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BREVE MOTIVAZIONE 

La presente iniziativa fa seguito alla comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2017 

sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile, che fa parte di un pacchetto di 

iniziative volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa. 

 

L'Unione europea deve ancora far fronte a una rilevante carenza di investimenti, che 

indebolisce notevolmente la sua crescita a lungo termine, con gravi ripercussioni negative 

sulla creazione di posti di lavoro e sulla coesione economica e sociale. La crisi mondiale ha 

evidenziato che i singoli Stati membri dispongono di mezzi estremamente limitati, basati 

quasi esclusivamente sulla politica monetaria unica. L'attuale struttura dell'UEM non è 

attrezzata per mitigare ampi shock asimmetrici e garantire efficacemente il mantenimento dei 

livelli di investimento pubblico degli Stati membri, soprattutto nelle piccole economie aperte. 

Una zona euro più integrata procurerebbe maggiore stabilità e prosperità all'intera Unione. 

L'approfondimento dell'UEM richiede azioni risolute non soltanto da parte degli Stati 

membri, ma anche un sostegno adeguato da parte degli strumenti dell'UE in materia di 

bilancio e di coordinamento delle politiche. 

 

La Funzione di stabilizzazione è concepita per gli Stati membri della zona euro e per gli Stati 

membri non appartenenti alla zona euro che partecipano al meccanismo di cambio europeo 

(ERM II). La proposta è destinata a integrare gli attuali strumenti dell'Unione intesi a 

finanziare l'occupazione, la crescita, gli investimenti e le politiche di bilancio nazionali, 

nonché l'assistenza finanziaria per fronteggiare le gravi difficoltà finanziarie, quali il 

meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e il meccanismo europeo di 

stabilità (MES). 

 

La Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti proposta dovrebbe contribuire a 

stabilizzare gli investimenti pubblici ammissibili, sotto forma di prestiti e di contributi in 

conto interessi, negli Stati membri colpiti da ampi shock asimmetrici, qualora l'intervento 

degli stabilizzatori automatici nazionali sia insufficiente, la politica di bilancio nazionale si 

trovi di fronte a un difficile compromesso tra stabilizzazione e sostenibilità, la politica 

monetaria sia soggetta a restrizioni e il coordinamento della politica di bilancio abbia 

raggiunto i suoi limiti. A lungo termine, questo regime contribuirebbe a prevenire una 

contrazione della crescita e dei posti di lavoro e a migliorare il finanziamento delle politiche 

anticicliche di coesione sociale. 

 

La decisione di fornire sostegno è subordinata al rispetto da parte dello Stato membro 

interessato di rigorosi criteri di ammissibilità fondati sull'osservanza di decisioni e 

raccomandazioni nel quadro della sorveglianza di bilancio e macroeconomica. Gli ulteriori 

criteri di attivazione del sostegno nell'ambito dello strumento si fondano su un duplice fattore 

di attivazione relativo alla disoccupazione, in quanto significativi aumenti dei tassi di 

disoccupazione nazionale rappresentano un indicatore significativo dell'impatto di un ampio 

shock asimmetrico. I prestiti che la Commissione potrebbe accordare sono limitati a un 

massimale fisso pari a 30 miliardi di EUR. 

 

Il relatore sostiene l'obiettivo del regolamento e propone inoltre di sottolineare che la 

solidarietà e la coesione tra gli Stati membri sono fondamentali per la resilienza dell'UEM. 

Nel parere, il relatore ha anche cercato di porre maggiormente l'accento sulla necessità di 
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realizzare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali attraverso il quadro del semestre 

europeo e sull'importanza di combattere le disuguaglianze e conseguire gli obiettivi della 

stabilità, della crescita e dell'occupazione. 

 

Il relatore ritiene che questo strumento dovrebbe essere istituito per preservare gli 

investimenti pubblici, assorbire gli shock e prevenire il contagio ad altri paesi. È comunque 

consapevole che potrebbe costituire un passo in avanti in direzione di meccanismi futuri atti a 

offrire una funzione di stabilizzazione macroeconomica. 

 

Entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni cinque anni, la 

Commissione esaminerà la qualità dei sistemi e delle pratiche di gestione degli investimenti 

pubblici negli Stati membri. Il relatore propone di aggiungere ulteriori indicatori sociali e 

occupazionali per misurare meglio gli effetti pratici del presente regolamento. Inoltre, il 

relatore ha anche cercato di valutare l'efficacia dei criteri di attivazione e la possibilità futura 

di ampliare e/o introdurre flessibilità. 

 

 

 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la 

commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La promozione della coesione 

economica, sociale e territoriale e la 

realizzazione di un’Unione economica e 

monetaria (UEM) sono obiettivi 

fondamentali a norma dei Trattati. 

(1) La promozione della coesione 

economica, sociale e territoriale, la 

solidarietà tra Stati membri, lo sviluppo 

sostenibile dell’Europa e la realizzazione 

di un’Unione economica e monetaria 

(UEM) sono obiettivi fondamentali a 

norma dei Trattati. È inoltre opportuno 

tenere conto delle esigenze connesse con 

la promozione di un elevato livello di 

occupazione, la garanzia di un’adeguata 

protezione sociale, la lotta contro 

l'esclusione sociale e un elevato livello di 

istruzione, formazione e tutela della salute 
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umana. 

