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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri è una 
questione di interesse comune. Gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro hanno un 
interesse particolare e la responsabilità di 
condurre politiche economiche che 
promuovano il corretto funzionamento 
dell'Unione economica e monetaria e di 
evitare politiche che pregiudichino tale 
funzionamento, nel contesto di 
orientamenti di massima formulati dal 
Consiglio.

(1) Il coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri è una 
questione di interesse comune. Gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro hanno un 
interesse particolare e la responsabilità di 
condurre politiche economiche che 
promuovano il corretto funzionamento 
dell'Unione economica e monetaria e di 
evitare politiche che pregiudichino tale 
funzionamento, nel contesto di 
orientamenti di massima formulati dalle 
istituzioni dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria, è opportuno che gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro adottino 
misure per rafforzare la resilienza delle 
loro economie attraverso riforme 
strutturali e investimenti mirati. Il Vertice 
euro del dicembre 2018 ha incaricato 
l'Eurogruppo di lavorare alla progettazione, 
alle modalità di attuazione e alle 
tempistiche di uno strumento di bilancio 
per la competitività e la convergenza della 
zona euro. Per garantire che gli Stati 
membri effettuino riforme strutturali e 

(2) Al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria, è opportuno che gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro adottino 
misure per rafforzare la resilienza delle 
loro economie attraverso riforme e 
investimenti mirati. Il Vertice euro del 
dicembre 2018 ha incaricato l'Eurogruppo 
di lavorare alla progettazione, alle modalità 
di attuazione e alle tempistiche di uno 
strumento di bilancio per la competitività e 
la convergenza della zona euro. Per 
garantire che gli Stati membri riformino le 
loro economie e vi investano in modo 
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investimenti in modo coerente, uniforme e 
ben coordinato, occorre istituire un quadro 
di governance che consenta al Consiglio di 
fornire orientamenti strategici sulle priorità 
di riforma e investimento da attuare nella 
zona euro da parte degli Stati membri. Tale 
quadro rafforzerebbe la convergenza e la 
competitività della zona euro. È inoltre 
opportuno che il Consiglio fornisca 
orientamenti specifici per paese sui 
singoli obiettivi di riforma e investimento 
degli Stati membri la cui moneta è l'euro 
che possano essere sostenuti dallo 
strumento di bilancio per la convergenza e 
la competitività. Poiché tale quadro 
riguarda solo gli Stati membri la cui 
moneta è l'euro, è opportuno che solo i 
membri del Consiglio che rappresentano 
tali Stati membri partecipino alle votazioni 
previste dal presente regolamento.

coerente, uniforme e ben coordinato, 
occorre istituire un quadro di governance 
che consenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio di fornire orientamenti strategici 
sulle priorità di riforma e investimento da 
attuare nella zona euro da parte degli Stati 
membri nell'ambito dello strumento di 
bilancio per la convergenza e la 
competitività. Tale quadro rafforzerebbe la 
convergenza e la competitività della zona 
euro nonché la resilienza e la ripresa delle 
sue economie. Poiché tale quadro riguarda 
solo gli Stati membri la cui moneta è l'euro, 
è opportuno che solo i membri del 
Consiglio che rappresentano tali Stati 
membri partecipino alle votazioni previste 
dal presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli Stati membri la cui moneta 
non è l'euro e che partecipano al 
meccanismo di cambio (ERM II) 
dovrebbero informare senza indugio la 
Commissione della loro intenzione di 
partecipare allo strumento di bilancio per 
la convergenza e la competitività o allo 
strumento di convergenza e riforma.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A livello dell'Unione, il semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche costituisce il quadro 

(3) A livello dell'Unione, gli 
orientamenti strategici per le priorità di 
riforma e di investimento di cui al 



