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Sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri 
(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2017)0826),

– visti gli articoli 294, paragrafo 2, e il terzo comma dell'articolo 175, e l'articolo 177 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C8-0432/2017),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 20181,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e anche i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l’agricoltura e 
lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A8-0316/2018),

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.



1. respinge la proposta della Commissione;

2. invita la Commissione a ritirare la proposta;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