 

Emendamento  2 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il rafforzamento della coesione 

economica tra gli Stati membri la cui 

moneta è l’euro contribuirebbe alla 

stabilità dell’unione monetaria e allo 

sviluppo armonico dell’Unione nel suo 

insieme. 

(2) Il rafforzamento della coesione 

economica, sociale e territoriale tra gli 

Stati membri contribuirebbe alla stabilità 

dell’unione monetaria e allo sviluppo 

armonico dell’Unione nel suo insieme, 

mirando alla piena occupazione e al 

progresso sociale. 

 

Emendamento  3 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Gli Stati membri dovrebbero 

condurre le loro politiche economiche e 

coordinarle in modo da conseguire 

l’obiettivo del rafforzamento della coesione 

economica, sociale e territoriale. 

(3) Gli Stati membri dovrebbero 

condurre le loro politiche economiche, 

occupazionali e sociali in modo da 

conseguire gli obiettivi della stabilità, della 

crescita e della creazione di posti di lavoro 

e del rafforzamento della coesione 

economica, sociale, territoriale e 

dell’inclusione sociale, contribuendo alla 

realizzazione dei diritti e dei principi 

stabiliti nel pilastro europeo dei diritti 

sociali. Gli Stati membri dovrebbero 

mirare inoltre a eliminare le 

disuguaglianze e a promuovere 

l’uguaglianza tra i cittadini. 

 

Emendamento  4 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) La crisi finanziaria e la recessione 

economica senza precedenti che hanno 

colpito il mondo e la zona euro hanno 

mostrato che gli strumenti disponibili nella 

zona euro, quali la politica monetaria 

unica, gli stabilizzatori automatici di 

bilancio e le misure discrezionali di 

bilancio a livello nazionale, non sono 

sufficienti ad assorbire ampi shock 

asimmetrici. 

(4) La crisi finanziaria e la recessione 

economica globale senza precedenti hanno 

mostrato i limiti degli strumenti disponibili 

nella zona euro, quali la politica monetaria 

unica e gli stabilizzatori automatici di 

bilancio, l'attuazione delle riforme 

strutturali e le misure discrezionali di 

bilancio a livello nazionale. Lo sviluppo di 

stabilizzatori, come l’EISF, è necessario 

per assorbire assorbire ampi shock 

asimmetrici che possono portare a 

squilibri e disuguaglianze sociali, 

colpendo in modo sproporzionato i più 

vulnerabili in molti Stati membri. È 

pertanto necessario sviluppare strumenti 

che rafforzino la solidarietà politica e di 

bilancio a livello dell’UE. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) L’Unione europea è ancora 

interessata da un’importante carenza di 

investimenti, che indebolisce 

notevolmente la crescita a lungo termine 

dell’UE. Diversi Stati membri hanno 

registrato riduzioni significative del loro 

disavanzo delle partite correnti e del costo 

unitario del lavoro, ma la maggior parte 

di essi non ha assistito a una riduzione del 

debito estero netto in percentuale del PIL, 

che in taluni Stati membri è addirittura 

aumentato, con notevoli ripercussioni 

negative sulla creazione di posti di lavoro 

e sulla coesione economica e sociale. 

 

Emendamento  6 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

(5) Nell’attuale quadro istituzionale, al 

fine di agevolare l’aggiustamento 

macroeconomico e attenuare ampi shock 

asimmetrici, gli Stati membri la cui moneta 

è l’euro e gli Stati membri con deroga che 

partecipano al meccanismo di cambio 

(ERM II) devono basarsi ancor più sui 

restanti strumenti di politica economica, 

quali gli stabilizzatori automatici di 

bilancio e altre misure di bilancio 

discrezionali, rendendo nel complesso più 

difficile l’aggiustamento. Inoltre, 

l’andamento della crisi nella zona euro 

indica il forte affidamento alla politica 

monetaria unica per garantire la 

stabilizzazione macroeconomica in caso di 

congiunture macroeconomiche difficili. 

(5) Nell’attuale quadro istituzionale, al 

fine di agevolare l’aggiustamento 

macroeconomico e attenuare ampi shock 

asimmetrici, gli Stati membri la cui moneta 

è l’euro e gli Stati membri con deroga che 

partecipano al meccanismo di cambio 

(ERM II) devono basarsi ancor più sui 

restanti strumenti di politica economica, 

quali gli stabilizzatori automatici di 

bilancio e altre misure di bilancio 

discrezionali rigorosamente a livello 

nazionale, rendendo nel complesso più 

difficile l’aggiustamento, in particolare 

per i più vulnerabili. Inoltre, l’andamento 

della crisi nella zona euro indica il forte 

affidamento alla politica monetaria unica 

per garantire la stabilizzazione 

macroeconomica in caso di congiunture 

macroeconomiche difficili. Strumenti 

politici ed economici ben attuati a livello 

dell’Unione possono contribuire ad 

affrontare questo problema. 

