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Emendamento 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 18
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. pt

Motivazione

Le conseguenze del patto di stabilità sono chiare. È necessario:
– abrogare il patto di stabilità e sostituire ad esso un vero patto per l'occupazione e il 

progresso sociale;
– accrescere la coesione economica e sociale attraverso il potenziamento dei Fondi 

strutturali e del Fondo di coesione;
– creare un Fondo di solidarietà, alimentato con i contributi dei paesi dell'area dell'euro 

con un attivo di bilancio e destinato a sostenere i paesi in difficoltà a livello della 
produzione, dei servizi pubblici fondamentali, della creazione di posti di lavoro con diritti 
e dell'eradicazione della povertà;

– dare la priorità agli indicatori sociali, all'occupazione e a salari dignitosi, al benessere 
sociale e alla parità di opportunità.
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Emendamento 19
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 20
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per rendere ancora più effettiva 
l'applicazione della sorveglianza di 
bilancio nell'area dell'euro sono necessarie 
ulteriori sanzioni. Occorre che dette
sanzioni accrescano la credibilità del 
quadro di sorveglianza di bilancio 
dell'Unione.

(3) Per rendere ancora più effettiva 
l'applicazione della sorveglianza di 
bilancio nell'area dell'euro è necessario un 
sostegno supplementare. Occorre che le 
eventuali sanzioni non pregiudichino la 
solidarietà politica dell'Unione e la 
coesione sociale negli Stati membri. Gli 
incentivi dovrebbero accrescere la 
credibilità dell'unione monetaria e ridurre 
i costi eccessivi del debito sovrano.

Or. en

Emendamento 21
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le disposizioni del presente 
regolamento sono pienamente coerenti 
con le clausole orizzontali del TFUE, 
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segnatamente gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, 
nonché con il disposto del protocollo 26 e 
dell'articolo 153, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 22
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il quadro di sorveglianza di 
bilancio dovrebbe in ogni caso sostenere 
gli obiettivi e le necessità dell'Unione in 
materia di crescita e occupazione, in 
particolare nelle fasi di recessione 
economica o sociale, ed essere affiancato 
da sforzi concreti per stimolare una 
crescita sostenibile, la salvaguardia della 
coesione sociale e la creazione di 
occupazione, rispettando nel contempo le 
priorità e le esigenze specifiche degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 23
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che le sanzioni previste nel 
quadro della parte preventiva del patto di 
stabilità e crescita a carico degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro incitino 
questi ultimi ad adottare una politica di 
bilancio prudente. Occorre che una tale 
politica di bilancio assicuri che il tasso di 

(5) Occorre che il sostegno e gli incentivi 
previsti nel quadro della parte preventiva 
del patto di stabilità e crescita a carico 
degli Stati membri la cui moneta è l'euro 
garantiscano una politica di bilancio 
adeguata e prudente. Occorre che una tale 
politica di bilancio assicuri che il tasso di 
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crescita della spesa pubblica non superi, di 
norma, un tasso prudente di crescita a 
medio termine del prodotto interno lordo 
(PIL), a meno che tale superamento sia 
compensato da un aumento delle entrate 
pubbliche o che riduzioni discrezionali 
delle entrate siano controbilanciate da tagli 
alla spesa.

crescita della spesa pubblica non superi, di 
norma, un tasso prudente di crescita a 
medio termine del prodotto interno lordo 
(PIL), a meno che tale superamento sia 
compensato da un aumento delle entrate 
pubbliche o che riduzioni discrezionali 
delle entrate siano controbilanciate da tagli 
alla spesa.

Or. en

Emendamento 24
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che una politica di bilancio 
prudente consenta di raggiungere e 
mantenere efficacemente l'obiettivo di 
bilancio di medio termine. Occorre che 
posizioni di bilancio che rispettino 
l'obiettivo di bilancio a medio termine 
permettano agli Stati membri di disporre di 
un margine di sicurezza sufficiente rispetto 
al valore di riferimento del 3% del PIL per 
il disavanzo pubblico, consentendo loro di 
effettuare rapidi progressi verso la 
sostenibilità e di disporre al tempo stesso di 
un margine di manovra di bilancio, 
soprattutto tenuto conto della necessità di 
investimenti pubblici.

