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Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato II -bis (nuovo) 

 Criteri per la determinazione dell'ambito 

di applicazione e del livello della 

sospensione degli impegni o dei 

pagamenti di cui all'articolo 21, 

paragrafo 7 

 1. Stabilire il livello di sospensione degli 

impegni 

 Il livello massimo di sospensione 

applicato ad uno Stato membro è stabilito 

in primo luogo tenendo conto dei 

massimali di cui all'articolo 21, paragrafo 

7, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto 

se si applica almeno una delle seguenti 

condizioni: 

 a) se il tasso di occupazione nello Stato 

membro nell'anno precedente il 

verificarsi dell'evento predefinito di cui 

all'articolo 21, paragrafo 6, è inferiore al 

tasso medio dell'Unione di oltre 2 punti 

percentuali, il livello massimo di 

sospensione è ridotto del 15%; 

 b) se il tasso di occupazione nello Stato 

membro nell'anno precedente il 

verificarsi dell'evento predefinito di cui 

all'articolo 21, paragrafo 6, è inferiore al 

tasso medio dell'Unione di oltre 5 punti 

percentuali, il livello massimo di 

sospensione è ridotto del 25%; 

 c) se il tasso di occupazione nello Stato 

membro nell'anno precedente il 
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verificarsi dell'evento predefinito di cui 

all'articolo 21, paragrafo 6, è inferiore al 

tasso medio dell'Unione di oltre 8 punti 

percentuali, il livello massimo di 

sospensione è ridotto del 50%; 

 d) se la proporzione delle persone a 

rischio di povertà o esclusione sociale 

nello Stato membro supera la media 

dell'Unione di oltre 10 punti percentuali 

nell'anno precedente il verificarsi 

dell'evento predefinito di cui all'articolo 

21, paragrafo 6, il livello massimo di 

sospensione è ridotto del 20%; 

 e) se lo Stato membro presenta una 

contrazione del PIL reale per almeno due 

anni consecutivi precedenti il verificarsi 

dell'evento predefinito di cui all'articolo 

21, paragrafo 6, il livello massimo di 

sospensione è ridotto del 20%; 

 f) se la sospensione riguarda gli impegni 

per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica 

una riduzione al livello risultante 

dall'applicazione dell'articolo 21, 

paragrafo 7, come segue: 

 i) per il 2018, il livello di sospensione è 

ridotto del 15%; 

 ii) per il 2019, il livello di sospensione è 

ridotto del 25%; 

 iii) per il 2020, il livello di sospensione è 

ridotto del 50%. 

 La riduzione del livello di sospensione 

risultante dall'applicazione delle lettere da 

a) ad f) non supera in totale il 50%. 

 Qualora le condizioni di cui alle lettere b) 

o c) si verifichino contemporaneamente 

ad entrambe le condizioni di cui alle 

lettere d) ed e), l'effetto della sospensione 

è rinviato di un anno. 

 2. Stabilire l'ambito di applicazione della 

sospensione degli impegni nell'ambito dei 

programmi e delle priorità 

 La sospensione degli impegni applicata ad 

uno Stato membro deve in primo luogo 

riguardare in modo proporzionale tutti i 
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programmi e le priorità. 

 Sono tuttavia esclusi dall'ambito di 

applicazione della sospensione i seguenti 

programmi e priorità: 

 i) i programmi o le priorità già soggetti ad 

una decisione di sospensione adottata ai 

sensi dell'articolo 21, paragrafo 5; 

 ii) i programmi o le priorità le cui risorse 

devono essere aumentate in seguito ad 

una richiesta di riprogrammazione rivolta 

alla Commissione ai sensi dell'articolo 21, 

paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è 

verificato l'evento predefinito di cui 

all'articolo 21, paragrafo 6; 

 iii) i programmi o le priorità le cui risorse 

sono state incrementate nei due anni 

precedenti il verificarsi dell'evento 

predefinito di cui all'articolo 21, 

paragrafo 6, in seguito ad una decisione 

adottata a norma dell'articolo 21, 

paragrafo 3; 

 iv) i programmi o le priorità che hanno 

un'importanza decisiva per contrastare 

condizioni economiche o sociali avverse. 

Questi coprono programmi o priorità che 

sostengono investimenti di particolare 

importanza per l'Unione in relazione 

all'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile. I programmi o le priorità 

possono essere considerati di importanza 

decisiva quando sostengono investimenti 

correlati all'attuazione di 

raccomandazioni rivolte allo Stato 

membro interessato nel quadro del 

Semestre europeo e concernenti riforme 

strutturali o relative a priorità concernenti 

la riduzione della povertà o strumenti 

finanziari per la competitività delle PMI. 

 3. Stabilire il livello finale di sospensione 

degli impegni per i programmi che 

rientrano nell'ambito di applicazione 

della sospensione 

 L'esclusione di una priorità nell'ambito di 

un programma è attuata riducendo gli 

impegni nell'ambito del programma 

proporzionalmente alla dotazione 
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assegnata alla priorità. 

 Il livello di sospensione da applicare agli 

impegni nell'ambito dei programmi 

corrisponde al livello necessario a 

conseguire il livello aggregato di 

sospensione stabilito ai sensi del punto 1. 

 4. Stabilire l'ambito di applicazione e il 

livello di sospensione dei pagamenti 

 I programmi e le priorità di cui al punto 

2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi 

dall'ambito di applicazione della 

sospensione dei pagamenti. 

 Il livello di sospensione da applicare non 

supera il 50% dei pagamenti dei 

programmi e delle priorità. 

Or. en 

Motivazione 

I criteri RDC vanno armonizzati con gli obiettivi delle strategie 2020, pertanto il tasso di 

occupazione dovrebbe sostituire quello di disoccupazione come parametro per determinare 

l'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti. 

 

 