 

Emendamento  7 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Pertanto, si rendono necessari 

ulteriori strumenti al fine di evitare che, in 

futuro, ampi shock asimmetrici sfocino in 

situazioni di stress più ampie e profonde e 

indeboliscano la coesione. 

(7) Pertanto, si rendono necessari 

ulteriori strumenti al fine di evitare la 

possibilità che, in futuro, ampi shock 

asimmetrici sfocino in situazioni di stress 

più ampie e profonde, indeboliscano la 

coesione economica, territoriale e sociale 

e aumentino le disuguaglianze e la 

povertà. Tali strumenti dovrebbero essere 

efficaci nella creazione di posti di lavoro. 

L’attuale struttura dell’UEM non è 

sufficientemente attrezzata nell'ambito 

della possibilità di mitigare ampi shock 

asimmetrici attraverso meccanismi che 

consentano effettivamente di mantenere il 

livello di investimenti pubblici degli Stati 
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membri, compreso il sostegno nei 

confronti dei regimi di disoccupazione 

nazionali, il che è indispensabile non 

soltanto per la produttività, ma anche per 

la coesione e il benessere dei cittadini.  

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) In particolare, al fine di sostenere 

gli Stati membri la cui valuta è l’euro nel 

rispondere meglio a circostanze 

economiche in rapida evoluzione e nello 

stabilizzare le loro economie preservando 

gli investimenti pubblici in caso di ampi 

shock asimmetrici, si dovrebbe istituire una 

Funzione europea di stabilizzazione degli 

investimenti (EISF). 

(8) In particolare, al fine di sostenere 

gli Stati membri la cui valuta è l’euro nel 

rispondere meglio a circostanze 

economiche in rapida evoluzione e nello 

stabilizzare le loro economie preservando 

gli investimenti pubblici in caso di ampi 

shock asimmetrici, si dovrebbe istituire una 

Funzione europea di stabilizzazione degli 

investimenti (EISF). L’EISF dovrebbe 

tenere conto della portata degli shock 

asimmetrici e della necessità di prevenire 

il contagio nella zona euro. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) L’EISF dovrebbe essere uno 

strumento dell’Unione che completa le 

politiche di bilancio nazionali. Occorre 

rammentare che gli Stati membri 

dovrebbero perseguire politiche di bilancio 

sane, creando riserve di bilancio nei periodi 

di prosperità economica. 

(10) L’EISF dovrebbe essere uno 

strumento dell’Unione che completa le 

politiche di bilancio nazionali. Occorre 

rammentare che gli Stati membri 

dovrebbero perseguire politiche di bilancio, 

sociali e occupazionali inclusive e sane, 

creando riserve di bilancio nei periodi di 

prosperità economica. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) A livello dell’Unione, il semestre 

europeo di coordinamento delle politiche 

economiche è il quadro di riferimento per 

individuare le priorità di riforma nazionali 

e monitorarne l’attuazione. Gli Stati 

membri sviluppano proprie strategie 

d’investimento nazionali pluriennali a 

sostegno di tali priorità di riforma. Tali 

strategie dovrebbero essere presentate 

insieme ai programmi nazionali di riforma 

annuali in modo da definire e coordinare i 

progetti di investimento prioritari che 

devono essere sostenuti da finanziamenti 

nazionali e/o dell’Unione. Dovrebbero 

inoltre servire a impiegare i finanziamenti 

dell’Unione in modo coerente e a 

massimizzare il valore aggiunto del 

sostegno finanziario proveniente in 

particolare dai programmi finanziati 

dall’Unione nel quadro del Fondo europeo 

di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo, del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale, dell’EISF e di InvestEU, 

se del caso. 

(11) A livello dell’Unione, il semestre 

europeo di coordinamento delle politiche 

economiche, occupazionali e sociali è il 

quadro di riferimento per individuare le 

priorità di riforma nazionali e monitorarne 

l’attuazione. Gli Stati membri sviluppano 

proprie strategie d’investimento nazionali 

pluriennali a sostegno di tali priorità di 

riforma. Tali strategie dovrebbero essere 

presentate insieme ai programmi nazionali 

di riforma annuali in modo da definire e 

coordinare i progetti di investimento 

prioritari che devono essere sostenuti da 

finanziamenti nazionali e/o dell’Unione. 

Dovrebbero inoltre servire a impiegare i 

finanziamenti dell’Unione in modo 

coerente e a massimizzare il valore 

aggiunto del sostegno finanziario 

proveniente in particolare dai programmi 

finanziati dall’Unione nel quadro del 

Fondo europeo di sviluppo regionale, del 

Fondo di coesione, del Fondo sociale 

europeo Plus, del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 

dell’EISF e di InvestEU, se del caso. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il meccanismo europeo di stabilità 

(MES) o il suo successore legale 

potrebbero fornire ulteriore sostegno in 

aggiunta a quello fornito dall’EISF. 

(12) Il meccanismo europeo di stabilità 

(MES) o il suo successore legale 

potrebbero fornire ulteriore sostegno in 

aggiunta a quello fornito dall’EISF. Lo 

strumento dell’EISF dovrebbe essere 

considerato come passo in direzione della 

messa a punto, nel corso del tempo, di 

meccanismi ai fini della stabilizzazione 

macroeconomica, che costituisce un 

fondamento essenziale per combattere la 

disoccupazione giovanile e di lunga 
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durata e altre carenze sociali. 

