
 

XVI legislatura 

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1466/97 per il
rafforzamento della sorveglianza delle
posizioni di bilancio nonché della
sorveglianza e del coordinamento delle
politiche economiche (COM (2010) 526
definitivo) 

 
Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n.
1467/97 per l'accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi eccessivi
(COM (2010) 522 definitivo) 
 

ottobre 2010 
n. 247 

ufficio ricerche nei settori 
economico e finanziario 



Servizio Studi     

Direttore: Daniele Ravenna     
     

Segreteria tel. 6706_2451 
   

   
   

Uffici ricerche e incarichi  Documentazione 
     

Settori  economico e finanziario   Documentazione economica  
Reggente ufficio: S. Moroni _3627  Emanuela Catalucci _2581 
   Silvia Ferrari _2103 
Questioni del lavoro e della salute   Simone Bonanni _2932 
Capo ufficio: M. Bracco _2104  Luciana Stendardi _2928 

   Michela Mercuri _3481 
Attività produttive e agricoltura   Beatrice Gatta _5563 
Capo ufficio: G. Buonomo _3613   

   Documentazione giuridica 
Ambiente e territorio   Vladimiro Satta _2057 
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476  Letizia Formosa _2135 

   Anna Henrici _3696 
Infrastrutture e trasporti   Gianluca Polverari _3567 
Capo ufficio: F. Colucci _2988  Antonello Piscitelli _4942 

     
Questioni istituzionali, giustizia e 
cultura  

   

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443    
S. Marci _3788    
     
Politica estera e di difesa     
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180    
Reggente ufficio: A. Sanso' _2451    
     
Questioni regionali e delle autonomie 
locali, incaricato dei rapporti  con il 
CERDP  

   

Capo ufficio: F. Marcelli _2114    
     
Legislazione comparata     
Capo ufficio: ................. ........    
     
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi 
parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale 
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere 
riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. 



 

 

XVI legislatura 

 
Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1466/97 per il
rafforzamento della sorveglianza delle
posizioni di bilancio nonché della
sorveglianza e del coordinamento delle
politiche economiche (COM (2010) 526
definitivo) 

 
Proposta di regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n.
1467/97 per l'accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi eccessivi
(COM (2010) 522 definitivo) 

ottobre 2010 
n. 247  

 
 

 

Classificazione Teseo: Regolamenti dell'Unione europea. 
Finanza pubblica. 





 

AVVERTENZA 
 
La presente documentazione viene predisposta in occasione dell'esame, 

ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, di una serie di atti 
preparatori della legislazione comunitaria concernenti le procedure di 
sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche europee: 

• proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della 
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche economiche COM (2010) 526 
definitivo; 

• proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 
(CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di 
attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi COM (2010) 522 
definitivo; 

• proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio 
nell'area dell'euro COM (2010) 524 definitivo;  

• proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici 
eccessivi nell'area dell'euro COM (2010) 525 definitivo;  

• proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici COM 
(2010) 527 definitivo1. 

Tali atti sono stati deferiti alla 5ª Commissione permanente per 
l'espressione del parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e proporzionalità. 

 
Due delle suddette proposte di regolamento sono dirette a modificare il 

Patto di stabilità e crescita, composto attualmente dai regolamenti (CE) del 
Consiglio, del 7 luglio 1997, n. 1466/97, per il rafforzamento della 
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del 
coordinamento delle politiche economiche (la cosiddetta "parte 
preventiva"), e n. 1467/97, per l'accelerazione e il chiarimento delle 
modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (la 
cosiddetta "parte correttiva").  

 

                                              
 
1 Per una trattazione complessiva dei suddetti atti comunitari si rinvia al dossier predisposto dal 

Servizio del Bilancio. 

 



 

 

Il presente dossier reca il testo a fronte tra le disposizioni vigenti recate 
dai citati regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97 e le modifiche ad essi 
proposte, rispettivamente, dagli atti COM (2010) 526 definitivo e COM 
(2010) 522 definitivo. 
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 PER IL RAFFORZAMENTO 
DELLA SORVEGLIANZA DELLE POSIZIONI DI BILANCIO NONCHÉ DELLA 
SORVEGLIANZA E DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE 
(COM (2010) 526 DEFINITIVO) 
 

Regolamento (CE) n. 1466/97 

Testo vigente Modifiche proposte 

Sezione 1 

Obiettivo e definizioni 

Sezione 1 

Obiettivo e definizioni 

Articolo 1 Articolo 1 

Il presente regolamento stabilisce le 
disposizioni relative al contenuto, alla 
presentazione, all'esame e alla 
sorveglianza dei programmi di stabilità 
e dei programmi di convergenza 
nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale che deve essere esercitata 
dal Consiglio per prevenire 
tempestivamente il determinarsi di 
disavanzi pubblici eccessivi e 
promuovere la sorveglianza e il 
coordinamento delle politiche 
economiche. 

Identico. 

Articolo 2 Articolo 2 

Ai fini del presente regolamento si 
intendono per "Stati membri 
partecipanti" gli Stati membri che 
hanno adottato la moneta unica 
conformemente al trattato e per "Stati 
membri non partecipanti" quelli che non 
hanno adottato la moneta unica. 

Ai fini del presente regolamento si 
intendono per "Stati membri 
partecipanti" gli Stati membri la cui 
moneta è l'euro e per "Stati membri 
con deroga" gli Stati membri diversi 
da quelli la cui moneta è l'euro. 

Sezione 1-bis 

Obiettivi di bilancio a medio termine 

Sezione 1-bis 

Obiettivi di bilancio a medio termine 

Articolo 2-bis Articolo 2-bis 

Ciascuno Stato membro ha un obiettivo 
a medio termine differenziato per la sua 

Identico.  
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posizione di bilancio. Questi obiettivi di 
bilancio a medio termine specifici per 
paese possono divergere dal requisito di 
un saldo prossimo al pareggio o in 
attivo. Essi offrono un margine di 
sicurezza rispetto al rapporto tra 
disavanzo pubblico e PIL del 3%; 
assicurano rapidi progressi verso la 
sostenibilità e, di conseguenza, 
consentono margini di manovra nel 
bilancio, segnatamente per gli 
investimenti pubblici.  

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli 
Stati membri che hanno adottato l'euro 
e per quelli che fanno parte dell'ERM2 
gli obiettivi di bilancio a medio termine 
specifici per paese sono specificati in 
una forcella stabilita tra il - 1% del PIL 
e il pareggio o l'attivo, in termini 
corretti per il ciclo, al netto delle misure 
temporanee e una tantum.  

L'obiettivo di bilancio a medio termine 
per uno Stato membro può essere 
riveduto in occasione dell'attuazione di 
importanti riforme strutturali e, in ogni 
caso, ogni quattro anni.  

 

Sezione 2 

Programmi di stabilità 

Sezione 2 

Programmi di stabilità 

Articolo 3 Articolo 3 

1. Ciascuno Stato membro partecipante 
presenta al Consiglio e alla 
Commissione le informazioni 
necessarie ai fini dell'esercizio 
periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 99 del 
trattato nella forma di un programma di 
stabilità, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi e 
per una crescita vigorosa, sostenibile e 
favorevole alla creazione di posti di 

1. Ciascuno Stato membro partecipante 
presenta al Consiglio e alla 
Commissione le informazioni 
necessarie ai fini dell'esercizio 
periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato nella forma di un programma di 
stabilità, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi e 
per una crescita vigorosa, sostenibile e 
favorevole alla creazione di posti di 
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lavoro.  lavoro.  

2. Identico: 2. Il programma di stabilità contiene le 
seguenti informazioni: 

a) l'obiettivo di bilancio a medio 
termine e il percorso di avvicinamento a 
tale obiettivo per l'avanzo/il disavanzo 
delle pubbliche amministrazioni, 
nonché l'andamento previsto del 
rapporto debito pubblico/PIL;  

a) l'obiettivo di bilancio a medio 
termine e il percorso di avvicinamento a 
tale obiettivo per il saldo delle 
pubbliche amministrazioni in 
percentuale del PIL, il percorso 
previsto per il rapporto debito delle 
amministrazioni pubbliche/PIL, il 
percorso programmato di crescita 
della spesa pubblica, il percorso 
programmato di crescita delle entrate 
pubbliche a politiche invariate e la 
quantificazione delle misure 
discrezionali programmate in 
materia di entrate; 

b) le principali ipotesi sul previsto 
andamento dell'economia, nonché sulle 
altre principali variabili economiche 
rilevanti per la realizzazione del 
programma di stabilità, quali le spese 
per investimenti pubblici, la crescita 
reale del PIL, l'occupazione e 
l'inflazione;  

b) identica;  

c) una stima quantitativa dei 
provvedimenti di bilancio e delle altre 
misure di politica economica adottati o 
proposti per conseguire gli obiettivi del 
programma e un'analisi del rapporto 
costi/benefici delle riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita; 

c) una valutazione quantitativa 
dettagliata dei provvedimenti di 
bilancio e delle altre misure di politica 
economica adottati e/o proposti per 
conseguire gli obiettivi del programma 
e un'analisi dettagliata del rapporto 
costi/benefici delle principali riforme 
strutturali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita;  

d) l'analisi delle ripercussioni di 
eventuali modifiche delle principali 
ipotesi economiche sulla posizione di 

d) identica;  
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bilancio e sul debito;  

e) se del caso, le ragioni di una 
deviazione dal richiesto percorso di 
avvicinamento all'obiettivo di bilancio a 
medio termine.  

e) identica;  

3. Le informazioni concernenti 
l'evoluzione del rapporto tra il saldo di 
bilancio della pubblica amministrazione 
e PIL come pure del rapporto tra debito 
pubblico e PIL nonché delle principali 
ipotesi economiche di cui al paragrafo 
2, lettere a) e b) sono espresse su base 
annua ed includono, oltre all'anno in 
corso e a quello precedente, almeno i tre 
anni successivi.  

3. Le informazioni concernenti 
l'evoluzione del rapporto tra il saldo di 
bilancio della pubblica amministrazione 
e PIL come pure del rapporto tra debito 
pubblico e PIL, la crescita della spesa 
pubblica, il percorso programmato di 
crescita delle entrate pubbliche a 
politiche invariate, le misure 
discrezionali programmate in 
materia di entrate, nonché le 
principali ipotesi economiche di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse 
su base annua e includono l'anno 
precedente, quello in corso e almeno i 
tre anni successivi. 

Articolo 4 

1. I programmi di stabilità sono 
presentati prima del 1° marzo 1999. 
Successivamente sono presentati 
programmi aggiornati ogni anno. Gli 
Stati membri che abbiano adottato la 
moneta unica in un momento 
successivo presentano il loro 
programma di stabilità entro sei mesi 
dalla decisione del Consiglio relativa 
alla loro partecipazione alla moneta 
unica.  

Articolo 4 

1. I programmi di stabilità sono 
presentati annualmente tra il 1° e il 30 
aprile. Gli Stati membri che abbiano 
adottato l'euro presentano il loro 
programma di stabilità entro sei mesi 
dalla decisione del Consiglio relativa 
alla loro partecipazione all'euro. 

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
programmi di stabilità ed i programmi 
aggiornati. 

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
loro programmi di stabilità. 