(6) Occorre che una politica di bilancio 
prudente consenta di raggiungere e 
mantenere efficacemente l'obiettivo di 
bilancio di medio termine. Occorre che 
posizioni di bilancio che rispettino 
l'obiettivo di bilancio a medio termine 
permettano agli Stati membri di disporre di 
un margine di sicurezza sufficiente rispetto 
ai valori di riferimento del 3% del PIL per 
il disavanzo pubblico e del 60% del PIL 
per il debito pubblico, consentendo loro di 
effettuare rapidi progressi verso la 
sostenibilità e di disporre al tempo stesso di 
un margine di manovra di bilancio, 
soprattutto tenuto conto della necessità di 
investimenti pubblici.

Or. de

Emendamento 25
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Nella parte preventiva del patto di 
stabilità e crescita, è opportuno che lo 
stimolo ad una politica di bilancio prudente 
consista nell'obbligo di costituire un 
deposito fruttifero imposto 
temporaneamente a carico di uno Stato 
membro la cui moneta è l'euro che non stia 
compiendo sufficienti progressi verso il 
risanamento di bilancio. Tale misura 
verrebbe imposta qualora uno Stato 
membro, dopo un primo avvertimento della 
Commissione, continui a tenere una 
condotta che, pur non costituendo una 
violazione del divieto di disavanzi 
eccessivi, sia imprudente e potenzialmente 
pregiudizievole al buon funzionamento 
dell'Unione economica e monetaria, per cui 
il Consiglio emana una raccomandazione 
in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, 
del trattato.

(7) Nella parte preventiva del patto di 
stabilità e crescita, è opportuno che lo 
stimolo ad una politica di bilancio prudente 
consista nell'obbligo di costituire un 
deposito fruttifero imposto 
temporaneamente a carico di uno Stato 
membro la cui moneta è l'euro che non stia 
compiendo sufficienti progressi verso il 
risanamento di bilancio. Tale misura 
verrebbe imposta qualora uno Stato 
membro, dopo un primo avvertimento della 
Commissione, continui a tenere una 
condotta che, pur non costituendo una 
violazione del divieto di disavanzi 
eccessivi o di un debito pubblico 
eccessivo, sia imprudente e potenzialmente 
pregiudizievole al buon funzionamento 
dell'Unione economica e monetaria, per cui 
il Consiglio emana una raccomandazione 
in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, 
del trattato.

Or. de

Emendamento 26
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nella parte correttiva del patto di 
stabilità e crescita occorre che le sanzioni a 
carico degli Stati membri la cui moneta è 
l'euro assumano la forma di un obbligo di 
costituire un deposito infruttifero collegato 
alla decisione del Consiglio che accerta 
l'esistenza di un disavanzo eccessivo, e di 
un obbligo di pagare un'ammenda in caso 
di non rispetto della raccomandazione del 
Consiglio di correggere il disavanzo 
eccessivo. Occorre che tali sanzioni 

(9) Nella parte correttiva del patto di 
stabilità e crescita occorre che le sanzioni a 
carico degli Stati membri la cui moneta è 
l'euro assumano la forma di un obbligo di 
costituire un deposito infruttifero collegato 
alla decisione del Consiglio che accerta 
l'esistenza di un disavanzo eccessivo o di 
un debito pubblico eccessivo, e di un 
obbligo di pagare un'ammenda in caso di 
non rispetto della raccomandazione del 
Consiglio di correggere il disavanzo o il 



PE458.548v01-00 8/20 AM\856331IT.doc

IT

vengano imposte indipendentemente dal 
fatto che allo Stato membro interessato sia 
stato precedentemente imposto di costituire 
un deposito fruttifero.

debito pubblico eccessivo. Occorre che tali 
sanzioni vengano imposte 
indipendentemente dal fatto che allo Stato 
membro interessato sia stato 
precedentemente imposto di costituire un 
deposito fruttifero.