 

Emendamento  12 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) L’attivazione del sostegno 

dell’EISF dovrebbe essere pertanto 

determinata da un duplice fattore di 

attivazione basato sia sul tasso di 

disoccupazione nazionale rispetto al tasso 

medio precedente, sia sulla variazione 

della disoccupazione rispetto a una 

determinata soglia. 

(14) L’attivazione del sostegno 

dell’EISF dovrebbe essere pertanto 

determinata da un duplice fattore di 

attivazione basato sul tasso di 

disoccupazione nazionale rispetto al tasso 

medio precedente e sulla variazione della 

disoccupazione rispetto a una determinata 

soglia. Indicatori supplementari che 

integrano il tasso di disoccupazione 

forniscono un quadro più completo degli 

impatti sul mercato del lavoro. Anche gli 

indicatori relativi ai lavoratori a tempo 

parziale sottoccupati e al livello di 

popolazione a rischio di povertà o di 

esclusione sociale possono fornire un 

quadro più preciso dell’impatto reale della 

disoccupazione sulla stabilità 

macroeconomica dello Stato membro 

interessato. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Nel 2017, i lavoratori a 

tempo parziale sottoccupati nell'UE-28 

erano 8 973 milioni. Inoltre, 8 127 milioni 

di persone erano disponibili a lavorare, 

ma non cercavano lavoro, e altre 2 289 

milioni erano alla ricerca di lavoro, senza 

poter iniziare a lavorare in breve tempo. 

Questi ultimi due gruppi sono 

normalmente definiti congiuntamente 

come forza lavoro aggiuntiva potenziale. 

Questo significa che in totale, nel 2017 
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nell'UE-28, 19 389 milioni di persone 

sembravano in qualche modo essere 

disoccupate, senza tuttavia soddisfare tutti 

i criteri dell'ILO per essere considerate 

tali. Tale numero di persone è quasi 

equivalente a quello delle persone 

disoccupate secondo i criteri dell'ILO (18 

776 milioni).  

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Lo Stato membro che richiede il 

sostegno dell’EISF dovrebbe soddisfare 

rigorosi requisiti di ammissibilità fondati 

sul rispetto di decisioni e raccomandazioni 

emanate nel quadro della sorveglianza di 

bilancio ed economica dell’Unione nei due 

anni anteriori alla richiesta di sostegno 

dell’EISF affinché detto Stato membro non 

sia disincentivato dal perseguire politiche 

di bilancio prudenti. 

(15) Lo Stato membro che richiede il 

sostegno dell’EISF dovrebbe soddisfare 

rigorosi requisiti di ammissibilità fondati 

sul rispetto di decisioni e raccomandazioni 

emanate nel quadro della sorveglianza di 

bilancio ed economica dell’Unione nei due 

anni anteriori alla richiesta di sostegno 

dell’EISF affinché detto Stato membro non 

sia disincentivato dal perseguire politiche 

di bilancio socialmente responsabili e 

prudenti, nel pieno rispetto dei diritti 

garantiti dalla Carta dei diritti 

fondamentali. 

 

Emendamento  15 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Gli Stati membri dovrebbero 

destinare il sostegno ricevuto nel quadro 

dell’EISF a investimenti pubblici 

ammissibili, mantenendo inoltre il livello 

degli investimenti pubblici in generale 

rispetto al livello medio degli stessi negli 

ultimi cinque anni al fine di garantire il 

raggiungimento dell’obiettivo perseguito 

dal presente regolamento. In tal senso, ci si 

attende che gli Stati membri diano la 

(21) Gli Stati membri dovrebbero 

destinare il sostegno ricevuto nel quadro 

dell’EISF a investimenti pubblici 

ammissibili, mantenendo inoltre almeno il 

livello degli investimenti pubblici in 

generale rispetto al livello medio degli 

stessi negli ultimi cinque anni anteriori 

alla richiesta di sostegno, al fine di 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo 

perseguito dal presente regolamento. In tal 
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priorità al mantenimento degli investimenti 

ammissibili nei programmi finanziati 

dall’Unione nel quadro del Fondo europeo 

di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo, del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale. 

senso, ci si attende che gli Stati membri 

diano la priorità, tra l’altro, al 

mantenimento degli investimenti 

ammissibili nei programmi finanziati 

dall’Unione nel quadro del Fondo europeo 

di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 

in particolare per quanto concerne le sue 

azioni a favore dell’inclusione sociale, del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Il livello massimo di investimenti 

pubblici ammissibili che possono essere 

sostenuti mediante il prestito dell’EISF in 

uno Stato membro dovrebbe essere fissato 

automaticamente sulla base di una formula 

che esprime il rapporto tra investimenti 

pubblici ammissibili e prodotto interno 

lordo (PIL) nell’Unione nei cinque anni 

anteriori alla richiesta di prestito da parte 

dello Stato membro interessato e il PIL di 

detto Stato nello stesso periodo. Il livello 

massimo di investimenti pubblici 

ammissibili dovrebbe inoltre essere 

parametrato al massimale fisso nel bilancio 

dell’Unione in ragione di un fattore di 

graduazione (α). Detto fattore è 

determinato in modo tale che, 

considerando ex post la recente crisi, in 

presenza di un siffatto meccanismo sarebbe 

stato possibile fornire agli Stati membri 

interessati l’intero sostegno dell’EISF. 