Articolo 5 Articolo 5 

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato di cui 

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato economico 
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e finanziario, il Consiglio esamina, 
nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato, gli obiettivi di bilancio a medio 
termine presentati dagli Stati membri 
interessati, valuta se le ipotesi 
economiche sulle quali il programma è 
basato siano plausibili, se il percorso di 
avvicinamento verso l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia adeguato e 
se le misure adottate o proposte per 
rispettare tale percorso di 
avvicinamento siano sufficienti per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine nel corso del ciclo. 

all'articolo 114 del trattato, il Consiglio 
esamina, nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 99 del 
trattato stesso, l'obiettivo di bilancio a 
medio termine presentato dallo Stato 
membro interessato, valuta se le ipotesi 
economiche sulle quali il programma è 
fondato siano realistiche, se il percorso 
di aggiustamento proposto dal 
programma rispetto all'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia adeguato e 
se le misure adottate e/o proposte per la 
realizzazione di tale percorso di 
avvicinamento siano sufficienti per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine nel corso del ciclo. 

Al momento della valutazione di questo 
percorso di avvicinamento all'obiettivo 
di bilancio a medio termine, il 
Consiglio esamina se lo Stato membro 
interessato persegua il miglioramento 
annuo del suo saldo di bilancio corretto 
per il ciclo, al netto delle misure una 
tantum e di altre misure temporanee, 
richiesto per conseguire l'obiettivo di 
bilancio a medio termine con lo 0,5% 
del PIL come parametro di riferimento. 
Il Consiglio tiene conto se un maggiore 
sforzo di aggiustamento è stato 
compiuto in periodi di congiuntura 
favorevole, sforzo che può essere più 
limitato in periodi di congiuntura 
sfavorevole.  

Al momento della valutazione del 
percorso di avvicinamento all'obiettivo 
di bilancio a medio termine, il 
Consiglio esamina se lo Stato membro 
interessato persegua un miglioramento 
annuo adeguato del suo saldo di 
bilancio corretto per il ciclo, al netto 
delle misure una tantum e di altre 
misure temporanee, richiesto per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, con lo 0,5% del PIL 
come parametro di riferimento. Per gli 
Stati membri con un livello elevato 
del debito o squilibri macroeconomici 
eccessivi o entrambi, il Consiglio 
esamina se il miglioramento annuo 
del saldo di bilancio corretto per il 
ciclo, al netto delle misure una 
tantum e di altre misure temporanee 
sia superiore allo 0,5% del PIL. Il 
Consiglio tiene conto se un maggiore 
sforzo di aggiustamento è stato 
compiuto in periodi di congiuntura 
favorevole, sforzo che può essere più 
limitato in periodi di congiuntura 
sfavorevole.  
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Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia 
effettivamente conseguito e 
mantenuto, il Consiglio verifica che il 
percorso di crescita della spesa 
pubblica, considerato in congiunzione 
con l'effetto di misure adottate o 
programmate sul lato delle entrate, 
sia coerente con una politica di 
bilancio prudente. 

 

 La politica di bilancio è considerata 
prudente e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di 
bilancio a medio termine e al suo 
mantenimento nel tempo se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

a)  per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, la crescita annua 
della spesa non supera un tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine, a meno che il superamento 
non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate; 

b)  per gli Stati membri che non 
hanno ancora conseguito l'obiettivo 
di bilancio a medio termine, la 
crescita annua della spesa non supera 
un tasso inferiore ad un tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine, a meno che il superamento 
non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate; 
l'entità dello scarto tra il tasso di 
crescita della spesa pubblica e il tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine è fissato in modo da 
assicurare un aggiustamento 
adeguato verso l'obiettivo di bilancio 
a medio termine; 

c)  riduzioni discrezionali delle 
voci delle entrate pubbliche sono 
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coperte o da riduzioni della spesa o 
da aumenti discrezionali di altre voci 
delle entrate pubbliche o da 
entrambi. 

Occorre che il tasso prudente di 
crescita a medio termine venga 
valutato sulla base delle proiezioni su 
un orizzonte temporale di dieci anni 
aggiornato a intervalli regolari. 

 

Nel definire il percorso di 
aggiustamento verso l'obiettivo di 
bilancio a medio termine per gli Stati 
membri che non l'hanno ancora 
raggiunto e nel consentire una 
deviazione temporanea da tale obiettivo 
per gli Stati membri che l'hanno già 
conseguito, a condizione che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di 
riferimento e che si preveda che la 
posizione di bilancio ritorni all'obiettivo 
a medio termine entro il periodo coperto 
dal programma, il Consiglio tiene conto 
dell'attuazione di riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita, e che pertanto 
abbiano un impatto quantificabile sulla 
sostenibilità a lungo termine delle 
finanze pubbliche.  

Nel definire il percorso di 
aggiustamento all'obiettivo di bilancio a 
medio termine per gli Stati membri che 
non l'hanno ancora raggiunto e nel 
consentire una deviazione temporanea 
da tale obiettivo per gli Stati membri 
che l'hanno già conseguito, a 
condizione che sia mantenuto un 
opportuno margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento per il 
disavanzo e che si preveda che la 
posizione di bilancio ritorni all'obiettivo 
a medio termine entro il periodo coperto 
dal programma, il Consiglio tiene conto 
dell'attuazione di riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita, e che pertanto 
abbiano un impatto quantificabile sulla 
sostenibilità a lungo termine delle 
finanze pubbliche. 

Un'attenzione particolare va prestata 
alle riforme delle pensioni che 
introducono un sistema multipilastro 
comprendente un pilastro obbligatorio, 
finanziato a capitalizzazione. Agli Stati 
membri che attuano simili riforme deve 
essere consentito di deviare dal 
percorso di aggiustamento verso il loro 
obiettivo di bilancio a medio termine o 
dall'obiettivo stesso, con una deviazione 
che rispecchi il costo netto della riforma 

Un'attenzione particolare va prestata 
alle riforme delle pensioni che 
introducono un sistema multipilastro 
comprendente un pilastro obbligatorio, 
finanziato a capitalizzazione. Agli Stati 
membri che attuano simili riforme deve 
essere consentito di deviare dal 
percorso di aggiustamento verso il loro 
obiettivo di bilancio a medio termine o 
dall'obiettivo stesso, con una deviazione 
che rispecchi il costo netto della riforma 
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del pilastro a gestione pubblica, a 
condizione che tale deviazione resti 
temporanea e che sia mantenuto un 
opportuno margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del disavanzo.  

del pilastro a gestione pubblica, a 
condizione che tale deviazione resti 
temporanea e che sia mantenuto un 
opportuno margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del disavanzo.   

Il Consiglio esamina inoltre se il 
programma di stabilità faciliti un più 
stretto coordinamento delle politiche 
economiche e se le politiche 
economiche dello Stato membro 
interessato siano coerenti con gli 
indirizzi di massima per le politiche 
economiche. 

Il Consiglio esamina inoltre se il 
contenuto del programma di stabilità 
faciliti il conseguimento di una 
convergenza duratura nell'area 
dell'euro, un più stretto coordinamento 
delle politiche economiche e se le 
politiche economiche dello Stato 
membro interessato siano coerenti con 
gli indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione. 

Nei periodi di grave recessione 
economica di natura generale gli Stati 
membri possono essere autorizzati a 
deviare temporaneamente dal 
percorso di aggiustamento implicito 
nella politica di bilancio prudente di 
cui al quarto comma. 

 

2. Il Consiglio procede all'esame di 
ciascuno dei programmi di stabilità di 
cui al paragrafo 1 entro al massimo tre 
mesi dalla presentazione del 
programma. Il Consiglio, su 
raccomandazione della Commissione 
e previa consultazione del comitato di 
cui all'articolo 114, formula un parere 
sul programma. Se, conformemente 
all'articolo 99, ritiene che gli obiettivi e 
i contenuti del programma debbano 
essere rafforzati il Consiglio invita, nel 
suo parere, lo Stato membro interessato 
ad adeguare il suo programma.  

2. Il Consiglio procede all'esame del 
programma di stabilità entro al 
massimo tre mesi dalla presentazione 
del programma. Sulla base di una 
raccomandazione della Commissione 
e previa consultazione del comitato 
economico e finanziario, il Consiglio 
formula, se necessario, un parere sul 
programma. Se, conformemente 
all'articolo 121 del trattato, ritiene che 
gli obiettivi e il contenuto del 
programma debbano essere rafforzati 
con particolare riferimento alla 
politica di bilancio prudente, il 
Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato 
membro interessato ad adeguare il suo 
programma. 
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3. I programmi di stabilità aggiornati 
sono esaminati dal comitato di cui 
all'articolo 114 sulla base della 
valutazione della Commissione; se 
necessario i programmi aggiornati 
possono essere esaminati anche dal 
Consiglio secondo la procedura di cui 
ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.  

 

Articolo 6 Articolo 6 

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 99, 
paragrafo 3, il Consiglio verifica 
l'applicazione dei programmi di 
stabilità, fondandosi sulle informazioni 
fornite dagli Stati membri partecipanti e 
sulle valutazioni della Commissione e 
del comitato di cui all'articolo 114, in 
particolare allo scopo di individuare 
scostamenti sensibili, in atto o 
prevedibili, della posizione di bilancio 
rispetto all'obiettivo a medio termine o 
al percorso di avvicinamento a tale 
obiettivo definito nel programma per il 
saldo di bilancio della pubblica 
amministrazione.  

1.  Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato il Consiglio 
verifica l'applicazione dei programmi di 
stabilità, fondandosi sulle informazioni 
fornite dagli Stati membri partecipanti e 
sulle valutazioni della Commissione e 
del comitato economico e finanziario, 
in particolare allo scopo di individuare 
scostamenti sensibili, in atto o 
prevedibili, della posizione di bilancio 
rispetto all'obiettivo a medio termine o 
al percorso appropriato di 
avvicinamento a tale obiettivo 
derivanti da deviazioni dalla politica 
di bilancio prudente.   

2. Qualora individui uno scostamento 
sensibile della posizione di bilancio 
dall'obiettivo a medio termine o dal 
percorso di avvicinamento a tale 
obiettivo, il Consiglio, allo scopo di 
prevenire tempestivamente il 
determinarsi di un disavanzo eccessivo, 
rivolge allo Stato membro interessato 
una raccomandazione, a norma 
dell'articolo 99, paragrafo 4, perché 
adotti le necessarie misure di 
aggiustamento del bilancio.  

2.  In caso di deviazione 
significativa dalla politica di bilancio 
prudente di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, quarto comma, del 
presente regolamento, al fine di 
impedire il verificarsi di un disavanzo 
eccessivo, la Commissione può 
rivolgere un avvertimento allo Stato 
membro interessato, conformemente 
all'articolo 121, paragrafo 4, del 
trattato. 

3. Qualora ritenga, nell'esercizio della 
successiva sorveglianza, che lo 

3. Qualora la deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente 
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persista o sia particolarmente grave, 
il Consiglio, su raccomandazione 
della Commissione rivolge una 
raccomandazione allo Stato membro 
interessato invitandolo a prendere le 
necessarie misure di aggiustamento. 
Il Consiglio, su proposta della 
Commissione rende pubblica la 
raccomandazione. 

scostamento della posizione di bilancio 
dall'obiettivo a medio termine o dal 
percorso di avvicinamento a tale 
obiettivo persista o si aggravi, il 
Consiglio rivolge allo Stato membro 
interessato, a norma dell'articolo 99, 
paragrafo 4, una raccomandazione 
perché adotti prontamente misure 
correttive e può, come previsto da tale 
articolo, rendere pubblica la propria 
raccomandazione. 