Or. de

Emendamento 27
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la 
possibilità di ridurre o annullare le sanzioni 
imposte agli Stati membri la cui moneta è 
l'euro sulla base di una proposta della 
Commissione facente seguito ad una
richiesta motivata dello Stato membro 
interessato. Nella parte correttiva del patto 
di stabilità e crescita, occorre che la 
Commissione possa proporre di ridurre o 
annullare la sanzione a motivo di 
circostanze economiche eccezionali.

(11) È opportuno che il Consiglio abbia la 
possibilità di ridurre o annullare le sanzioni 
imposte agli Stati membri la cui moneta è 
l'euro sulla base di una proposta del 
Parlamento europeo o su richiesta dello 
Stato membro interessato. Nella parte 
correttiva del patto di stabilità e crescita, 
occorre che la Commissione possa 
proporre di ridurre o annullare la sanzione 
a motivo di circostanze economiche e 
sociali eccezionali.

Or. en

Emendamento 28
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora sia stata posta fine alla 
situazione di disavanzo eccessivo è 
opportuno che il deposito infruttifero venga 
restituito e che gli interessi maturati e le 
ammende riscosse siano distribuiti tra gli 

(12) Qualora sia stata posta fine alla 
situazione di disavanzo eccessivo o di 
debito pubblico eccessivo, è opportuno che 
il deposito infruttifero venga restituito e 
che gli interessi maturati e le ammende 
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Stati membri la cui moneta è l'euro il cui 
disavanzo non sia eccessivo e che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi.

riscosse siano assegnati al meccanismo 
permanente di gestione delle crisi (Fondo 
monetario europeo). In attesa della 
costituzione del Fondo monetario 
europeo, le ammende sono accreditate al 
Fondo europeo di stabilità finanziaria.

Or. de

Emendamento 29
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Qualora sia stata posta fine alla 
situazione di disavanzo eccessivo è 
opportuno che il deposito infruttifero venga 
restituito e che gli interessi maturati e le 
ammende riscosse siano distribuiti tra gli 
Stati membri la cui moneta è l'euro il cui 
disavanzo non sia eccessivo e che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi.

(12) Qualora sia stata posta fine alla 
situazione di disavanzo eccessivo, è 
opportuno che il deposito infruttifero venga 
restituito e che gli interessi maturati siano 
utilizzati per sostenere la realizzazione 
degli obiettivi a lungo termine dell'Unione 
in materia di investimenti e occupazione, 
soprattutto nelle regioni più povere 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 30
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni nel quadro della parte preventiva 
del patto di stabilità e crescita

Sanzioni e incentivi nel quadro della parte 
preventiva del patto di stabilità e crescita

Or. en
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Emendamento 31
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo -3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 3
Euro-obbligazioni comuni

1. Nell'area dell'euro sono istituite euro-
obbligazioni comuni al fine di migliorare 
il rispetto del patto di stabilità e crescita e 
di accrescere la convergenza e il 
coordinamento delle politiche 
economiche.
Le euro-obbligazioni sono emesse in 
cambio di obbligazioni nazionali esistenti, 
a prezzi di mercato e/o sotto la pari, 
oppure sono emesse in luogo delle 
obbligazioni nazionali.
Tali obbligazioni comuni sono utilizzate 
in particolare nelle offerte di scambio con 
sconto adeguato nel quadro dei piani di 
risoluzione del debito sovrano, nella 
fattispecie nel quadro del meccanismo 
europeo di stabilità.
2. La partecipazione all'emissione di 
euro-obbligazioni comuni è subordinata 
al rispetto del patto di stabilità e crescita 
riformato ed è decisa dal Consiglio su 
raccomandazione della Commissione.
3. Le euro-obbligazioni comuni possono 
corrispondere a una quota del debito 
nazionale pari sino al 60% del PIL di 
ciascuno degli Stati membri partecipanti. 
Il debito comune ha la precedenza 
sull'altro debito emesso dai singoli Stati 
membri.
4. L'emissione delle euro-obbligazioni si 
basa su una robusta struttura istituzionale 
e amministrativa ed è conforme ai 
parametri più rigorosi e alle migliori 
prassi delle agenzie che gestiscono 
attualmente il debito sovrano degli Stati 
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membri.