(23) Il livello massimo di investimenti 

pubblici ammissibili che possono essere 

sostenuti mediante il prestito dell’EISF in 

uno Stato membro dovrebbe essere fissato 

automaticamente sulla base di una formula 

che esprime il rapporto tra investimenti 

pubblici ammissibili e prodotto interno 

lordo (PIL) nell’Unione nei cinque anni 

anteriori alla richiesta di sostegno da parte 

dello Stato membro interessato e il PIL di 

detto Stato nello stesso periodo. Il livello 

massimo di investimenti pubblici 

ammissibili dovrebbe inoltre essere 

parametrato al massimale fisso nel bilancio 

dell’Unione in ragione di un fattore di 

graduazione (α). Detto fattore è 

determinato in modo tale che, 

considerando ex post la recente crisi, in 

presenza di un siffatto meccanismo sarebbe 

stato possibile fornire agli Stati membri 

interessati l’intero sostegno dell’EISF. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 
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Testo della Commissione Emendamento 

(30) Al fine di aumentare l’impatto degli 

investimenti pubblici e del potenziale 

sostegno dell’EISF, la qualità dei sistemi e 

delle pratiche relativi agli investimenti 

pubblici degli Stati membri dovrebbe 

essere garantita e, se del caso, rafforzata. 

La Commissione dovrebbe effettuare 

regolarmente una valutazione sotto forma 

di relazione, contenente, se del caso, 

raccomandazioni intese a migliorare la 

qualità dei sistemi e delle pratiche relativi 

agli investimenti pubblici negli Stati 

membri. Lo Stato membro interessato 

dovrebbe poter richiedere l’assistenza 

tecnica della Commissione, la quale 

potrebbe compiere delle missioni tecniche. 

(30) Al fine di aumentare l’impatto degli 

investimenti pubblici e del potenziale 

sostegno dell’EISF, l’alta qualità dei 

sistemi e delle pratiche di gestione relativi 

agli investimenti pubblici degli Stati 

membri dovrebbe essere conseguita e 

mantenuta e, se del caso, rafforzata. La 

Commissione dovrebbe effettuare 

regolarmente una valutazione sotto forma 

di relazione, contenente, se del caso, 

raccomandazioni intese a migliorare la 

qualità dei sistemi e delle pratiche di 

gestione relativi agli investimenti pubblici 

negli Stati membri. Per migliorare il suo 

sistema di gestione degli investimenti 

pubblici, lo Stato membro interessato 

dovrebbe poter richiedere l’assistenza 

tecnica della Commissione, la quale 

potrebbe compiere delle missioni tecniche. 

È inoltre opportuno incoraggiare lo 

scambio delle migliori prassi tra Stati 

membri. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) A norma dei punti 22 e 23 

dell’accordo interistituzionale “Legiferare 

meglio” del 13 aprile 2016, è necessario 

esaminare il presente regolamento, in 

particolare, per valutarne l’efficacia, il 

contributo alla conduzione di politiche 

economiche negli Stati membri e alla 

strategia dell’Unione per la crescita e 

l’occupazione e per stabilire eventuali 

ulteriori sviluppi necessari per creare un 

meccanismo di assicurazione finalizzato 

alla stabilizzazione macroeconomica. Ciò 

avverrà sulla base delle informazioni 

raccolte attraverso specifici requisiti di 

monitoraggio, evitando nel contempo 

(32) A norma dei punti 22 e 23 

dell’accordo interistituzionale “Legiferare 

meglio” del 13 aprile 2016, è necessario 

esaminare il presente regolamento, in 

particolare, per valutarne l’efficacia, il 

contributo alla conduzione di politiche 

economiche negli Stati membri, alla 

strategia dell’Unione per la crescita e 

l’occupazione e al pilastro europeo dei 

diritti sociali e per stabilire eventuali 

ulteriori sviluppi necessari per creare un 

meccanismo di assicurazione finalizzato 

alla stabilizzazione macroeconomica. Ciò 

avverrà sulla base delle informazioni 

raccolte attraverso specifici requisiti di 
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un’eccessiva regolamentazione e oneri 

amministrativi, in particolare per gli Stati 

membri. Tali requisiti, se del caso, possono 

includere indicatori misurabili come base 

di valutazione degli effetti del regolamento 

sul terreno. 

monitoraggio, evitando nel contempo 

un’eccessiva regolamentazione e oneri 

amministrativi, in particolare per gli Stati 

membri. Tali requisiti, se del caso, possono 

includere indicatori misurabili come base 

di valutazione degli effetti del regolamento 

sul terreno. 

 

Emendamento  19 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) L’EISF dovrebbe essere considerata 

un primo passo nello sviluppo, nel corso 

del tempo, di un vero e proprio 

meccanismo di assicurazione finalizzato 

alla stabilizzazione macroeconomica. 