AD\1204107IT.docx 5/16 PE648.462v02-00

IT

per individuare le priorità nazionali di 
riforma degli Stati membri e per 
monitorare l'attuazione di tali priorità. Il 
presente regolamento affronta la necessità 
di creare coerenza tra le priorità di riforma 
e investimento in tutta la zona euro e gli 
obiettivi di riforma e investimento dei 
singoli Stati membri la cui moneta è l'euro 
nonché di garantirne la coerenza con il 
semestre europeo.

considerando 4, unitamente alle 
raccomandazioni della zona euro e ai 
programmi nazionali di riforma nel 
contesto del semestre europeo 
costituiscono il quadro per individuare le 
priorità nazionali di riforma e investimento 
degli Stati membri per migliorare la loro 
resilienza e ripresa e per monitorare 
l'attuazione di tali priorità. Il presente 
regolamento affronta la necessità di creare 
coerenza tra le priorità di riforma e 
investimento in tutta la zona euro e gli 
obiettivi di riforma e investimento dei 
singoli Stati membri la cui moneta è l'euro, 
e degli Stati membri dell'ERM II che 
partecipano su base volontaria, e il 
semestre europeo, l'accordo di Parigi 
nonché il pilastro sociale quali politiche 
strategiche dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'attuale architettura dell'Unione 
economica e monetaria è intrinsecamente 
complessa e incompleta. Per migliorare 
l'efficienza e la responsabilità 
democratica l'Unione nomina un 
vicepresidente della Commissione quale 
prossimo presidente dell'Eurogruppo e 
presidente del consiglio dei governatori 
del Meccanismo europeo di stabilità, in 
linea con la risoluzione del Parlamento 
europeo del 16 febbraio 2017 sulla 
capacità di bilancio della zona euro 
(P8_TA(2017)0050). Tale commissario 
assicurerebbe il rispetto del quadro di 
governance economica e vigilerebbe sullo 
strumento di bilancio per la convergenza 
e la competitività. Al contempo dovrà 
essere garantito un ruolo rafforzato del 
Parlamento europeo in questo quadro 
rinnovato di governance economica.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno che il Consiglio 
definisca, su base annuale, orientamenti 
strategici sulle priorità di riforma e 
investimento per la zona euro nell'ambito 
della raccomandazione sulla politica 
economica della zona euro. Gli 
orientamenti strategici dovrebbero essere 
adottati dal Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata, su 
raccomandazione della Commissione e 
dopo che l'Eurogruppo ha discusso le 
priorità di riforma e investimento che 
ritiene pertinenti e appropriate ai fini 
dell'inclusione in tali orientamenti. Il 
Vertice euro annuale svolgerà il proprio 
ruolo.

(4) È opportuno che il Parlamento 
europeo e il Consiglio definiscano 
congiuntamente, su base annuale, 
orientamenti strategici sulle priorità di 
riforma e investimento per la zona euro che 
sono rilevanti per lo strumento di bilancio 
per la convergenza e la competitività. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero definire le modalità della loro 
cooperazione per stabilire 
congiuntamente gli orientamenti 
strategici. Il quadro di governance 
garantisce che il programma sia coerente 
con le altre politiche dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire che gli 
orientamenti strategici riflettano l'evolversi 
dell'esperienza acquisita nell'attuazione 
dello strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività, è 
opportuno che la Commissione, 
contestualmente alla raccomandazione 
sugli orientamenti strategici nell'ambito 
della raccomandazione sulla politica 
economica della zona euro, informi il 
Consiglio sul seguito dato agli orientamenti 
strategici negli anni precedenti.