Or. en

Emendamento 32
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 4, del trattato, il Consiglio 
formuli una raccomandazione allo Stato 
membro perché, ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, 
adotti le necessarie misure di 
aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo 
scostamento da una politica di bilancio 
prudente sia persistente o particolarmente 
grave, esso impone allo Stato membro, su 
proposta della Commissione, la 
costituzione di un deposito fruttifero. La 
decisione è considerata adottata dal 
Consiglio a meno che quest'ultimo, con 
voto a maggioranza qualificata, non decida 
di respingere la proposta entro dieci giorni 
dalla sua adozione da parte della 
Commissione. Il Consiglio può modificare 
la proposta in conformità all'articolo 293, 
paragrafo 1, del trattato.

1. Qualora, conformemente all'articolo 121, 
paragrafo 4, del trattato, il Consiglio 
formuli una raccomandazione allo Stato 
membro perché, ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento n. 1466/97, 
adotti le necessarie misure di 
aggiustamento di bilancio nel caso in cui lo 
scostamento da una politica di bilancio 
prudente sia persistente e particolarmente 
grave, esso impone allo Stato membro, su 
proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, la 
costituzione di un deposito fruttifero. La 
decisione è considerata adottata dal 
Consiglio a meno che quest'ultimo, con 
voto a maggioranza semplice, non decida 
di respingere la proposta. Il Consiglio può 
modificare la proposta in conformità 
all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

Or. en

Emendamento 33
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il deposito fruttifero proposto dalla 2. Il deposito fruttifero proposto dalla 
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Commissione è pari allo 0,2% del prodotto 
interno lordo (PIL) realizzato nell'anno 
precedente dallo Stato membro interessato.

Commissione è pari allo 0,01% del 
prodotto interno lordo (PIL) realizzato 
nell'anno precedente dallo Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 34
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2 la 
Commissione, a seguito di una richiesta 
motivata dello Stato membro interessato 
rivoltale entro dieci giorni dall'adozione 
della raccomandazione del Consiglio di cui 
al paragrafo 1, può proporre di ridurre 
l'importo del deposito fruttifero o di 
annullarlo.

4. In deroga al paragrafo 2 la 
Commissione, a seguito di una richiesta 
motivata dello Stato membro interessato 
rivoltale entro sessanta giorni 
dall'adozione della raccomandazione del 
Consiglio di cui al paragrafo 1, può 
proporre di ridurre l'importo del deposito 
fruttifero o di annullarlo.

Or. en

Emendamento 35
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Convergenza fiscale

1. La Commissione elabora entro fine 
2011 un pacchetto coerente di proposte 
legislative per porre in essere un vero 
quadro fiscale comune europeo, al fine di 
garantire la convergenza, una buona 
regolamentazione e una concorrenza 
equa.
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2. Il pacchetto comprenderà:
a) disposizioni di ordine generale per una 
base imponibile consolidata comune per 
le società e aliquote minime comuni per 
l'imposta sulle società, da innalzare 
gradualmente in vista di un'aliquota del 
25%;
b) disposizioni di ordine generale per 
potenziare la cooperazione fiscale in vista 
di uno scambio di informazioni 
completamente automatico e per 
rafforzare la lotta contro l'evasione 
fiscale;
c) un'imposta sulle transazioni finanziarie 
nell'area dell'euro;
d) l'introduzione coordinata di imposte 
ambientali;
e) una tassa sulle attività finanziarie in 
funzione delle dimensioni dell'istituto e 
del livello del finanziamento a breve 
termine non assicurato;
f) l'introduzione di un sistema di 
rendicontazione obbligatorio per paese sul 
reddito delle società e sulle imposte cui è 
soggetto, nonché uno scambio automatico 
di informazioni.