Sezione 3 

Programmi di convergenza 

Sezione 3 

Programmi di convergenza 

Articolo 7 Articolo 7 

1. Ciascuno Stato membro non 
partecipante presenta al Consiglio e alla 
Commissione le informazioni 
necessarie ai fini dell'esercizio 
periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 99 nella 
forma di un programma di convergenza, 
che costituisce una base essenziale per 
la stabilità dei prezzi e per una crescita 
vigorosa, sostenibile e favorevole alla 
creazione di posti di lavoro.  

1. Ciascuno Stato membro con deroga 
presenta al Consiglio e alla 
Commissione le informazioni 
necessarie ai fini dell'esercizio 
periodico della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato nella forma di un programma 
di convergenza, che costituisce una base 
essenziale per la stabilità dei prezzi e 
per una crescita vigorosa, sostenibile e 
favorevole alla creazione di posti di 
lavoro. 

2. Identico:  2. Il programma di convergenza 
contiene le seguenti informazioni, in 
particolare le variabili relative ai criteri 
di convergenza:  

a) l'obiettivo di bilancio a medio 
termine e il percorso di avvicinamento a 
tale obiettivo per l'avanzo/il disavanzo 
delle pubbliche amministrazioni, 
nonché l'andamento previsto del 
rapporto debito pubblico/PIL; gli 
obiettivi a medio termine di politica 
monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e 
la stabilità dei prezzi e dei tassi di 

a) l'obiettivo di bilancio a medio 
termine e il percorso di avvicinamento a 
tale obiettivo per il saldo delle 
pubbliche amministrazioni in 
percentuale del PIL, l'andamento 
previsto del rapporto debito 
pubblico/PIL, il percorso 
programmato di crescita della spesa 
pubblica, il percorso programmato di 
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crescita delle entrate pubbliche a 
politiche invariate e la 
quantificazione delle misure 
discrezionali programmate in 
materia di entrate, gli obiettivi di 
politica monetaria a medio termine, il 
rapporto di detti obiettivi con la 
stabilità dei prezzi e del tasso di cambio 
e il conseguimento di una 
convergenza duratura; 

cambio;  

b) le principali ipotesi sul previsto 
andamento dell'economia, nonché sulle 
altre principali variabili economiche 
rilevanti per la realizzazione del 
programma di convergenza, quali le 
spese per investimenti pubblici, la 
crescita reale del PIL, l'occupazione e 
l'inflazione;  

b) identica;  

c) una stima quantitativa dettagliata dei 
provvedimenti di bilancio e delle altre 
misure di politica economica adottati 
e/o proposti per conseguire gli obiettivi 
del programma e un'analisi dettagliata 
del rapporto costi/benefici delle 
principali riforme strutturali che 
producano effetti diretti di 
contenimento dei costi a lungo termine, 
compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita;  

c) una stima quantitativa dei 
provvedimenti di bilancio e delle altre 
misure di politica economica adottati o 
proposti per conseguire gli obiettivi del 
programma e un'analisi del rapporto 
costi/benefici delle riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita; 

d) l'analisi delle ripercussioni di 
eventuali modifiche delle principali 
ipotesi economiche sulla posizione di 
bilancio e sul debito;  

d) identica;  

e) se del caso, le ragioni di una 
deviazione dal richiesto percorso di 
avvicinamento all'obiettivo di bilancio a 
medio termine. 

e) identica;  

3. Le informazioni concernenti 
l'evoluzione del rapporto tra il saldo di 
bilancio della pubblica amministrazione 

3. Le informazioni concernenti 
l'evoluzione del rapporto tra il saldo di 
bilancio della pubblica amministrazione 
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e PIL come pure del rapporto tra debito 
pubblico e PIL nonché le principali 
ipotesi economiche di cui al paragrafo 
2, lettere a) e b) sono espresse su base 
annua e includono, oltre all'anno in 
corso e a quello precedente, almeno i 
tre anni successivi.  

e PIL come pure del rapporto tra debito 
pubblico e PIL, la crescita della spesa 
pubblica, il percorso programmato di 
crescita delle entrate pubbliche a 
politiche invariate, le misure 
discrezionali programmate in 
materia di entrate, nonché le principali 
ipotesi economiche di cui al paragrafo 
2, lettere a) e b) sono espresse su base 
annua e includono l'anno precedente, 
quello in corso e almeno i tre anni 
successivi. 

Articolo 8 Articolo 8 

1. I programmi di convergenza sono 
presentati prima del marzo 1999. 
Successivamente sono presentati 
programmi aggiornati ogni anno.  

1. I programmi di convergenza sono 
presentati annualmente tra il 1° e il 30 
aprile.  

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
programmi di convergenza ed i 
programmi aggiornati. 

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
loro programmi di convergenza. 

Articolo 9 Articolo 9 

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato di cui 
all'articolo 114 del trattato, il Consiglio 
esamina, nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 99 del 
trattato stesso, l'obiettivo di bilancio a 
medio termine presentato dallo Stato 
membro interessato, valuta se le ipotesi 
economiche sulle quali il programma è 
fondato siano realistiche, se il percorso 
di aggiustamento proposto dal 
programma rispetto all'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia adeguato e 
se le misure adottate e/o proposte per 
mettere in atto tale percorso di 
avvicinamento siano sufficienti per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine nel corso del ciclo.  

1. Sulla base della valutazione della 
Commissione e del comitato economico 
e finanziario, il Consiglio esamina, 
nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121 del 
trattato, gli obiettivi di bilancio a medio 
termine presentati dagli Stati membri 
interessati, valuta se le ipotesi 
economiche sulle quali il programma è 
fondato siano plausibili, se il percorso 
di aggiustamento proposto dal 
programma rispetto all'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia adeguato e 
se le misure adottate e/o proposte per 
mettere in atto tale percorso di 
aggiustamento siano sufficienti per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine nel corso del ciclo e una 
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convergenza duratura. 

Al momento della valutazione di questo 
percorso di avvicinamento all'obiettivo 
di bilancio a medio termine, il 
Consiglio tiene conto se un maggiore 
sforzo di aggiustamento è stato 
compiuto in periodi di congiuntura 
favorevole, sforzo che può essere più 
limitato in periodi di congiuntura 
sfavorevole. Per gli Stati membri che 
fanno parte dell'ERM2, il Consiglio 
esamina se lo Stato membro interessato 
persegua il miglioramento annuo del 
suo saldo di bilancio corretto per il 
ciclo, al netto delle misure una tantum e 
di altre misure temporanee, richiesto per 
conseguire l'obiettivo di bilancio a 
medio termine con lo 0,5% del PIL 
come parametro di riferimento.  

Al momento della valutazione di questo 
percorso di avvicinamento all'obiettivo 
di bilancio a medio termine, il 
Consiglio tiene conto se un maggiore 
sforzo di aggiustamento è stato 
compiuto in periodi di congiuntura 
favorevole, sforzo che può essere più 
limitato in periodi di congiuntura 
sfavorevole. Per gli Stati membri con 
un livello elevato del debito o 
squilibri macroeconomici eccessivi o 
entrambi, il Consiglio esamina se il 
miglioramento annuo del saldo di 
bilancio corretto per il ciclo, al netto 
delle misure una tantum e di altre 
misure temporanee sia superiore allo 
0,5% del PIL. Per gli Stati membri che 
fanno parte dell'ERM2, il Consiglio 
esamina se lo Stato membro interessato 
persegua un miglioramento annuo 
appropriato del suo saldo di bilancio 
corretto per il ciclo, al netto delle 
misure una tantum e di altre misure 
temporanee, richiesto per conseguire 
l'obiettivo di bilancio a medio termine 
con lo 0,5% del PIL come parametro di 
riferimento. 

 Al fine di assicurare che l'obiettivo di 
bilancio a medio termine sia 
effettivamente conseguito e 
mantenuto, il Consiglio verifica che il 
percorso di crescita della spesa 
pubblica, considerato in congiunzione 
con l'effetto delle misure adottate o 
proposte sul lato delle entrate, sia 
coerente con una politica di bilancio 
prudente.  

La politica di bilancio è considerata 
prudente e pertanto favorevole al 
conseguimento dell'obiettivo di 
bilancio a medio termine e al suo 
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mantenimento nel tempo se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:  

a) per gli Stati membri che hanno 
conseguito l'obiettivo di bilancio a 
medio termine, la crescita annua 
della spesa non supera un tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine, a meno che il superamento 
non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate;  

b) per gli Stati membri che non 
hanno ancora conseguito l'obiettivo 
di bilancio a medio termine, la 
crescita annua della spesa non supera 
un tasso inferiore ad un tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine, a meno che il superamento 
non sia coperto da misure 
discrezionali sul lato delle entrate; 
l'entità dello scarto tra il tasso di 
crescita della spesa pubblica e il tasso 
prudente di crescita del PIL a medio 
termine è fissato in modo da 
assicurare un avvicinamento 
adeguato all'obiettivo di bilancio a 
medio termine;  

c) riduzioni discrezionali delle voci 
delle entrate pubbliche sono coperte o 
da riduzioni della spesa o da aumenti 
discrezionali di altre voci delle 
entrate pubbliche o da entrambi.   

Occorre che il tasso prudente di 
crescita a medio termine venga 
valutato sulla base delle proiezioni su 
un orizzonte temporale di dieci anni 
aggiornato a intervalli regolari. 

Nel definire il percorso di 
aggiustamento verso l'obiettivo di 
bilancio a medio termine per gli Stati 
membri che non l'hanno ancora 
raggiunto e nel consentire una 
deviazione temporanea da tale obiettivo 

Nel definire il percorso di 
avvicinamento all'obiettivo di bilancio 
a medio termine per gli Stati membri 
che non l'hanno ancora raggiunto e nel 
consentire una deviazione temporanea 
da tale obiettivo per gli Stati membri 
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per gli Stati membri che l'hanno già 
conseguito, a condizione che sia 
mantenuto un opportuno margine di 
sicurezza rispetto al valore di 
riferimento e che si preveda che la 
posizione di bilancio ritorni all'obiettivo 
a medio termine entro il periodo coperto 
dal programma, il Consiglio tiene conto 
dell'attuazione di riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso anche il 
rafforzamento del potenziale di crescita, 
e che pertanto abbiano un impatto 
quantificabile sulla sostenibilità a lungo 
termine delle finanze pubbliche.  

che l'hanno già conseguito, a 
condizione che sia mantenuto un 
opportuno margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento per il 
disavanzo e che si preveda che la 
posizione di bilancio ritorni all'obiettivo 
a medio termine entro il periodo coperto 
dal programma, il Consiglio tiene conto 
dell'attuazione di riforme strutturali 
sostanziali che producano effetti diretti 
di contenimento dei costi a lungo 
termine, compreso il rafforzamento del 
potenziale di crescita, e che pertanto 
abbiano un impatto quantificabile sulla 
sostenibilità a lungo termine delle 
finanze pubbliche. 