(5) Al fine di garantire che gli 
orientamenti strategici riflettano l'evolversi 
dell'esperienza acquisita nell'attuazione 
dello strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività, è 
opportuno che la Commissione, 
contestualmente alla proposta sugli 
orientamenti strategici, che dovrebbe 
essere coerente con la raccomandazione 
sulla politica economica della zona euro, 
informi il Parlamento europeo e il 
Consiglio sul seguito dato agli orientamenti 
strategici negli anni precedenti.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli Stati membri la cui moneta è 
l'euro possono decidere di presentare 
proposte relative a pacchetti di riforme e 
investimenti nel quadro dello strumento di 
bilancio per la convergenza e la 
competitività. A tal fine il Consiglio 
adotterà una raccomandazione che 
fornirà orientamenti specifici per paese 
sugli obiettivi delle riforme e degli 
investimenti che possono essere sostenuti 
nel quadro dello strumento di bilancio per 
la convergenza e la competitività negli 
Stati membri la cui moneta è l'euro. È 
opportuno che tale raccomandazione del 
Consiglio sia coerente con gli 
orientamenti strategici adottati a norma 
del presente regolamento e con le 
raccomandazioni specifiche per paese 
adottate contestualmente nell'ambito del 
semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche a seguito delle 
discussioni, se del caso, in seno ai 
comitati competenti previsti dal trattato. 
La raccomandazione del Consiglio tiene 
inoltre debitamente conto dei programmi 
di aggiustamento macroeconomico 
approvati in conformità delle specifiche 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 472/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio9.

(6) Gli Stati membri la cui moneta è 
l'euro possono decidere di presentare 
proposte relative a pacchetti di riforme e 
investimenti nel quadro dello strumento di 
bilancio per la convergenza e la 
competitività. 

_________________
9 Regolamento (UE) n. 472/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 maggio 2013, sul rafforzamento della 
sorveglianza economica e di bilancio degli 
Stati membri nella zona euro che si 
trovano o rischiano di trovarsi in gravi 
difficoltà per quanto riguarda la loro 
stabilità finanziaria, GU L 140 del 
27.5.2013, pag. 1.

Emendamento 9
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che la 
raccomandazione del Consiglio che 
fornisce orientamenti specifici per paese 
sugli obiettivi delle riforme e degli 
investimenti negli Stati membri la cui 
moneta è l'euro, adottata a maggioranza 
qualificata, si basi su una 
raccomandazione della Commissione. 
Tale processo non dovrebbe pregiudicare 
il carattere volontario della partecipazione 
degli Stati membri la cui moneta è l'euro 
allo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività, né le 
prerogative della Commissione per quanto 
ne riguarda l'attuazione.

soppresso

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel quadro di governance definito 
dal presente regolamento, il Consiglio 
dovrebbe definire gli orientamenti 
strategici per l'intera zona euro e fornire 
orientamenti specifici per paese sugli 
obiettivi dei pacchetti di riforme e 
investimenti dei singoli Stati membri la 
cui moneta è l'euro. La Commissione dà 
esecuzione al bilancio dell'Unione a norma 
dell'articolo 317 del TFUE, che riguarda 
anche la gestione dei programmi di spesa. 
Non dovrebbero essere pregiudicate le 
responsabilità della Commissione in 
relazione allo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività [nell'ambito 
del programma di sostegno alle riforme] a 
norma del regolamento (UE) XXXX/XX.

(8) Nel quadro di governance definito 
dal presente regolamento, il Parlamento 
europeo e il Consiglio dovrebbero definire 
congiuntamente gli orientamenti strategici 
e le priorità di riforma e investimento per 
l'intera zona euro che sono rilevanti ai 
fini dello strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività. La 
Commissione dà esecuzione al bilancio 
dell'Unione a norma dell'articolo 317 del 
TFUE, che riguarda anche la gestione dei 
programmi di spesa, conformemente ai 
principi della sana gestione finanziaria, 
del controllo di bilancio e della 
responsabilità parlamentare. Non 
dovrebbero essere pregiudicate le 
responsabilità della Commissione in 
relazione allo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività [nell'ambito 
del programma di sostegno alle riforme e 
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agli investimenti] a norma del regolamento 
(UE) XXXX/XX.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sulla base di una valutazione della 
Commissione, il Consiglio stabilisce quali 
Stati membri attraversano una grave 
recessione economica ai fini della 
modulazione delle percentuali di 
cofinanziamento nazionale di cui al 
regolamento (UE) XXXX/XX 
[regolamento sul programma di sostegno 
alle riforme] e fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1467/97 del 
Consiglio, quale modificato.