Attualmente, l’EISF si baserebbe 

sull’erogazione di prestiti e la concessione 

di contributi in conto interessi. In parallelo, 

non è escluso che il MES o il suo 

successore legale possano, in futuro, essere 

coinvolti nella fornitura di assistenza 

finanziaria di supporto agli investimenti 

pubblici a favore di Stati membri la cui 

moneta è l’euro che si trovino a far fronte a 

una congiuntura economica negativa. 

Inoltre, in futuro, potrebbe essere istituito 

un meccanismo di assicurazione volontario 

con capacità di prestito basato sui 

contributi volontari degli Stati membri e 

diretto a fornire uno strumento forte per la 

stabilizzazione macroeconomica contro gli 

shock asimmetrici. 

(33) L’EISF dovrebbe essere considerata 

un potenziale passo verso lo sviluppo, nel 

corso del tempo, di un vero e proprio 

meccanismo di assicurazione finalizzato 

alla stabilizzazione macroeconomica. 

Attualmente, l’EISF si baserebbe 

sull’erogazione di prestiti e la concessione 

di contributi in conto interessi. In parallelo, 

non è escluso che il MES o il suo 

successore legale possano, in futuro, essere 

coinvolti nella fornitura di assistenza 

finanziaria di supporto agli investimenti 

pubblici a favore di Stati membri la cui 

moneta è l’euro che si trovino a far fronte a 

una congiuntura economica negativa. 

Inoltre, in futuro, dovrebbe essere istituito 

un meccanismo di assicurazione con 

capacità di prestito basato sui contributi 

degli Stati membri e diretto a fornire uno 

strumento forte per la stabilizzazione 

macroeconomica contro gli shock 

asimmetrici. In futuro si potrebbe 

considerare l'opportunità che la 

Commissione valuti la possibilità di 

proporre una funzione di stabilizzazione 

macroeconomica per far fronte a shock 

asimmetrici. 
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Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L’EISF fornisce assistenza 

finanziaria per gli investimenti pubblici, 

sotto forma di prestiti e di contributi in 

conto interessi, agli Stati membri che si 

trovano a fronteggiare un ampio shock 

asimmetrico. 

2. L’EISF fornisce assistenza 

finanziaria per gli investimenti pubblici, 

sotto forma di prestiti e di contributi in 

conto interessi, agli Stati membri che si 

trovano a fronteggiare un ampio shock 

asimmetrico o una contrazione 

significativa. 

 

Emendamento  21 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si ritiene che uno Stato membro 

debba far fronte a un ampio shock 

asimmetrico se sono soddisfatti 

contemporaneamente i seguenti criteri di 

attivazione: 

1. Si ritiene che uno Stato membro 

debba far fronte a un ampio shock 

asimmetrico se sono soddisfatti almeno 

due dei seguenti criteri di attivazione: 

Emendamento  22 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) la percentuale di persone a rischio 

di povertà ed esclusione sociale nello 

Stato membro supera la media del tasso di 

rischio di povertà o di esclusione sociale 

nello Stato membro interessato nell'arco 

di 12 trimestri precedenti al trimestre nel 

corso del quale è presentata la richiesta; 

 

Emendamento  23 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) il tasso di disoccupazione è 

aumentato di oltre un punto percentuale 

rispetto al tasso di disoccupazione 

osservato nell’anno precedente. 

 

Emendamento  24 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Almeno uno dei due criteri di attivazione 

invocati dallo Stato membro richiedente 

deve essere costituito dai criteri descritti al 

primo comma, lettera a) o lettera b). 

 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera -a (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 -a) mantiene invariato almeno il 

livello di investimenti sociali pubblici 

prioritari rispetto al livello medio di 

investimenti pubblici sociali dei cinque 

anni precedenti; 

 

 

Emendamento  26 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) mantiene invariato il livello di 

investimenti pubblici rispetto al livello 

medio di investimenti pubblici dei cinque 

anni precedenti. 

b) mantiene almeno invariato il livello 

di investimenti pubblici rispetto al livello 

medio di investimenti pubblici dei cinque 

anni precedenti alla richiesta di sostegno. 

 

Emendamento  27 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Quando adotta la decisione in conformità 

dell’articolo 6, paragrafo 2, la 

Commissione può tuttavia concludere che 

tale livello di investimenti pubblici è 

insostenibile, nel qual caso essa determina 

il livello di investimenti pubblici da 

mantenere. 

Prima di adottare la decisione in 

conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, e 

previa consultazione del Parlamento 

europeo, la Commissione può tuttavia 

concludere, ove possibile, illustrandone le 

ragioni, che tale livello di investimenti 

pubblici è insostenibile, nel qual caso essa 

determina il livello di investimenti pubblici 

da mantenere. Il Parlamento europeo può 

invitare lo Stato membro interessato a 

uno scambio di opinioni dinanzi alla 

commissione competente del Parlamento 

europeo. 