Or. en

Emendamento 36
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del 
trattato, che in un Stato membro esiste una 
situazione di disavanzo eccessivo, esso 
impone allo Stato membro, su proposta 
della Commissione, la costituzione di un 

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del 
trattato, che in un Stato membro esiste una 
situazione di disavanzo eccessivo o di 
debito eccessivo, esso impone allo Stato 
membro, su proposta della Commissione, 
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deposito infruttifero. La decisione è 
considerata adottata dal Consiglio a meno 
che quest'ultimo, con voto a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
proposta entro dieci giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del 
trattato.

la costituzione di un deposito infruttifero. 
La decisione è considerata adottata dal 
Consiglio a meno che quest'ultimo, con 
voto a maggioranza qualificata, non decida 
di respingere la proposta entro dieci giorni 
dalla sua adozione da parte della 
Commissione. Il Consiglio può modificare 
la proposta in conformità all'articolo 293, 
paragrafo 1, del trattato.

Or. de

Emendamento 37
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del 
trattato, che in un Stato membro esiste una 
situazione di disavanzo eccessivo, esso 
impone allo Stato membro, su proposta 
della Commissione, la costituzione di un 
deposito infruttifero. La decisione è 
considerata adottata dal Consiglio a meno 
che quest'ultimo, con voto a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
proposta entro dieci giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del
trattato.

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 6, del 
trattato, che in un Stato membro esiste una 
situazione di disavanzo eccessivo, esso 
impone allo Stato membro, su proposta 
della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo, la costituzione di 
un deposito infruttifero. La decisione è 
considerata adottata dal Consiglio a meno 
che quest'ultimo, con voto a maggioranza 
semplice, non decida di respingere la 
proposta entro trenta giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del 
trattato.

Or. en

Emendamento 38
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il deposito infruttifero proposto dalla 
Commissione è pari allo 0,2% del PIL 
realizzato nell'anno precedente dallo Stato 
membro interessato.

2. Il deposito infruttifero proposto dalla 
Commissione è pari allo 0,01% del PIL 
realizzato nell'anno precedente dallo Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 39
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il deposito infruttifero è aumentato 
di una determinata percentuale in 
funzione della durata e della gravità della 
procedura per il disavanzo o il debito. La 
Commissione definisce in cooperazione 
con il Consiglio le modalità esatte 
secondo cui procedere.

Or. de

Emendamento 40
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo la Commissione, sulla base di 
circostanze economiche eccezionali o a 
seguito di una richiesta motivata dello 
Stato membro interessato rivoltale entro 
dieci giorni dall'adozione della 
raccomandazione del Consiglio di cui al 
paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, può 

4. In deroga al paragrafo 2 del presente 
articolo la Commissione, sulla base di 
circostanze economiche o sociali 
eccezionali o a seguito di una richiesta 
motivata dello Stato membro interessato 
rivoltale entro sessanta giorni 
dall'adozione della raccomandazione del 
Consiglio di cui al paragrafo 126, 
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proporre di ridurre l'importo del deposito 
infruttifero o di annullarlo.

paragrafo 6, del trattato, può proporre di 
ridurre l'importo del deposito infruttifero o 
di annullarlo.

Or. en

Emendamento 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del 
trattato, che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo ad una sua 
raccomandazione entro il termine 
impartito, esso impone allo Stato membro, 
su proposta della Commissione, il 
pagamento di un'ammenda. La decisione è 
considerata adottata dal Consiglio a meno 
che quest'ultimo, con voto a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
proposta entro dieci giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del 
trattato.

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del 
trattato, che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo ad una sua 
raccomandazione entro il termine 
impartito, esso impone allo Stato membro, 
su proposta della Commissione, il 
pagamento di un'ammenda. Con 
riferimento all'articolo 153 del trattato, 
non viene imposta alcuna ammenda se 
quest'ultima è connessa a una 
raccomandazione concernente le 
retribuzioni e/o la contrattazione collettiva 
nel settore pubblico. La decisione è 
adottata dal Consiglio a maggioranza 
qualificata. Il Consiglio può modificare la 
proposta in conformità all'articolo 293, 
paragrafo 1, del trattato.