Un'attenzione particolare va prestata 
alle riforme delle pensioni che 
introducono un sistema multipilastro 
comprendente un pilastro obbligatorio, 
finanziato a capitalizzazione. Agli Stati 
membri che attuano simili riforme deve 
essere consentito di deviare dal 
percorso di aggiustamento verso il loro 
obiettivo di bilancio a medio termine o 
dall'obiettivo stesso, con una deviazione 
che rispecchi il costo netto della riforma 
del pilastro a gestione pubblica, a 
condizione che tale deviazione resti 
temporanea e che sia mantenuto un 
opportuno margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del disavanzo.  

Un'attenzione particolare va prestata 
alle riforme delle pensioni che 
introducono un sistema multipilastro 
comprendente un pilastro obbligatorio, 
finanziato a capitalizzazione. Agli Stati 
membri che attuano simili riforme deve 
essere consentito di deviare dal 
percorso di aggiustamento verso il loro 
obiettivo di bilancio a medio termine o 
dall'obiettivo stesso, con una deviazione 
che rispecchi il costo netto della riforma 
del pilastro a gestione pubblica, a 
condizione che tale deviazione resti 
temporanea e che sia mantenuto un 
opportuno margine di sicurezza rispetto 
al valore di riferimento del disavanzo. 

Il Consiglio esamina inoltre se il 
programma di convergenza faciliti un 
più stretto coordinamento delle 
politiche economiche e se le politiche 
economiche dello Stato membro 
interessato siano coerenti con gli 
indirizzi di massima per le politiche 
economiche.  

Il Consiglio esamina inoltre se il 
contenuto del programma di 
convergenza faciliti un più stretto 
coordinamento delle politiche 
economiche e se le politiche 
economiche dello Stato membro 
interessato siano coerenti con gli 
indirizzi di massima per le politiche 
economiche degli Stati membri e 
dell'Unione. Inoltre, per gli Stati 
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membri dell'ERM2, il Consiglio 
esamina se il contenuto del 
programma di convergenza assicuri 
una partecipazione regolare nel 
meccanismo di cambio. 

Nei periodi di grave recessione 
economica di natura generale gli Stati 
membri possono essere autorizzati a 
deviare temporaneamente dal 
percorso di aggiustamento implicito 
nella politica di bilancio prudente di 
cui al quarto comma. 

 

2. Il Consiglio procede all'esame di 
ciascuno dei programmi di convergenza 
di cui al paragrafo 1 entro al massimo 
tre mesi dalla presentazione del 
programma. Il Consiglio, su 
raccomandazione della Commissione e 
previa consultazione del comitato di cui 
all'articolo 114, formula un parere sul 
programma. Se, conformemente 
all'articolo 99, ritiene che gli obiettivi e 
i contenuti del programma debbano 
essere rafforzati, il Consiglio, nel suo 
parere, invita lo Stato membro 
interessato ad adeguare il suo 
programma.  

2. Il Consiglio procede all'esame del 
programma di convergenza entro al 
massimo tre mesi dalla presentazione 
del programma. Sulla base di una 
raccomandazione della Commissione 
e previa consultazione del comitato 
economico e finanziario, il Consiglio 
formula, se necessario, un parere sul 
programma. Se, conformemente 
all'articolo 121 del trattato, ritiene che 
gli obiettivi e il contenuto del 
programma debbano essere rafforzati 
con particolare riferimento alla 
politica di bilancio prudente, il 
Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato 
membro interessato ad adeguare il suo 
programma. 

3. I programmi di convergenza 
aggiornati sono esaminati dal 
comitato di cui all'articolo 114 sulla 
base della valutazione della 
Commissione; se necessario i 
programmi aggiornati possono essere 
esaminati anche dal Consiglio 
secondo la procedura di cui ai 
precedenti paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo. 
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Articolo 10 Articolo 10 

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 99, 
paragrafo 3, il Consiglio verifica 
l'applicazione dei programmi di 
convergenza, fondandosi sulle 
informazioni fornite dagli Stati membri 
non partecipanti conformemente 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), 
e sulle valutazioni della Commissione 
e del comitato di cui all'articolo 114 
del trattato, in particolare allo scopo di 
individuare scostamenti sensibili, in atto 
o prevedibili, della posizione di bilancio 
rispetto all'obiettivo a medio termine o 
al percorso di avvicinamento a tale 
obiettivo definitivo nel programma per 
il saldo di bilancio della pubblica 
amministrazione.  

1. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato il Consiglio 
verifica l'applicazione dei programmi di 
convergenza, fondandosi sulle 
informazioni fornite dagli Stati membri 
con deroga e sulle valutazioni della 
Commissione e del comitato 
economico e finanziario, in particolare 
allo scopo di individuare scostamenti 
sensibili, in atto o prevedibili, della 
posizione di bilancio rispetto 
all'obiettivo a medio termine o al 
percorso appropriato di avvicinamento 
a tale obiettivo derivanti da deviazioni 
dalla politica di bilancio prudente. 

Inoltre il Consiglio verifica le politiche 
economiche degli Stati membri non 
partecipanti alla luce degli obiettivi del 
programma di convergenza, al fine di 
garantire che tali politiche siano 
compatibili con la stabilità e di evitare 
quindi disallineamenti del tasso di 
cambio reale e fluttuazioni eccessive 
del tasso di cambio nominale.  

Inoltre il Consiglio verifica le politiche 
economiche degli Stati membri con 
deroga alla luce degli obiettivi del 
programma di convergenza, al fine di 
garantire che tali politiche siano 
compatibili con la stabilità e di evitare 
quindi disallineamenti del tasso di 
cambio reale e fluttuazioni eccessive 
del tasso di cambio nominale. 

2. Qualora individui uno scostamento 
sensibile della posizione di bilancio 
dall'obiettivo a medio termine o dal 
percorso di avvicinamento a tale 
obiettivo, il Consiglio, allo scopo di 
prevenire tempestivamente il 
determinarsi di un disavanzo eccessivo, 
rivolge allo Stato membro interessato 
una raccomandazione, a norma 
dell'articolo 99, paragrafo 4, perché 
adotti le necessarie misure di 
aggiustamento del bilancio.  

2. In caso di deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, quarto 
comma, del presente regolamento, al 
fine di impedire il verificarsi di un 
disavanzo eccessivo, la Commissione 
può rivolgere un avvertimento allo 
Stato membro interessato, 
conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 4, del trattato. 
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 Una deviazione dalla politica di 
bilancio prudente è considerata 
significativa se si verificano le 
seguenti condizioni: un superamento 
della crescita della spesa ritenuta 
conforme alla politica di bilancio 
prudente non compensato da misure 
discrezionali di aumento delle 
entrate; o misure discrezionali di 
diminuzione delle entrate non 
compensate da riduzioni della spesa; 
e la deviazione ha un impatto 
complessivo sul saldo pubblico pari 
ad almeno lo 0,5% del PIL in un 
singolo anno o pari ad almeno lo 
0,25% del PIL in media all'anno in 
due anni consecutivi.   

Non si tiene conto della deviazione se 
lo Stato membro interessato ha 
superato in misura significativa 
l'obiettivo di bilancio a medio 
termine, tenuto conto della presenza 
di squilibri macroeconomici eccessivi, 
e i piani di bilancio presentati nel 
programma di stabilità non 
compromettono detto obiettivo nel 
periodo di riferimento del 
programma.  

Può non tenersi conto della 
deviazione anche in caso di grave 
recessione economica di natura 
generale. 

3. Qualora ritenga, nell'esercizio della 
successiva sorveglianza, che lo 
scostamento della posizione di bilancio 
dall'obiettivo a medio termine o dal 
percorso di avvicinamento a tale 
obiettivo persista o si aggravi, il 
Consiglio rivolge allo Stato membro 
interessato, a norma dell'articolo 99, 
paragrafo 4, una raccomandazione 
perché adotti prontamente misure 

3. Qualora la deviazione significativa 
dalla politica di bilancio prudente 
persista o sia particolarmente grave, 
il Consiglio, su raccomandazione della 
Commissione rivolge una 
raccomandazione allo Stato membro 
interessato invitandolo a prendere le 
necessarie misure di aggiustamento. Il 
Consiglio, su proposta della 
Commissione rende pubblica la 
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correttive e può, come previsto da tale 
articolo, rendere pubblica la propria 
raccomandazione. 

raccomandazione. 

Sezione 4 

Disposizioni comuni 

Sezione 4 

Disposizioni comuni 

Articolo 11 Articolo 11 

Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale descritta nel presente 
regolamento, il Consiglio effettua la 
valutazione globale di cui all'articolo 
99, paragrafo 3. 

Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale descritta nel presente 
regolamento, il Consiglio effettua la 
valutazione globale di cui all'articolo 
1212, paragrafo 3. 

Articolo 12 Articolo 12 

Conformemente all'articolo 99, 
paragrafo 4, secondo comma, nel 
riferire al Parlamento europeo il 
presidente del Consiglio e la 
Commissione comunicano anche i 
risultati della sorveglianza multilaterale 
svolta nel quadro del presente 
regolamento.  

Conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 4, secondo comma, nel 
riferire al Parlamento europeo il 
presidente del Consiglio e la 
Commissione comunicano anche i 
risultati della sorveglianza multilaterale 
svolta nel quadro del presente 
regolamento.  

Articolo 13 Articolo 13 

Il presente regolamento entra in vigore 
il 1° luglio 1998.  

Il presente regolamento è obbligatorio 
in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati 
membri.  

Identico.  

 

                                              
 
2 Ai sensi dell'art. 1, comma 10 della presente proposta di Regolamento ogni riferimento all'articolo 99 

all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 121 del trattato. 
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Sezione 1 

Definizioni e valutazioni 

Sezione 1 

Definizioni e valutazioni 

Art. 1 Art. 1 

1. Il presente regolamento stabilisce le 
disposizioni per l'accelerazione e il 
chiarimento della procedura per i 
disavanzi eccessivi, allo scopo di 
dissuadere l'emergere di disavanzi 
pubblici eccessivi e di correggere 
prontamente i disavanzi che si siano 
tuttavia determinati. 

1. Il presente regolamento stabilisce le 
disposizioni per l'accelerazione e il 
chiarimento della procedura per i 
disavanzi eccessivi, allo scopo di 
dissuadere l'emergere di disavanzi 
pubblici eccessivi e di correggere 
prontamente i disavanzi che si siano 
tuttavia determinati; la conformità alla 
disciplina di bilancio viene esaminata 
sulla base di criteri relativi al 
disavanzo e al debito pubblico. 

2. Ai fini del presente regolamento per 
"Stati membri partecipanti" si intendono 
gli Stati membri che adottano la moneta 
unica in conformità del trattato e per 
"Stati membri non partecipanti" si 
intendono gli Stati membri che non 
hanno adottato la moneta unica.  

 

2. Ai fini del presente regolamento per 
«Stati membri partecipanti» si 
intendono gli Stati membri la cui 
moneta è l'euro. 