 

Emendamento  28 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’anno successivo all’erogazione del 

prestito dell’EISF la Commissione valuta 

se lo Stato membro interessato ha rispettato 

i criteri di cui al paragrafo 1. In particolare, 

la Commissione verifica anche la misura in 

cui lo Stato membro in questione ha 

mantenuto gli investimenti pubblici 

ammissibili nei programmi finanziati 

dall’Unione nel quadro del Fondo europeo 

di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo, del 

Un anno dopo l’erogazione del prestito 

dell’EISF la Commissione valuta se lo 

Stato membro interessato ha rispettato i 

criteri di cui al paragrafo 1. In particolare, 

la Commissione verifica anche la misura in 

cui lo Stato membro in questione ha 

mantenuto gli investimenti pubblici 

ammissibili nei programmi finanziati 

dall’Unione nel quadro del Fondo europeo 

di sviluppo regionale, del Fondo di 

coesione, del Fondo sociale europeo Plus, 
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Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale. 

in particolare la sua quota destinata alle 

misure di inclusione sociale, del Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale. 

 

Emendamento  29 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se dopo aver sentito lo Stato membro 

interessato, la Commissione giunge alla 

conclusione che le condizioni di cui al 

paragrafo 1 non sono state rispettate, 

adotta una decisione: 

Se dopo aver sentito lo Stato membro 

interessato, la Commissione giunge alla 

conclusione che almeno una delle 

condizioni di cui al paragrafo 1 non è 

rispettata, esamina i motivi sottostanti e 

adotta una decisione: 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta la decisione senza 

indebito ritardo e la rende pubblica. 

La Commissione adotta la decisione senza 

indebito ritardo, al più tardi entro 60 

giorni, e la rende pubblica. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se soddisfa i criteri di ammissibilità di cui 

all’articolo 3 lo Stato membro che deve far 

fronte a un ampio shock asimmetrico ai 

sensi dell’articolo 4 può chiedere alla 

Commissione, una volta all’anno, di 

ricevere il sostegno dell’EISF. Lo Stato 

membro indica le sue esigenze di sostegno. 

Se soddisfa i criteri di ammissibilità di cui 

all’articolo 3 lo Stato membro che deve far 

fronte a un ampio shock asimmetrico, 

secondo la definizione di cui ai criteri di 

attivazione ai sensi dell’articolo 4, può 

presentare una richiesta alla 

Commissione, una volta all’anno, per 

ricevere il sostegno dell’EISF. Lo Stato 
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membro indica le sue esigenze di sostegno. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione valuta le richieste e 

fornisce una risposta secondo l’ordine in 

cui le riceve. Essa agisce senza indebito 

ritardo. 

La Commissione valuta le richieste e 

fornisce una risposta secondo l’ordine in 

cui le riceve. Essa agisce senza indebito 

ritardo e al più tardi entro 60 giorni. 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione, ivi compreso 

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha 

in particolare il diritto di inviare i suoi 

funzionari o i suoi rappresentanti 

debitamente autorizzati per svolgere nello 

Stato membro interessato i controlli o gli 

audit tecnici o finanziari che ritiene 

necessari in relazione al sostegno 

dell’EISF. 

2. La Commissione, ivi compreso 

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e il 

Parlamento europeo, ha in particolare il 

diritto di inviare funzionari o 

rappresentanti debitamente autorizzati, ad 

esempio esperti indipendenti, per svolgere 

nello Stato membro interessato i controlli o 

gli audit tecnici o finanziari che ritengono 

necessari in relazione al sostegno 

dell’EISF. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione valuta la 

possibilità di convertire il Fondo di 

sostegno alla stabilizzazione in 

meccanismi che offrano strumenti 

importanti in caso di shock asimmetrici 

onde intervenire con un impatto reale in 

termini di stabilizzazione 
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macroeconomica. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La metodologia per la valutazione 

della qualità dei sistemi e delle pratiche di 

gestione degli investimenti pubblici degli 

Stati membri figura nell’allegato. La 

Commissione valuta regolarmente 

l’adeguatezza della metodologia e dei 

criteri impiegati, e li adegua o li modifica 

se necessario. La Commissione pubblica le 

modifiche apportate alla metodologia e ai 

criteri impiegati. 

3. La metodologia per la valutazione 

della qualità dei sistemi e delle pratiche di 

gestione degli investimenti pubblici degli 

Stati membri figura nell’allegato I. La 

Commissione valuta regolarmente 

l’adeguatezza della metodologia e dei 

criteri impiegati, e li adegua o li modifica 

se necessario. La Commissione pubblica le 

modifiche apportate alla metodologia e ai 

criteri impiegati. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega di potere di cui 

all’articolo 10, all’articolo 19, paragrafo 3, 

e all’articolo 20, paragrafo 5, è conferita 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere [DATA/entrata 

in vigore del presente regolamento]. 

