approvate da quest'ultima e, ove 

applicabile: 

 

a) il Consiglio ha deciso che lo Stato 

membro rispetta le misure specifiche 

stabilite dal Consiglio a norma 

dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato; 

 

b) viene sospesa la procedura relativa ai 

disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 

del regolamento (CE) n. 1467/97 o il 

Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 

126, paragrafo 12, del trattato, di 

abrogare la decisione riguardante 

l'esistenza di un disavanzo eccessivo: 

 

c) il Consiglio ha approvato il piano 

d'azione correttivo presentato dallo Stato 

membro interessato a norma dell'articolo 

8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 

[…] [regolamento sulla procedura per gli 
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squilibri eccessivi] o la procedura relativa 

agli squilibri eccessivi è sospesa a norma 

dell'articolo 10, paragrafo 5, del 

medesimo regolamento o il Consiglio ha 

chiuso la procedura relativa agli squilibri 

eccessivi a norma dell'articolo 11 del 

medesimo regolamento; 

d) la Commissione ha concluso che lo 

Stato membro ha adottato misure per 

attuare il programma di riassetto di cui al 

regolamento (UE) n. 407/2010 del 

Consiglio o al regolamento (CE) 

n. 332/2002 del Consiglio e di 

conseguenza ha autorizzato l'erogazione 

del sostegno finanziario concesso a tale 

Stato membro, o  

 

e) il consiglio d'amministrazione del 

meccanismo europeo di stabilità ha 

concluso che la condizionalità attribuita 

ad un sostegno finanziario sotto forma di 

prestito del MES concesso allo Stato 

membro interessato è rispettata e di 

conseguenza ha deciso di erogare il 

sostegno alla stabilità concesso a tale 

Stato membro. 

 

Contemporaneamente, il Consiglio decide, 

su proposta della Commissione, la 

reiscrizione in bilancio degli impegni 

sospesi in conformità all'articolo 8 del 

regolamento (UE) n. […] del Consiglio 

che istituisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020. 

 

 

Or. en 

 

 