Or. en

Motivazione

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
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‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Emendamento 42
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del 
trattato, che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo ad una sua 
raccomandazione entro il termine 
impartito, esso impone allo Stato membro, 
su proposta della Commissione, il 
pagamento di un'ammenda. La decisione è 
considerata adottata dal Consiglio a meno 
che quest'ultimo, con voto a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
proposta entro dieci giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del 
trattato.

1. Qualora il Consiglio decida, in 
conformità all'articolo 126, paragrafo 8, del 
trattato, che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo ad una sua 
raccomandazione entro il termine impartito 
o non abbia fornito spiegazioni esaustive, 
esso può imporre allo Stato membro, su 
proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, il 
pagamento di un'ammenda. Con 
riferimento all'articolo 153 del trattato, 
non viene imposta alcuna ammenda se 
quest'ultima è connessa a una 
raccomandazione concernente le 
retribuzioni e/o la contrattazione collettiva 
nel settore pubblico. La decisione è 
considerata adottata dal Consiglio a meno 
che quest'ultimo, con voto a maggioranza 
semplice, non decida di respingere la 
proposta entro trenta giorni dalla sua 
adozione da parte della Commissione. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all'articolo 293, paragrafo 1, del 
trattato.

Or. en
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Emendamento 43
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di violazione grave, ripetuta 
o persistente di una raccomandazione del 
Consiglio, può essere minacciata la 
sospensione di futuri stanziamenti a titolo 
dei Fondi strutturali. La Commissione 
definisce in cooperazione con il Consiglio 
le modalità esatte secondo cui procedere 
per revocare gli stanziamenti.

Or. de

Emendamento 44
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Distribuzione degli interessi e delle 
ammende

Utilizzo degli interessi e delle ammende

Or. en

Emendamento 45
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli interessi maturati dalla Commissione 
sui depositi costituiti in conformità 
all'articolo 4 e sulle ammende riscosse 
conformemente all'articolo 5 costituiscono 
altre entrate di cui all'articolo 311 del 

Gli interessi maturati dalla Commissione 
sui depositi costituiti in conformità 
all'articolo 4 e sulle ammende riscosse 
conformemente all'articolo 5 sono 
assegnati al meccanismo permanente di 
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trattato e sono distribuiti, in proporzione 
della rispettiva quota nel reddito 
nazionale lordo, tra gli Stati membri 
ammissibili, vale a dire tra gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che non si 
trovino in situazione di disavanzo 
eccessivo, determinato secondo l'articolo 
126, paragrafo 6, del trattato e che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi ai sensi del regolamento 
(UE) n. […/…].

gestione delle crisi (Fondo monetario 
europeo). In attesa della costituzione del 
Fondo monetario europeo, le ammende 
sono accreditate al Fondo europeo di 
stabilità finanziaria.

Or. de

Emendamento 46
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli interessi maturati dalla Commissione 
sui depositi costituiti in conformità 
all'articolo 4 e sulle ammende riscosse 
conformemente all'articolo 5 costituiscono 
altre entrate di cui all'articolo 311 del 
trattato e sono distribuiti, in proporzione 
della rispettiva quota nel reddito 
nazionale lordo, tra gli Stati membri 
ammissibili, vale a dire tra gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che non si 
trovino in situazione di disavanzo 
eccessivo, determinato secondo l'articolo 
126, paragrafo 6, del trattato e che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi ai sensi del regolamento 
(UE) n. […/…].

Gli interessi maturati dalla Commissione 
sui depositi costituiti in conformità 
all'articolo 4 e sulle ammende riscosse 
conformemente all'articolo 5 costituiscono 
altre entrate di cui all'articolo 311 del 
trattato e sono utilizzati per sostenere la 
realizzazione degli obiettivi a lungo 
termine dell'Unione in materia di 
investimenti e occupazione, soprattutto a 
vantaggio delle regioni più povere 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 47
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
[xx] giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore 
quando sarà stata ripristinata una 
situazione economica normale e quando 
una regolamentazione efficace dei 
mercati finanziari garantirà che i titoli 
sovrani non siano più oggetto di 
speculazione.

Or. en