2. La delega di potere di cui 

all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, 

all’articolo 19, paragrafo 3, all’articolo 20, 

paragrafo 4, e all’articolo 22, paragrafo 2, 

è conferita alla Commissione per un 

periodo indeterminato a decorrere 

[DATA/entrata in vigore del presente 

regolamento]. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui 

all’articolo 10, all’articolo 19, paragrafo 3, 

e all’articolo 20, paragrafo 5, può essere 

3. La delega di potere di cui 

all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, 

all’articolo 19, paragrafo 3, all’articolo 20, 
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revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

paragrafo 4, e all’articolo 22, paragrafo 2, 

può essere revocata in qualsiasi momento 

dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. L’atto delegato adottato ai sensi 

dell’articolo 10, dell’articolo 19, paragrafo 

3 e dell’articolo 20, paragrafo 5, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo né 

il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di tre mesi dalla data in cui 

esso è stato loro notificato o se, prima della 

scadenza di tale termine, sia il Parlamento 

europeo che il Consiglio hanno informato 

la Commissione che non intendono 

sollevare obiezioni. Tale termine è 

prorogato di tre mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

6. L’atto delegato adottato ai sensi 

dell’articolo 9, paragrafo 2, 

dell’articolo 10, dell’articolo 19, paragrafo 

3, dell’articolo 20, paragrafo 4, e 

dell’articolo 22, paragrafo 2, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo né 

il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di tre mesi dalla data in cui 

esso è stato loro notificato o se, prima della 

scadenza di tale termine, sia il Parlamento 

europeo che il Consiglio hanno informato 

la Commissione che non intendono 

sollevare obiezioni. Tale termine è 

prorogato di tre mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli indicatori per riferire sui 

progressi del regolamento nel conseguire 

gli obiettivi di cui al considerando 36 e 

all’articolo 1 figurano nell’allegato 2. 

1. Gli indicatori per riferire sui 

progressi del regolamento nel conseguire 

gli obiettivi di cui al considerando 36 e 

all’articolo 1 figurano nell’allegato II. 
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Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Una valutazione intermedia dell’EISF è 

eseguita non appena siano disponibili 

informazioni sufficienti sulla sua 

attuazione. La Commissione procede ad 

una valutazione finale dell’EISF quattro 

anni dopo l’entrata in vigore del presente 

regolamento, 

Una valutazione intermedia dell’EISF 

concernente la sua attuazione è eseguita 

non appena siano disponibili informazioni 

sufficienti e al più tardi due anni dopo la 

sua entrata in vigore. La Commissione 

procede ad una valutazione finale 

dell’EISF quattro anni dopo l’entrata in 

vigore del presente regolamento. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l’efficacia del presente 

regolamento; 

a) l’efficacia del presente regolamento 

e in particolare i criteri di attivazione di 

cui all’articolo 4 e, se del caso, l’eventuale 

necessità di ulteriori criteri; 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) il contributo fornito dall’EISF 

affinché gli Stati membri conducano una 

politica economica tale da rafforzare la 

coesione nell’Unione; 

b) il contributo fornito dall’EISF 

affinché gli Stati membri conducano una 

politica economica e sociale tale da 

rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale nell’Unione; 

 

Emendamento  43 
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Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) il contributo del presente 

regolamento al raggiungimento degli 

obiettivi della strategia dell’Unione per la 

crescita e l’occupazione; 

c) il contributo del presente 

regolamento al raggiungimento degli 

obiettivi della strategia Europa 2020 

dell’Unione e alla realizzazione del 

pilastro europeo dei diritti sociali; 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) l’opportunità di sviluppare un 

meccanismo di assicurazione volontaria ai 

fini della stabilizzazione macroeconomica. 

d) l’opportunità di sviluppare un 

meccanismo di assicurazione ai fini della 

stabilizzazione macroeconomica. 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

A norma dell’articolo 22 del regolamento e 

dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo 

interistituzionale “Legiferare meglio” del 

13 aprile 2016, è necessario valutare il 

regolamento al fine di garantire un’efficace 

valutazione dei progressi da esso compiuti 

nel conseguire gli obiettivi di cui al 

considerando 35 e all’articolo 1. 

A norma dell’articolo 22 del regolamento e 

dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo 

interistituzionale “Legiferare meglio” del 

13 aprile 2016, è necessario valutare il 

regolamento al fine di garantire un’efficace 

valutazione dei progressi da esso compiuti 

nel conseguire gli obiettivi di cui al 

considerando 36 e all’articolo 1. 

 

Emendamento  46 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) occupazione, tasso di c) occupazione e lavoratori 
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disoccupazione, tassi di partecipazione, 

indicatori concernenti l’occupazione a 

tempo parziale, ore lavorate; 

dipendenti, tasso di disoccupazione, tasso 

di sottoccupazione, tasso di potenziale 

forza lavoro aggiuntiva, tasso di 

disoccupazione giovanile, tasso NEET, 

tasso di disoccupazione di lunga durata, 

tassi di partecipazione, indicatori 

concernenti l’occupazione a tempo 

parziale, ore lavorate; 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) uguaglianza di genere nel mercato 

del lavoro; 

 

Emendamento  48 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) disuguaglianze, povertà lavorativa 

e deprivazione materiale; 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – comma 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) formazione lorda di capitale fisso 

finanziata dall’Unione nel quadro del 

Fondo europeo di sviluppo regionale, del 

Fondo di coesione, del Fondo sociale 

europeo, del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale; 

e) formazione lorda di capitale fisso 

finanziata dall’Unione nel quadro del 

Fondo europeo di sviluppo regionale, del 

Fondo di coesione, del Fondo sociale 

europeo Plus, del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
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