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Emendamento 7
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. pt

Motivazione

Le conseguenze del patto di stabilità sono chiare. Occorre pertanto: 
- revocare il patto di stabilità e sostituirlo con un autentico patto per l’occupazione e il 
progresso sociale;
- rafforzare la coesione economica e sociale destinando più risorse ai fondi strutturali e al 
Fondo di coesione; 
- creare un Fondo di solidarietà, basato su contributi versati dai paesi dell’eurozona che 
registrano un avanzo di bilancio, in modo da sostenere i paesi in difficoltà per quanto 
riguarda la produzione, i servizi pubblici essenziali, la creazione di posti di lavoro e 
l’eliminazione della povertà;
- considerare prioritari gli indicatori sociali, l’occupazione e retribuzioni dignitose, il 
benessere sociale e le pari opportunità.

Emendamento 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en
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Emendamento 9
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 10
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Occorre trarre insegnamenti dalle 
esperienze fatte durante il primo decennio 
di funzionamento dell'unione economica e 
monetaria. I recenti sviluppi economici 
hanno posto nuove sfide alla conduzione 
delle politiche di bilancio nell'Unione e 
hanno messo in evidenza in particolare la 
necessità di requisiti uniformi per quanto 
riguarda le regole e le procedure inerenti ai 
quadri di bilancio degli Stati membri. È in 
particolare necessario specificare che cosa 
debbono fare le autorità nazionali per 
rispettare le disposizioni del Protocollo n. 
12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi 
allegato ai trattati, in particolare l'articolo 
3.

(1) Occorre trarre insegnamenti dalle 
esperienze fatte durante il primo decennio 
di funzionamento dell'unione economica e 
monetaria. I recenti sviluppi economici 
hanno posto nuove sfide alla conduzione 
delle politiche di bilancio nell'Unione e 
hanno messo in evidenza in particolare la 
necessità di requisiti uniformi per quanto 
riguarda le regole e le procedure inerenti ai 
quadri di bilancio degli Stati membri. È in 
particolare necessario specificare che cosa 
debbono fare le autorità nazionali per 
rispettare le disposizioni del Protocollo n. 
12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi 
allegato ai trattati, in particolare l'articolo 
3, e per adempiere al loro impegno di 
attuare le strategie e gli obiettivi adottati 
dal Consiglio europeo.

Or. en
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Emendamento 11
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) L’esigenza di stabilire un legame 
più forte tra il patto di stabilità e crescita, 
gli strumenti macroeconomici, gli 
orientamenti integrati e i programmi 
nazionali di riforma, presentandoli in 
modo coerente, richiede una maggiore 
comparabilità dei bilanci nazionali in 
termini di spesa nelle diverse categorie 
attraverso un modello messo a punto dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 12
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce regole 
dettagliate riguardanti le caratteristiche che 
i quadri di bilancio degli Stati membri 
devono presentare perché sia garantita
l'efficacia della procedura per i disavanzi 
eccessivi.

La presente direttiva stabilisce regole 
dettagliate riguardanti le caratteristiche che 
i quadri di bilancio degli Stati membri 
devono presentare per garantire la 
comparabilità dei bilanci nazionali e 
l'efficacia della procedura per i disavanzi 
eccessivi nonché un adeguato 
monitoraggio del contributo che gli Stati 
membri apportano alla realizzazione degli 
obiettivi strategici da essi stabiliti.

Or. en



PE458.549v01-00 6/8 AM\856332IT.doc

IT

Emendamento 13
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) dispositivi di analisi intesi a rafforzare la 
trasparenza degli elementi del processo di
bilancio, compreso tra l'altro il mandato di 
uffici o istituzioni di bilancio nazionali 
indipendenti operanti nel settore della 
politica di bilancio;

f) dispositivi di analisi intesi a rafforzare la 
trasparenza e la comparabilità degli 
elementi del processo di elaborazione del 
bilancio, compreso tra l'altro il mandato di 
uffici o istituzioni di bilancio nazionali 
indipendenti operanti nel settore della 
politica di bilancio;

Or. en

Emendamento 14
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si dotano di regole di 
bilancio numeriche che promuovano 
effettivamente l'osservanza dei rispettivi 
obblighi derivanti dal trattato nel settore 
della politica di bilancio. Tali regole 
includono in particolare:

Gli Stati membri si dotano di regole di 
bilancio numeriche che promuovano 
effettivamente l'osservanza dei propri 
obblighi derivanti dal TFUE nel settore 
della politica di bilancio, assicurando nel 
contempo uno spazio di manovra per 
riforme strutturali in grado di realizzare 
gli obiettivi dell’Unione in materia di 
crescita e occupazione. Tali regole 
includono in particolare:

Or. en

Emendamento 15
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo) 



AM\856332IT.doc 7/8 PE458.549v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione mette a punto un 
modello che assicuri la comparabilità dei 
bilanci nazionali in termini di spesa nelle 
diverse categorie.

Or. en

Emendamento 16
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro 
di bilancio a medio termine efficace che 
preveda l'adozione di un orizzonte di 
programmazione di bilancio di almeno tre 
anni per assicurare che la programmazione 
di bilancio nazionale segua una prospettiva 
di programmazione finanziaria pluriennale.

1. Sulla base del modello della 
Commissione, gli Stati membri istituiscono 
un quadro di bilancio a medio termine 
efficace che preveda l'adozione di un 
orizzonte di programmazione di bilancio di 
almeno tre anni per assicurare che la 
programmazione di bilancio nazionale 
segua una prospettiva di programmazione 
finanziaria pluriennale.

Or. en

Emendamento 17
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) le priorità a medio termine 
dell'amministrazione pubblica suddivise 
per voce di entrata e di spesa importante e 
per sottosettore dell'amministrazione 
pubblica, con l'indicazione di come viene 

c) le priorità a medio termine 
dell'amministrazione pubblica suddivise 
per voce di entrata e di spesa importante e 
per sottosettore dell'amministrazione 
pubblica, con l'indicazione di come viene 
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realizzato l'aggiustamento verso l'obiettivo 
di bilancio a medio termine rispetto alle 
proiezioni basate sull'ipotesi di politiche 
invariate.

realizzato l'aggiustamento verso l'obiettivo 
di bilancio a medio termine rispetto alle 
proiezioni basate sull'ipotesi di politiche 
invariate e come progredire verso il 
conseguimento degli obiettivi strategici 
stabiliti dal Consiglio europeo.

Or. en

Emendamento 18
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 15 

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore non 
appena saranno state ristabilite condizioni 
economiche normali e un’efficace 
regolazione dei mercati finanziari 
garantirà che i titoli di Stato non siano 
più oggetto di speculazioni.

Or. en