Articolo 2 Articolo 2 

1. Il superamento del valore di 
riferimento per il disavanzo pubblico è 
considerato eccezionale e temporaneo, 
ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, 
lettera a), secondo trattino, qualora sia 
determinato da un evento inconsueto 
non soggetto al controllo dello Stato 
membro interessato ed abbia rilevanti 
ripercussioni sulla situazione finanziaria 

1. Il superamento del valore di 
riferimento per il disavanzo pubblico è 
considerato eccezionale, ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), 
secondo trattino, del trattato, qualora 
sia determinato da un evento inconsueto 
non soggetto al controllo dello Stato 
membro interessato ed abbia rilevanti 
ripercussioni sulla situazione finanziaria 
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della pubblica amministrazione oppure 
nel caso sia determinato da una grave 
recessione economica.  

Inoltre il superamento del valore di 
riferimento è considerato temporaneo se 
le proiezioni di bilancio elaborate dalla 
Commissione indicano che il disavanzo 
diminuirà al di sotto del valore di 
riferimento dopo che siano cessati 
l'evento inconsueto o la grave 
recessione economica.  

della pubblica amministrazione oppure 
nel caso sia determinato da una grave 
recessione economica. 

1 bis. Qualora ecceda il valore di 
riferimento, si considera che il 
rapporto tra il debito pubblico e il 
prodotto interno lordo si stia 
riducendo in misura sufficiente e si 
avvicini al valore di riferimento con 
un ritmo adeguato ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera 
b), del trattato, se il differenziale 
rispetto a tale valore si è ridotto negli 
ultimi tre anni ad un ritmo di un 
ventesimo all'anno. Per una durata di 
tre anni a partire dal [inserire la data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento] si tiene conto della 
natura retrospettiva dell'indicatore, 
al momento della sua applicazione. 

 

2. La Commissione e il Consiglio, nel 
valutare e decidere sull'esistenza di un 
disavanzo eccessivo, a norma dei 
paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 104 del 
trattato, possono considerare 
eccezionale, ai sensi dell'articolo 104, 
paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, 
un superamento del valore di 
riferimento determinato da una grave 
recessione economica se tale 
superamento è dovuto a un tasso di 
crescita negativo del volume annuo del 
PIL o a una diminuzione cumulata della 
produzione durante un periodo 

2. La Commissione e il Consiglio, nel 
valutare e decidere sull'esistenza di un 
disavanzo eccessivo, a norma dei 
paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 126 del 
trattato, possono considerare 
eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, 
paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, 
un superamento del valore di 
riferimento determinato da una grave 
recessione economica se tale 
superamento è dovuto a un tasso di 
crescita negativo del volume annuo del 
PIL o a una diminuzione cumulata della 
produzione durante un periodo 
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prolungato di crescita molto bassa del 
volume annuo del PIL rispetto alla 
crescita potenziale. 

prolungato di crescita molto bassa del 
volume annuo del PIL rispetto alla 
crescita potenziale. 

3. Nel preparare la relazione di cui 
all'articolo 104, paragrafo 3, del trattato, 
la Commissione prende in 
considerazione tutti i fattori significativi 
indicati in detto articolo. La relazione 
deve opportunamente riflettere 
l'evoluzione della posizione economica 
a medio termine (in particolare la 
crescita potenziale, le condizioni 
congiunturali prevalenti, l'attuazione 
delle politiche nel contesto 
dell'agenda di Lisbona e delle 
politiche intese a promuovere la 
ricerca, lo sviluppo e l'innovazione) e 
l'evoluzione della posizione di bilancio 
a medio termine (in particolare 
l'impegno per il risanamento del 
bilancio nei periodi di congiuntura 
favorevole, la sostenibilità del debito, 
gli investimenti pubblici e la qualità 
complessiva delle finanze pubbliche).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nel preparare la relazione di cui 
all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato 
la Commissione prende in 
considerazione tutti i fattori significativi 
indicati in detto articolo. La relazione 
riflette adeguatamente l'evoluzione 
della posizione economica a medio 
termine (in particolare la crescita 
potenziale, le condizioni congiunturali 
prevalenti, l'inflazione e gli squilibri 
macroeconomici eccessivi) e 
l'evoluzione della posizione di bilancio 
a medio termine (in particolare 
l'impegno per il risanamento del 
bilancio nei periodi di congiuntura 
favorevole, gli investimenti pubblici, 
l'attuazione di politiche nel contesto 
di una strategia di crescita comune 
per l'Unione e la qualità complessiva 
delle finanze pubbliche, in particolar 
modo l'osservanza della direttiva […] 
del Consiglio relativa ai requisiti per i 
quadri di bilancio degli Stati 
membri). La relazione prende inoltre 
in esame, in quanto pertinenti, gli 
sviluppi nella posizione del debito a 
medio termine (in particolare, tiene 
adeguatamente conto dei fattori di 
rischio, incluse la struttura delle 
scadenze del debito e le valute in cui è 
denominato, le operazioni stock-
flussi, le riserve accantonate e gli altri 
attivi pubblici; le garanzie, in 
particolare collegate al settore 
finanziario; le passività sia esplicite 
che implicite legate 
all'invecchiamento della popolazione 
e al debito privato, nella misura in 
cui possono rappresentare potenziali 
passività implicite per le 
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Inoltre, la Commissione tiene nella 
debita considerazione tutti gli altri 
fattori che, secondo gli Stati membri 
interessati, sono significativi per 
valutare complessivamente in termini 
qualitativi il superamento del valore di 
riferimento e che tali Stati membri 
hanno sottoposto alla Commissione e al 
Consiglio. A questo riguardo, è 
riservata particolare attenzione agli 
sforzi di bilancio intesi ad aumentare 
o a mantenere a un livello elevato i 
contributi finanziari a sostegno della 
solidarietà internazionale e della 
realizzazione degli obiettivi delle 
politiche europee, segnatamente 
l'unificazione dell'Europa, se ha 
ripercussioni negative sulla crescita e 
sul bilancio di uno Stato membro. Una 
valutazione globale equilibrata deve 
comprendere tutti questi fattori.  

amministrazioni pubbliche). Inoltre, 
la Commissione tiene in debita 
considerazione tutti gli altri fattori che, 
secondo lo Stato membro interessato, 
sono significativi per valutare 
complessivamente in termini qualitativi 
il superamento del valore di riferimento 
e che tale Stato membro ha sottoposto 
alla Commissione e al Consiglio. In 
tale contesto, è attribuita particolare 
attenzione ai contributi finanziari a 
sostegno della solidarietà internazionale 
e della realizzazione degli obiettivi 
delle politiche europee, inclusa la 
stabilità finanziaria. 

4. Se si soddisfa pienamente la duplice 
condizione del principio informatore 
secondo cui, prima di tenere conto dei 
fattori significativi di cui al paragrafo 3, 
il disavanzo pubblico resta vicino al 
valore di riferimento e il superamento di 
tale valore è temporaneo, tali fattori 
sono altresì presi in considerazione 
nelle varie fasi che conducono alla 
decisione sull'esistenza di un disavanzo 
eccessivo, conformemente all'articolo 
104, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato. La 

4. La Commissione e il Consiglio 
procedono a una valutazione globale 
equilibrata che tiene conto di tutti i 
fattori significativi, in particolare 
riguardo alla loro incidenza, in 
qualità di fattori aggravanti o 
attenuanti, sulla valutazione 
dell'osservanza dei criteri del 
disavanzo e/o del debito. Nel valutare 
l'osservanza del criterio del 
disavanzo, se il rapporto debito 
pubblico/PIL supera il valore di 
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riferimento, tali fattori vengono presi 
in considerazione nel percorso che 
porta alla decisione sull'esistenza di 
un disavanzo eccessivo di cui 
all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, del 
trattato, solo in caso sia pienamente 
soddisfatta la duplice condizione del 
principio informatore, secondo cui, 
prima di tenere conto dei fattori 
significativi, il disavanzo pubblico 
resta vicino al valore di riferimento e 
il superamento di tale valore è 
temporaneo. 

valutazione globale equilibrata che deve 
essere fatta dal Consiglio deve 
comprendere tutti questi fattori.  

 

5. Identico. 5. In tutte le valutazioni finanziarie nel 
quadro della procedura di disavanzo 
eccessivo, la Commissione e il 
Consiglio tengono nella debita 
considerazione l'attuazione di riforme 
delle pensioni che introducono un 
sistema multipilastro comprendente un 
pilastro obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione.  

6. Se il Consiglio ha deciso, a norma 
dell'articolo 104, paragrafo 6, del 
trattato, che esiste un disavanzo 
eccessivo in uno Stato membro, la 
Commissione e il Consiglio tengono 
conto dei fattori significativi di cui al 
paragrafo 3 anche nelle successive fasi 
della procedura di cui all'articolo 104, 
compreso quanto indicato nell'articolo 
3, paragrafo 5, e nell'articolo 5, 
paragrafo 2, del presente regolamento. 
Tali fattori significativi non vengono 
tuttavia presi in considerazione nella 
decisione del Consiglio a norma 
dell'articolo 104, paragrafo 12, del 

6. Se il Consiglio ha deciso, a norma 
dell'articolo 1263, paragrafo 6, del 
trattato, che esiste un disavanzo 
eccessivo in uno Stato membro, la 
Commissione e il Consiglio tengono 
conto dei fattori significativi di cui al 
paragrafo 3 anche nelle successive fasi 
della procedura di cui all'articolo 126, 
compreso quanto indicato nell'articolo 
3, paragrafo 5, e nell'articolo 5, 
paragrafo 2, del presente regolamento. 
Tali fattori significativi non vengono 
tuttavia presi in considerazione nella 
decisione del Consiglio a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 12, del 

                                              
 
3 Ai sensi dell'art. 1, comma 15 della presente proposta di Regolamento ogni riferimento all'articolo 

104 all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 126 del trattato.  
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trattato di abrogare alcune o tutte le sue 
decisioni di cui all'articolo 104, 
paragrafi da 6 a 9 e 11.  

trattato di abrogare alcune o tutte le sue 
decisioni di cui all'articolo 126, 
paragrafi da 6 a 9 e 11. 

7. Nel caso di Stati membri il cui 
disavanzo superi il valore di 
riferimento, pur rimanendo prossimo ad 
esso, e qualora tale superamento 
rispecchi l'attuazione di riforme delle 
pensioni che introducono un sistema 
multipilastro comprendente un pilastro 
obbligatorio, finanziato a 
capitalizzazione, la Commissione e il 
Consiglio, nel valutare l'evoluzione 
delle cifre del disavanzo nell'ambito 
della procedura di disavanzo eccessivo, 
prendono in considerazione anche il 
costo della riforma per il pilastro 
pubblico. A tal fine, si tiene conto del 
costo netto della riforma in maniera 
linearmente decrescente per un periodo 
transitorio di cinque anni. Di tale costo 
netto si tiene conto anche per la 
decisione del Consiglio a norma 
dell'articolo 104, paragrafo 12, del 
trattato di abrogare alcune o tutte le sue 
decisioni di cui all'articolo 104, 
paragrafi da 6 a 9 e 11, qualora il 
disavanzo sia diminuito in modo 
sostanziale e continuo e abbia raggiunto 
un livello che si avvicina al valore di 
riferimento. 