(9) Sulla base di una valutazione della 
Commissione e tenendo debitamente 
conto delle risoluzioni del Parlamento 
europeo, il Consiglio stabilisce ai fini della 
modulazione delle percentuali di 
cofinanziamento nazionale di cui al 
regolamento (UE) XXXX/XX 
[regolamento sul programma di sostegno 
alle riforme e agli investimenti], quali 
Stati membri attraversano una grave 
recessione economica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di rafforzare il dialogo tra le 
istituzioni dell’Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, e garantire una maggiore 
trasparenza e responsabilità nel quadro di 
tale dialogo economico, la commissione 
competente del Parlamento europeo può 
invitare il presidente del Consiglio, la 
Commissione e, se del caso, il presidente 
dell’Eurogruppo a partecipare a una sua 
riunione per discutere le misure adottate a 
norma del presente regolamento.

(10) Al fine di rafforzare il dialogo tra le 
istituzioni dell’Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, e garantire una maggiore 
trasparenza e responsabilità nel quadro di 
tale dialogo economico, le commissioni 
competenti del Parlamento europeo 
possono invitare il presidente del 
Consiglio, la Commissione e, se del caso, il 
presidente dell’Eurogruppo e, quando sarà 
istituito, il vicepresidente commissario per 
l'Economia e le finanze, quale 
commissario rappresentante e presidente 
dell'Eurogruppo, a partecipare a una loro 
riunione per discutere di tutte le misure che 
dovranno essere adottate a norma del 
presente regolamento. A tale riguardo, e 
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prima che la Commissione presenti le sue 
raccomandazioni per la zona euro, le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono invitare il presidente del 
Consiglio, della Commissione e, se del 
caso, il presidente dell'Eurogruppo e, una 
volta istituito, il vicepresidente 
commissario per l'Economia e le finanze, 
quale rappresentante della Commissione e 
presidente dell'Eurogruppo, a partecipare 
a una loro riunione per una discussione 
sulle priorità strategiche delle politiche 
economiche nella zona euro che 
contribuiscono alla convergenza e alla 
competitività delle economie della zona 
euro.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le 
disposizioni per il quadro di governance 
relativo allo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività della zona 
euro nell'ambito del programma di 
sostegno alle riforme ai sensi del 
regolamento (UE) XXX/XX10.

1. Il presente regolamento stabilisce le 
disposizioni per il quadro di governance 
relativo allo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività della zona 
euro nell'ambito del programma di 
sostegno alle riforme e agli investimenti ai 
sensi del regolamento (UE) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 GU C del , pag. 10 GU C del , pag.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni: 

"raccomandazione per la zona euro": la 
raccomandazione del Consiglio relativa 
alla politica economica della zona euro 
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conformemente all'articolo 136, in 
combinato disposto con l'articolo 121, 
paragrafo 2, del TFUE.

(a) "raccomandazioni specifiche per 
paese": le raccomandazioni rivolte dal 
Consiglio a ciascuno Stato membro 
conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 
4, del TFUE nel contesto del semestre 
europeo per il coordinamento delle 
politiche economiche;
(b) "raccomandazione per la zona 
euro": la raccomandazione del Consiglio 
relativa alla politica economica della zona 
euro conformemente all'articolo 136, in 
combinato disposto con l'articolo 121, 
paragrafo 2, del TFUE.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento contribuisce alla 
convergenza e alla competitività delle 
economie degli Stati membri la cui moneta 
è l'euro definendo un quadro di governance 
relativo allo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività, che 
stabilisce:

Il presente regolamento contribuisce alla 
convergenza verso l'alto e alla 
competitività delle economie degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro definendo un 
quadro di governance relativo allo 
strumento di bilancio per la convergenza e 
la competitività, che stabilisce:

(a) gli orientamenti strategici per le 
priorità di riforma e investimento 
dell'intera zona euro;

(b) gli orientamenti specifici per paese 
inerenti agli obiettivi delle riforme e degli 
investimenti aventi rilevanza per lo 
strumento di bilancio per la convergenza 
e la competitività, che devono essere 
coerenti con le raccomandazioni 
specifiche per paese.