 

7. Nel caso di Stati membri il cui 
disavanzo eccessivo o violazione delle 
condizioni del criterio del debito a 
norma dell'articolo 126, paragrafo 2, 
lettera b), del trattato rispecchi 
l'attuazione di una riforma delle 
pensioni che introduce un sistema 
multipilastro comprendente un pilastro 
obbligatorio finanziato a 
capitalizzazione, la Commissione e il 
Consiglio, nel valutare l'evoluzione 
delle cifre del disavanzo e del debito 
nell'ambito della procedura per 
disavanzo eccessivo, prendono in 
considerazione anche il costo della 
riforma per il pilastro pubblico. Nei casi 
in cui il rapporto debito pubblico/PIL 
supera il valore di riferimento, il 
costo della riforma è preso in 
considerazione solo se il disavanzo 
resta vicino al valore di riferimento. 
A tal fine, per un periodo di cinque 
anni a partire dall'entrata in vigore 
della riforma, viene tenuto conto su 
base lineare decrescente del costo 
netto che essa comporta e che si 
riflette nell'evoluzione del disavanzo e 
del debito. Inoltre, a prescindere 
dalla data di entrata in vigore della 
riforma, i costi netti che comporta e 
che si riflettono nell'evoluzione del 
debito vengono presi in 
considerazione per un periodo 
transitorio di cinque anni a partire 
da [inserire la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
sulla stessa base lineare decrescente. 
Il costo netto così calcolato è altresì 
preso in conto dal Consiglio per 
decidere a norma dell'articolo 126, 
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paragrafo 12, del trattato in merito 
all'abrogazione di alcune o di tutte le 
decisioni di cui all'articolo 126, 
paragrafi da 6 a 9 e paragrafo 11, del 
trattato, se il disavanzo è diminuito in 
modo sostanziale e continuo e ha 
raggiunto un livello che si avvicina al 
valore di riferimento e, in caso di 
inosservanza del criterio del debito, 
quest'ultimo è stato ricondotto a un 
andamento discendente. Inoltre, pari 
considerazione viene data alla 
riduzione del costo netto sopracitato 
risultante dalla parziale o totale 
inversione delle riforme 
pensionistiche di cui sopra.  

Sezione 2 

Accelerazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi 

Sezione 2 

Accelerazione della procedura per i 
disavanzi eccessivi 

Articolo 3 Articolo 3 

1. Entro due settimane dall'adozione da 
parte della Commissione della relazione 
formulata a norma dell'articolo 104, 
paragrafo 3, il comitato economico e 
finanziario formula il parere di cui 
all'articolo 104, paragrafo 4.  

1. Entro due settimane dall'adozione da 
parte della Commissione della relazione 
formulata a norma dell'articolo 126, 
paragrafo 3, il comitato economico e 
finanziario formula il parere di cui 
all'articolo 126, paragrafo 4.  

2. Qualora la Commissione, tenendo 
debitamente conto del parere di cui al 
paragrafo 1, ritenga che esista un 
disavanzo eccessivo, trasmette al 
Consiglio un parere e una 
raccomandazione in conformità 
dell'articolo 104, paragrafi 5 e 6.  

2. Tenendo pienamente conto del 
parere di cui al paragrafo 1, la 
Commissione, se ritiene che esista un 
disavanzo eccessivo, trasmette al 
Consiglio un parere e una proposta in 
conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 
e 6, del trattato. 

3. Il Consiglio decide, di norma, in 
merito all'esistenza di un disavanzo 
eccessivo in conformità dell'articolo 
104, paragrafo 6, del trattato entro 
quattro mesi dalle date stabilite per la 
comunicazione dei dati dall'articolo 4, 

3. Il Consiglio decide, di norma, in 
merito all'esistenza di un disavanzo 
eccessivo in conformità dell'articolo 
126, paragrafo 6, del trattato entro 
quattro mesi dalle date stabilite per la 
comunicazione dei dati dall'articolo 3, 
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paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 
3605/93. Quando il Consiglio decide 
che esiste un disavanzo eccessivo, 
rivolge contemporaneamente allo Stato 
membro interessato le raccomandazioni 
di cui all'articolo 104, paragrafo 7, del 
trattato. 

paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 
479/2009. Quando il Consiglio decide 
che esiste un disavanzo eccessivo, 
rivolge contemporaneamente allo Stato 
membro interessato le raccomandazioni 
di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato. 

4. La raccomandazione del Consiglio 
formulata in conformità dell'articolo 
104, paragrafo 7, del trattato dispone un 
termine massimo di sei mesi entro il 
quale lo Stato membro interessato deve 
darvi seguito effettivo. La 
raccomandazione del Consiglio dispone 
inoltre un termine per la correzione del 
disavanzo eccessivo, che dovrebbe 
essere completata nell'anno successivo 
alla constatazione del disavanzo 
eccessivo, salvo sussistano circostanze 
particolari. Nella raccomandazione, il 
Consiglio chiede che lo Stato membro 
interessato realizzi ogni anno un 
miglioramento minimo, pari ad almeno 
lo 0,5% del PIL come parametro di 
riferimento, del suo saldo di bilancio 
corretto per il ciclo, al netto delle 
misure temporanee e una tantum, al fine 
di assicurare la correzione del 
disavanzo eccessivo entro il termine 
fissato nella raccomandazione.  

4. La raccomandazione del Consiglio 
formulata in conformità dell'articolo 
126, paragrafo 7, del trattato dispone un 
termine massimo di sei mesi entro il 
quale lo Stato membro interessato deve 
darvi seguito effettivo. La 
raccomandazione del Consiglio dispone 
inoltre un termine per la correzione del 
disavanzo eccessivo, che dovrebbe 
essere completata nell'anno successivo 
alla sua constatazione, salvo sussistano 
circostanze particolari. Nella 
raccomandazione, il Consiglio chiede 
che lo Stato membro realizzi ogni anno 
obiettivi di bilancio che, sulla base 
delle previsioni sottese alla 
raccomandazione, siano coerenti con 
un miglioramento annuo minimo pari 
ad almeno lo 0,5% del PIL come 
parametro di riferimento, del suo saldo 
di bilancio corretto per il ciclo, al netto 
delle misure temporanee e una tantum, 
al fine di assicurare la correzione del 
disavanzo eccessivo entro il termine 
fissato nella raccomandazione. 

 4 bis. Entro il termine massimo di sei 
mesi di cui al paragrafo 4, lo Stato 
membro interessato presenta una 
relazione alla Commissione e al 
Consiglio circa il seguito dato alla 
raccomandazione del Consiglio di cui 
all'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato. La relazione comprende gli 
obiettivi stabiliti per la spesa 
pubblica e per le misure discrezionali 
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sul lato delle entrate coerenti con la 
raccomandazione del Consiglio di cui 
all'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato, insieme a informazioni sulle 
misure adottate e su quelle previste 
per raggiungere tali obiettivi. La 
relazione è resa pubblica. 

 

5. Se è stato dato seguito effettivo alla 
raccomandazione di cui all'articolo 104, 
paragrafo 7, del trattato e si verificano 
eventi economici sfavorevoli imprevisti 
con importanti conseguenze negative 
per le finanze pubbliche dopo 
l'adozione di tale raccomandazione, il 
Consiglio può decidere, su 
raccomandazione della Commissione, 
di adottare la raccomandazione riveduta 
di cui all'articolo 104, paragrafo 7. Tale 
raccomandazione riveduta, che tiene 
conto dei fattori significativi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, del presente 
regolamento, può in particolare 
prorogare di un anno il termine per la 
correzione del disavanzo eccessivo. Il 
Consiglio valuta se, rispetto alle 
previsioni economiche contenute nella 
raccomandazione, si siano verificati 
eventi economici sfavorevoli imprevisti 
con importanti conseguenze negative 
per le finanze pubbliche. 

5. Se è stato dato seguito effettivo alla 
raccomandazione di cui all'articolo 126, 
paragrafo 7, del trattato e si verificano 
eventi economici sfavorevoli imprevisti 
con importanti conseguenze negative 
per le finanze pubbliche dopo 
l'adozione di tale raccomandazione, il 
Consiglio può decidere, su 
raccomandazione della Commissione, 
di adottare una raccomandazione 
rivista a norma dell'articolo 126, 
paragrafo 7, del trattato. La 
raccomandazione rivista, prendendo in 
considerazione i fattori significativi di 
cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
presente regolamento, può in particolare 
prorogare di un anno, di norma, il 
termine per la correzione del disavanzo 
eccessivo. Il Consiglio valuta se, 
rispetto alle previsioni economiche 
contenute nella raccomandazione, si 
siano verificati eventi economici 
sfavorevoli imprevisti con importanti 
conseguenze negative per le finanze 
pubbliche. Il Consiglio può inoltre 
decidere, su raccomandazione della 
Commissione, di adottare una 
raccomandazione rivista, di cui 
all'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato, in caso di una grave 
recessione economica di natura 
generale. 

Articolo 4 Articolo 4 

1. L'eventuale decisione del Consiglio 
di rendere pubbliche le sue 

1. L'eventuale decisione del Consiglio 
di rendere pubbliche le sue 
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raccomandazioni, laddove si sia 
constatato, in conformità con l'articolo 
104, paragrafo 8, che tali 
raccomandazioni non abbiano avuto 
seguito effettivo, è adottata 
immediatamente dopo lo scadere del 
termine disposto ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 4 del presente regolamento.  

 

raccomandazioni, laddove si sia 
constatato, in conformità con l'articolo 
126, paragrafo 8, che tali 
raccomandazioni non abbiano avuto 
seguito effettivo, è adottata 
immediatamente dopo lo scadere del 
termine disposto ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 4 del presente regolamento.  

 

2. Il Consiglio, nel determinare se sia 
stato dato seguito effettivo alle 
raccomandazioni formulate a norma 
dell'articolo 104, paragrafo 7, decide 
sulla base di provvedimenti annunciati 
pubblicamente dal governo dello Stato 
membro interessato.  

 

2. Il Consiglio, nel determinare se sia 
stato dato seguito effettivo alle 
raccomandazioni formulate a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 7, del 
trattato, decide sulla base della 
relazione presentata dallo Stato 
membro interessato a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del 
presente regolamento e della sua 
attuazione nonché dei provvedimenti 
annunciati pubblicamente dal governo 
dello Stato membro interessato. 

Articolo 5 Articolo 5 

1. L'eventuale decisione del Consiglio, 
che intima allo Stato membro 
partecipante interessato di adottare 
misure volte alla riduzione del 
disavanzo di bilancio, in conformità 
dell'articolo 104, paragrafo 9, del 
trattato, è adottata entro due mesi dalla 
decisione del Consiglio che constata, in 
conformità dell'articolo 104, paragrafo 
8, che non è stato dato seguito effettivo 
alle sue raccomandazioni. 
Nell'intimazione, il Consiglio chiede 
che lo Stato membro interessato realizzi 
ogni anno un miglioramento minimo, 
pari ad almeno lo 0,5% del PIL come 
parametro di riferimento, del suo saldo 
di bilancio corretto per il ciclo, al netto 
delle misure temporanee e una tantum, 
al fine di assicurare la correzione del 

1. L'eventuale decisione del Consiglio, 
che intima allo Stato membro 
partecipante interessato di adottare 
misure volte alla riduzione del 
disavanzo di bilancio, in conformità 
dell'articolo 126, paragrafo 9, del 
trattato, è adottata entro due mesi dalla 
decisione del Consiglio che constata, in 
conformità con l'articolo 126, 
paragrafo 8, che non è stato dato seguito 
effettivo alle sue raccomandazioni. 
Nell'intimazione, il Consiglio chiede 
che lo Stato membro interessato rispetti 
obiettivi di bilancio annuali che, sulla 
base delle previsioni sottese 
all'intimazione, siano coerenti con un 
miglioramento annuo minimo pari ad 
almeno lo 0,5% del PIL come 
parametro di riferimento, del suo 
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saldo di bilancio corretto per il ciclo, 
al netto delle misure temporanee e 
una tantum, al fine di assicurare la 
correzione del disavanzo eccessivo 
entro il termine fissato nell'intimazione. 
Il Consiglio indica inoltre le misure 
che consentono di raggiungere tali 
obiettivi. 

disavanzo eccessivo entro il termine 
fissato nell'intimazione.  

 

 1 bis. A seguito dell'intimazione del 
Consiglio di cui all'articolo 126, 
paragrafo 9, del trattato, lo Stato 
membro interessato presenta una 
relazione alla Commissione e al 
Consiglio circa il seguito dato in 
risposta alla stessa. La relazione 
comprende gli obiettivi stabiliti per la 
spesa pubblica e per le misure 
discrezionali sul lato delle entrate, 
insieme a informazioni sul seguito 
dato alle raccomandazioni specifiche 
del Consiglio in modo da consentire a 
quest'ultimo, se del caso, di prendere 
la decisione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, del presente 
regolamento. La relazione è resa 
pubblica. 

2. Se è stato dato seguito effettivo 
all'intimazione di cui all'articolo 104, 
paragrafo 9, del trattato e si verificano 
eventi economici sfavorevoli imprevisti 
con importanti conseguenze negative 
per le finanze pubbliche dopo 
l'adozione di tale intimazione, il 
Consiglio può decidere, su 
raccomandazione della Commissione, 
di adottare l'intimazione riveduta di cui 
all'articolo 104, paragrafo 9, del trattato. 
Tale intimazione riveduta, che tiene 
conto dei fattori significativi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, del presente 
regolamento, può in particolare 
prorogare di un anno il termine per la 

2. Se è stato dato seguito effettivo 
all'intimazione di cui all'articolo 126, 
paragrafo 9, del trattato e si verificano 
eventi economici sfavorevoli imprevisti 
con importanti conseguenze negative 
per le finanze pubbliche dopo 
l'adozione di tale intimazione, il 
Consiglio può decidere, su 
raccomandazione della Commissione, 
di adottare un'intimazione rivista a 
norma dell'articolo 126, paragrafo 9, 
del trattato. L'intimazione rivista, 
prendendo in considerazione i fattori 
significativi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, del presente regolamento, 
può in particolare prorogare di un anno, 
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correzione del disavanzo eccessivo. Il 
Consiglio valuta se, rispetto alle 
previsioni economiche contenute nella 
intimazione, si siano verificati eventi 
economici sfavorevoli imprevisti con 
importanti conseguenze negative per le 
finanze pubbliche.  

 

di norma, il termine per la correzione 
del disavanzo eccessivo. Il Consiglio 
valuta se, rispetto alle previsioni 
economiche contenute nell'intimazione, 
si siano verificati eventi economici 
sfavorevoli imprevisti con importanti 
conseguenze negative per le finanze 
pubbliche. Il Consiglio può inoltre 
decidere, su raccomandazione della 
Commissione, di adottare 
un'intimazione rivista ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 9, del 
trattato, in caso di una grave 
recessione economica di natura 
generale. 

Articolo 6 Articolo 6 

1. Nel determinare se sia stato dato 
seguito effettivo all'intimazione 
formulata a norma dell'articolo 126, 
paragrafo 9, del trattato, il Consiglio 
decide sulla base della relazione 
presentata dallo Stato membro 
interessato a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 1 bis, del presente 
regolamento e dell'attuazione della 
stessa, nonché sulla base dei 
provvedimenti annunciati 
pubblicamente dal governo dello 
Stato membro interessato.   

 

 

Ove ricorra la fattispecie di cui 
all'articolo 104, paragrafo 11, il 
Consiglio irroga sanzioni in conformità 
all'articolo 104, paragrafo 11. Tale 
eventuale decisione interviene entro 
quattro mesi dalla decisione del 
Consiglio che intima allo Stato membro 
partecipante interessato di adottare 
misure di cui all'articolo 104, paragrafo 
9.  

 

2. Ove ricorra la fattispecie di cui 
all'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato, il Consiglio irroga sanzioni in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 
11. Tale eventuale decisione interviene 
entro quattro mesi dalla decisione del 
Consiglio che intima allo Stato membro 
partecipante interessato di adottare 
misure di cui all'articolo 126, paragrafo 
9. 
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Articolo 7 Articolo 7 

Qualora uno Stato membro partecipante 
non ottemperi alle successive decisioni 
del Consiglio a norma dell'articolo 104, 
paragrafi 7 e 9, del trattato, la decisione 
del Consiglio di irrogare sanzioni in 
conformità dell'articolo 104, paragrafo 
11, è adottata, di norma, entro sedici 
mesi dalle date stabilite per la 
comunicazione dei dati dall'articolo 4, 
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 
3605/93. In caso di applicazione 
dell'articolo 3, paragrafo 5, e 
dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il termine di sedici mesi è 
modificato di conseguenza. Una 
procedura accelerata è applicata qualora 
il disavanzo che il Consiglio decide 
essere eccessivo sia programmato 
deliberatamente.  

Qualora uno Stato membro partecipante 
non ottemperi alle successive decisioni 
del Consiglio a norma dell'articolo 126, 
paragrafi 7 e 9, del trattato, la decisione 
del Consiglio di irrogare sanzioni in 
conformità dell'articolo 126, paragrafo 
11, è adottata, di norma, entro sedici 
mesi dalle date stabilite per la 
comunicazione dei dati dall'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 
479/2009. In caso di applicazione 
dell'articolo 3, paragrafo 5, e 
dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente 
regolamento, il termine di sedici mesi è 
modificato di conseguenza. Una 
procedura accelerata è applicata qualora 
il disavanzo che il Consiglio decide 
essere eccessivo sia programmato 
deliberatamente.  

Articolo 8 Articolo 8 

Qualora il Consiglio decida, ai sensi 
dell'articolo 104, paragrafo 11, di 
intensificare le sanzioni diverse dalla 
conversione dei depositi in ammende 
prevista dall'articolo 14 del presente 
regolamento, tale decisione interviene 
entro due mesi dalle date per la 
comunicazione dei dati di cui al 
regolamento (CE) n. 3605/93. Qualora 
il Consiglio decida, in conformità 
all'articolo 104, paragrafo 12, di 
abrogare una ovvero tutte le decisioni 
adottate in precedenza, tale decisione 
interviene quanto prima e comunque 
entro due mesi dalle date per la 
comunicazione dei dati di cui al 
regolamento (CE) n. 3605/93.  

 

Qualora il Consiglio decida, ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato, di intensificare le sanzioni, 
tale decisione interviene entro due mesi 
dai termini per la comunicazione dei 
dati di cui al regolamento (CE) n. 
479/2009. Qualora il Consiglio decida, 
in conformità all'articolo 126, paragrafo 
12, del trattato, di abrogare una ovvero 
tutte le decisioni adottate in precedenza, 
tale decisione interviene quanto prima e 
comunque entro due mesi dai termini 
per la comunicazione dei dati di cui al 
regolamento (CE) n. 479/2009. 
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Sezione 3  

Sospensione e sorveglianza 

Sezione 3  

Sospensione e sorveglianza 

Articolo 9 Articolo 9 

1. La procedura per i disavanzi 
eccessivi è sospesa:  

- qualora lo Stato membro interessato 
ottemperi alle raccomandazioni di cui 
all'articolo 104, paragrafo 7,  

- qualora lo Stato membro partecipante 
interessato ottemperi all'intimazione di 
cui all'articolo 104, paragrafo 9. 

1. Identico. 1. La procedura per i 
disavanzi eccessivi è sospesa:  

- qualora lo Stato membro interessato 
ottemperi alle raccomandazioni di cui 
all'articolo 126, paragrafo 7,  

- qualora lo Stato membro partecipante 
interessato ottemperi all'intimazione di 
cui all'articolo 126, paragrafo 9. 

2. Identico. 2. Il periodo di sospensione della 
procedura non è considerato ai fini del 
calcolo delle decorrenze di cui agli 
articoli 6 e 7 del presente regolamento. 

3. Alla scadenza del termine di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e 
del termine di cui all'articolo 6, seconda 
frase, del presente regolamento, la 
Commissione informa il Consiglio se 
ritiene che le misure adottate sembrino 
sufficienti per assicurare progressi 
adeguati verso la correzione del 
disavanzo eccessivo entro i termini 
fissati dal Consiglio, purché tali misure 
siano attuate appieno e gli sviluppi della 
situazione economica siano conformi 
alle previsioni. La dichiarazione della 
Commissione è resa pubblica. 

3. Alla scadenza del termine di cui 
all'articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e 
del termine di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, seconda frase, del 
presente regolamento, la Commissione 
informa il Consiglio se ritiene che le 
misure adottate sembrino sufficienti per 
assicurare progressi adeguati verso la 
correzione del disavanzo eccessivo 
entro i termini fissati dal Consiglio, 
purché tali misure siano attuate appieno 
e gli sviluppi della situazione 
economica siano conformi alle 
previsioni. La dichiarazione della 
Commissione è resa pubblica. 

Articolo 10 Articolo 10 

1. Il Consiglio e la Commissione 
controllano l'attuazione delle misure 
adottate:  

- dallo Stato membro interessato in 
ottemperanza alle raccomandazioni 
formulate ai sensi dell'articolo 104, 

1. Il Consiglio e la Commissione 
controllano regolarmente l'attuazione 
delle misure adottate:  

- dallo Stato membro interessato in 
ottemperanza alle raccomandazioni 
formulate ai sensi dell'articolo 126, 
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paragrafo 7,  

- dallo Stato membro partecipante 
interessato in ottemperanza 
all'intimazione di cui all'articolo 104, 
paragrafo 9. 

paragrafo 7,  

- dallo Stato membro partecipante 
interessato in ottemperanza 
all'intimazione di cui all'articolo 126, 
paragrafo 9. 

2. Qualora tali misure non siano attuate 
dallo Stato membro partecipante 
interessato ovvero, a giudizio del 
Consiglio, si rivelino inadeguate, il 
Consiglio adotta immediatamente una 
decisione ai sensi, rispettivamente, 
dell'articolo 104, paragrafo 9 e 
dell'articolo 104, paragrafo 11. 

2. Qualora tali misure non siano attuate 
dallo Stato membro partecipante 
interessato ovvero, a giudizio del 
Consiglio, si rivelino inadeguate, il 
Consiglio adotta immediatamente una 
decisione ai sensi, rispettivamente, 
dell'articolo 126, paragrafo 9 e 
dell'articolo 126, paragrafo 11. 

3. Qualora dai dati effettivi di cui al 
regolamento (CE) n. 3605/93 risulti che 
il disavanzo eccessivo non sia stato 
corretto dallo Stato membro 
partecipante entro i termini stabiliti 
nelle raccomandazioni di cui all'articolo 
104, paragrafo 7, o nell'intimazione di 
cui all'articolo 104, paragrafo 9, il 
Consiglio adotta immediatamente una 
decisione ai sensi, rispettivamente, 
dell'articolo 104, paragrafo 9 e 
dell'articolo 104, paragrafo 11. 