Emendamento 16
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su raccomandazione della 
Commissione e previa discussione in seno 
all'Eurogruppo, il Consiglio definisce, 
nell'ambito della raccomandazione per la 
zona euro e su base annuale, gli 
orientamenti strategici per le priorità di 
riforma e investimento della zona euro.

1. Su proposta della Commissione, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
definiscono congiuntamente gli 
orientamenti strategici per le priorità di 
riforma e investimento della zona euro che 
sono rilevanti per lo strumento di bilancio 
per la convergenza e la competitività.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Contestualmente alla 
raccomandazione di cui al paragrafo 1, la 
Commissione informa il Consiglio sul 
seguito dato dagli Stati membri agli 
orientamenti strategici degli anni 
precedenti.

2. Contestualmente alla proposta di 
cui al paragrafo 1, la Commissione informa 
il Parlamento europeo e il Consiglio sul 
seguito dato dagli Stati membri agli 
orientamenti strategici degli anni 
precedenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Orientamenti specifici per paese

1. Il Consiglio, su raccomandazione 
della Commissione, adotta una 
raccomandazione destinata a tutti gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che 
fornisce, su base annuale, orientamenti 
specifici per paese relativi agli obiettivi di 
riforma e investimento per i pacchetti di 
riforme e investimenti che gli Stati 
membri possono in seguito presentare a 
norma del regolamento (UE) XXXX/XX 
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[regolamento sul programma di sostegno 
alle riforme].
2. La raccomandazione di cui al 
paragrafo 1 è coerente con gli 
orientamenti strategici di cui all'articolo 4 
e con le raccomandazioni specifiche per 
paese dello Stato membro interessato. 
Nella raccomandazione di cui al 
paragrafo 1 il Consiglio tiene debitamente 
conto dei programmi di aggiustamento 
macroeconomico approvati in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 472/2013.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, sulla base di una valutazione 
della Commissione, la raccomandazione 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce 
se uno Stato membro attraversa una grave 
recessione economica ai fini di una 
modulazione delle percentuali di 
cofinanziamento nazionale di cui al 
regolamento (UE) XXXX/XX 
[regolamento sul programma di sostegno 
alle riforme].

Il Consiglio stabilisce, sulla base di una 
valutazione della Commissione, tenendo 
debitamente conto delle risoluzioni del 
Parlamento europeo, se uno Stato membro 
attraversa una grave recessione economica 
ai fini di una modulazione delle percentuali 
di cofinanziamento nazionale di cui al 
regolamento (UE) XXXX/XX 
[regolamento sul programma di sostegno 
alle riforme e agli investimenti].

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di rafforzare il dialogo tra le 
istituzioni dell’Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, e garantire una maggiore 
trasparenza e responsabilità, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo può invitare il presidente del 

Al fine di rafforzare il dialogo tra le 
istituzioni dell’Unione, in particolare il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, e garantire una maggiore 
trasparenza e responsabilità, le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono invitare il presidente del 
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Consiglio, la Commissione e, se del caso, il 
presidente dell’Eurogruppo a partecipare a 
una sua riunione per discutere le misure 
adottate a norma del presente regolamento.

Consiglio, la Commissione e, se del caso, il 
presidente dell’Eurogruppo a partecipare a 
una loro riunione per discutere di tutte le 
misure che dovranno essere adottate a 
norma del presente regolamento.

A tale riguardo, e prima che la 
Commissione presenti le sue 
raccomandazioni per la zona euro, le 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo possono invitare il presidente del 
Consiglio, della Commissione e, se del 
caso, il presidente dell'Eurogruppo a 
partecipare a una loro riunione per una 
discussione sulle priorità strategiche delle 
politiche economiche nella zona euro che 
contribuiscono alla convergenza e alla 
competitività delle economie della zona 
euro.
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