3. Qualora dai dati effettivi di cui al 
regolamento (CE) n. 479/2009 risulti 
che il disavanzo eccessivo non sia stato 
corretto dallo Stato membro 
partecipante entro i termini stabiliti 
nelle raccomandazioni di cui all'articolo 
104, paragrafo 7, o nell'intimazione di 
cui all'articolo 126, paragrafo 9, il 
Consiglio adotta immediatamente una 
decisione ai sensi, rispettivamente, 
dell'articolo 126, paragrafo 9 e 
dell'articolo 126, paragrafo 11. 

Sezione 4  

Sanzioni 

Sezione 4  

Sanzioni 

Articolo 11 Articolo 11 

Qualora il Consiglio decida, ai sensi 
dell'articolo 104, paragrafo 11, di 
irrogare sanzioni ad uno Stato membro 
partecipante, esso esige, in linea di 
principio, la costituzione di un deposito 
infruttifero. Oltre ad imporre la 
costituzione di tale deposito, il 
Consiglio può decidere di applicare le 
misure previste all'articolo 104, 
paragrafo 11, primo e secondo trattino. 

Qualora il Consiglio decida, ai sensi 
dell'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato di irrogare sanzioni ad uno 
Stato membro partecipante, esso 
commina, in linea di principio, 
un'ammenda. Il Consiglio può 
decidere di affiancare all'ammenda 
altre misure previste dall'articolo 126, 
paragrafo 11, del trattato. 
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Articolo 12 Articolo 12 

1. L'ammenda è costituita da un 
elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL 
e da un elemento variabile. 
L'elemento variabile è pari a un 
decimo della differenza tra il 
disavanzo espresso in percentuale del 
PIL dell'anno precedente e il valore 
di riferimento per il disavanzo 
pubblico oppure il saldo delle 
amministrazioni pubbliche in 
percentuale del PIL che avrebbe 
dovuto essere raggiunto lo stesso 
anno a fronte dell'intimazione di cui 
all'articolo 126, paragrafo 9, del 
trattato, nel caso in cui la non 
conformità con la disciplina di 
bilancio comprende il criterio del 
debito. 

1. Qualora il disavanzo eccessivo risulti 
dalla mancata ottemperanza al criterio 
relativo al disavanzo pubblico di cui 
all'articolo 104, paragrafo 2, lettera a), 
l'ammontare del primo deposito è 
costituito da un elemento fisso, pari allo 
0,2% del PIL e da un elemento variabile 
pari ad un decimo della differenza tra il 
disavanzo espresso in percentuale del 
PIL nell'anno precedente ed il 3% del 
valore di riferimento del PIL. 

2. Per tutti gli anni successivi, sino a 
che la decisione sull'esistenza di un 
disavanzo eccessivo non sia abrogata, il 
Consiglio valuta se lo Stato membro 
partecipante interessato ha dato seguito 
effettivo all'intimazione del Consiglio 
di cui all'articolo 104, paragrafo 9. In 
tale valutazione annuale il Consiglio 
decide, in conformità all'articolo 104, 
paragrafo 11 e fatto salvo l'articolo 13 
del presente regolamento, di 
intensificare le sanzioni, salvo che lo 
Stato membro partecipante interessato 
abbia ottemperato all'intimazione del 
Consiglio. Qualora sia decisa la 
costituzione di un deposito aggiuntivo, 
questo è pari a un decimo della 
differenza tra il disavanzo espresso in 
percentuale del PIL dell'anno 
precedente e il 3% del valore di 
riferimento del PIL. 

2. Per tutti gli anni successivi, sino a 
che la decisione sull'esistenza di un 
disavanzo eccessivo non sia abrogata, il 
Consiglio valuta se lo Stato membro 
partecipante interessato ha dato seguito 
effettivo all'intimazione del Consiglio 
di cui all'articolo 126 , paragrafo 9, del 
trattato. In tale valutazione annuale il 
Consiglio decide, in conformità 
all'articolo 126, paragrafo 11, del 
trattato di intensificare le sanzioni, 
salvo che lo Stato membro partecipante 
interessato abbia ottemperato 
all'intimazione del Consiglio. Se viene 
decisa l'irrogazione di un'ulteriore 
ammenda, l'importo è calcolato con 
la stessa modalità utilizzata per la 
componente variabile di cui al 
paragrafo 1. 

3. L'importo di ciascuno dei depositi di 3. L'importo di ciascuna delle 
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ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
può superare il massimale dello 0,5 % 
del PIL. 

cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare 
il massimale dello 0,5% del PIL. 

Articolo 13 Articolo 13 

Il deposito iniziale è, in linea di 
principio, convertito in ammenda dal 
Consiglio, conformemente all'articolo 
104, paragrafo 11, se, due anni dopo 
la decisione di esigere dallo Stato 
membro partecipante interessato di 
costituire un deposito, il disavanzo 
eccessivo, a giudizio del Consiglio, 
non è stato corretto. 

Abrogato.  
(Il riferimento ad esso che compare 
nell'articolo 15 è sostituito dal riferimento 
all'articolo 12) 

Articolo 14 Articolo 14 

Conformemente all'articolo 104, 
paragrafo 12, il Consiglio abroga le 
sanzioni di cui all'articolo 104, 
paragrafo 11, primo e secondo trattino 
in funzione della significatività dei 
progressi compiuti dallo Stato membro 
partecipante interessato nel correggere 
il disavanzo eccessivo. 

Conformemente all'articolo 126, 
paragrafo 12, il Consiglio abroga le 
sanzioni di cui all'articolo 126, 
paragrafo 11, primo e secondo trattino 
in funzione della significatività dei 
progressi compiuti dallo Stato membro 
partecipante interessato nel correggere 
il disavanzo eccessivo. 

Articolo 15 Articolo 15 

Conformemente all'articolo 104, 
paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte 
le sanzioni ancora in atto se la decisione 
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo 
è abrogata. Le ammende comminate in 
conformità all'articolo 13 del presente 
regolamento non sono rimborsate allo 
Stato membro partecipante interessato. 

Conformemente all'articolo 126, 
paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte 
le sanzioni ancora in atto se la decisione 
sull'esistenza di un disavanzo eccessivo 
è abrogata. Le ammende comminate in 
conformità all'articolo 12 del presente 
regolamento non sono rimborsate allo 
Stato membro partecipante interessato. 

Articolo 16 Articolo 16 

I depositi di cui agli articoli 11 e 12 
del presente regolamento sono 
costituiti presso la Commissione. Gli 
interessi sui depositi e le ammende di 
cui all'articolo 13 del presente 

Le ammende di cui all'articolo 12 del 
presente regolamento costituiscono altre 
entrate ai sensi dell'articolo 311 del 
trattato e sono distribuite tra gli Stati 
membri partecipanti per i quali non è 
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stato rilevato un disavanzo eccessivo, 
conformemente all'articolo 126, 
paragrafo 6, del trattato e che non 
sono oggetto di una procedura per 
squilibri eccessivi ai sensi del 
regolamento (UE) n. […/…], in 
proporzione della quota da essi detenuta 
nel reddito nazionale lordo (RNL) 
totale degli Stati membri ammissibili. 

regolamento costituiscono altre entrate 
ai sensi dell'articolo 269 del trattato e 
sono distribuiti tra gli Stati membri 
partecipanti senza disavanzo eccessivo, 
determinato secondo l'articolo 104, 
paragrafo 6, in proporzione della quota 
da essi detenuta nel PNL totale degli 
Stati membri ammissibili.  

Sezione 5 

Disposizioni transitorie e definitive 

Sezione 5 

Disposizioni transitorie e definitive 

Articolo 17 Articolo 17 

Identico. Ai fini del presente regolamento e 
fintanto che il Regno Unito avrà una 
data d'inizio dell'esercizio finanziario 
che non coincide con la data d'inizio 
dell'anno civile, le disposizioni delle 
sezioni 2, 3 e 4 del presente 
regolamento si applicano al Regno 
Unito in conformità all'allegato. 

(...) (...) 

Allegato 

Tempi limite applicabili al Regno 
Unito 

Allegato 

Tempi limite applicabili al Regno 
Unito 

1. Identico. 1. Onde garantire la parità di 
trattamento a tutti gli Stati membri, il 
Consiglio, nel prendere decisioni di cui 
alle sezioni 2, 3 e 4 del presente 
regolamento, tiene conto della diversa 
data d'inizio dell'esercizio finanziario 
del Regno Unito, in modo da adottare 
decisioni concernenti tale paese in fasi 
dell'esercizio finanziario analoghe a 
quelle in cui sono adottate per gli altri 
Stati membri. 

2. Le disposizioni specificate nella 
colonna I sono sostituite dalle 

2. Identico. 
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disposizioni specificate nella colonna II. 

Colonna I Colonna II Colonna I Colonna II 

"di norma, 
quattro mesi 
dalle date 
stabilite per la 
comunicazione 
dei dati 
dall'articolo 4, 
paragrafi 2 e 3, 
del regolamento 
(CE) n. 3605/93 
del Consiglio"  

(articolo 3, 
paragrafo 3) 

"di norma, sei 
mesi a decorrere 
dalla fine 
dell'esercizio 
finanziario in cui 
si è riscontrato il 
disavanzo"  

"di norma, 
quattro mesi 
dalle date 
stabilite per la 
comunicazione 
dei dati 
dall'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, 
del regolamento 
(CE) n. 479/2009 
del Consiglio"  

(articolo 3, 
paragrafo 3) 

Identico 

"nell'anno 
successivo alla 
sua 
constatazione"  

(articolo 3, 
paragrafo 4) 

 "nell'esercizio 
finanziario 
successivo alla 
sua 
constatazione" 

Identico Identico 

di norma, sedici 
mesi dalle date 
per la 
comunicazione 
dei dati di cui 
all'articolo 4, 
paragrafi 2 e 3, 
del regolamento 
(CE) n. 3605/93"  

(articolo 7) 

 "di norma, 
diciotto mesi a 
decorrere dalla 
fine dell'esercizio 
finanziario in cui 
si è riscontrato il 
disavanzo" 

Identico Identico 

"nell'anno 
precedente"  

(articolo 12, 
paragrafo 1) 

 "nell'esercizio 
finanziario 
precedente" 

Identico Identico 

 





 

 
 

 
  



 

 

 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

234 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. 
Edizione provvisoria 
 

235 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di 
università Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente 
 

236 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2228 “Conversione in legge del decreto-legge  
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica” - Tabella delle corrispondenze 
Edizione provvisoria 
 

237 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2266 “Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia” 
 

238 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" 

239 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2259 “Individuazione delle funzioni fondamentali di 
Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e  
degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di 
funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di  
enti ed organismi decentrati” 
 

240 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2291 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e 
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia" 
 

241 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2323 "Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 
2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in 
materia finanziaria" 
 

242 Dossier Partecipazione alla 65ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New 
York, 23-25 settembre 2010) 
 

243 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2322 Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 
2010 

244 Documentazione di base La libertà d’impresa tra l’articolo 41 e l’articolo 118 della Costituzione 

245 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2313 Disposizioni relative all’esecuzione presso  
il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno 
 

246 Schede di lettura Disegno di legge AS n. 2363 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità 
dei prodotti alimentari 
 

 
 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 
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