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Emendamento 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 20
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 essenziale:
- revocare il patto di stabilità e sostituirlo con un vero patto per l’occupazione e il progresso 
sociale;
- rafforzare la coesione sociale ed economica mediante un aumento dei fondi strutturali e di 
coesione;
- creare un fondo di solidarietà, con i contributi dei paesi della zona euro aventi eccedenze di 
bilancio, per sostenere i paesi in difficoltà con la produzione, i servizi pubblici essenziali, la 
creazione di posti di lavoro con diritti e l'eliminazione della povertà;
- dare priorità a indicatori sociali, occupazione e salari adeguati, benessere sociale e pari 
opportunità.
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Emendamento 21
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il patto di stabilità e crescita e 
l'intero quadro della governance 
economica dovrebbero integrare una 
strategia dell'Unione per la crescita e 
l'occupazione, intesa ad accrescere la 
competitività dell'Unione, ed essere 
compatibili con tale strategia.

Or. de

Emendamento 22
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche 
dovrebbe svolgere un ruolo centrale 
nell'applicazione dell'articolo 121, 
paragrafo 1, del TFUE, il quale sancisce 
che gli Stati membri considerano le loro 
politiche economiche una questione di 
interesse comune e le coordinano a tal 
fine. La trasparenza e un controllo 
indipendente costituiscono una parte 
integrante della governance economica 
rafforzata. Il Consiglio e la Commissione 
dovrebbero pubblicare e illustrare le 
ragioni alla base delle posizioni e delle 
decisioni adottate nelle opportune fasi 
delle procedure di coordinamento delle 
politiche economiche.

Or. de
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Emendamento 23
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 24
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Occorre imporre un'ammenda una 
tantum in caso di manipolazione dei dati 
finanziari, falsificazione delle statistiche o 
fornitura di informazioni fuorvianti a 
opera di uno Stato membro come 
conseguenza di una condotta indebita.

Or. de

Emendamento 25
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

10 bis. L'ammenda dovrebbe essere simile 
per tutti gli Stati membri la cui moneta è 
l'euro, e pari a un minimo dello 0,1% e a 
un massimo dello 0,5% del PIL dello 
Stato membro interessato nell'anno 
precedente, a seconda della gravità 
dell'inosservanza delle raccomandazioni 
del Consiglio o della Commissione. In 
caso di manipolazione dei dati finanziari, 
falsificazione delle statistiche o fornitura 
di informazioni fuorvianti a opera di uno 
Stato membro, l'ammenda dovrebbe 
essere pari allo 0,5% del PIL dello Stato 
membro in questione.

Or. de

Emendamento 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

11. La procedura per l'applicazione delle 
ammende agli Stati membri che non 
adottano misure efficaci per correggere gli 
squilibri macroeconomici dovrebbe essere 
concepita in modo tale da far sì che 
l'applicazione dell'ammenda agli Stati 
membri interessati rappresenti la regola e 
non l'eccezione.

11. La procedura per l'applicazione delle 
ammende agli Stati membri che non 
adottano misure efficaci per correggere gli 
squilibri macroeconomici dovrebbe essere 
concepita in modo tale da far sì che 
l'applicazione dell'ammenda agli Stati 
membri interessati sia equa ed efficace e 
rispetti gli obiettivi fondamentali e i valori 
democratici dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 27
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

11. La procedura per l'applicazione delle 
ammende agli Stati membri che non 
adottano misure efficaci per correggere gli 
squilibri macroeconomici dovrebbe essere 
concepita in modo tale da far sì che 
l'applicazione dell'ammenda agli Stati 
membri interessati rappresenti la regola e 
non l'eccezione.

11. La procedura per l'applicazione delle 
ammende agli Stati membri che non 
adottano misure efficaci per correggere gli 
squilibri macroeconomici dovrebbe essere 
concepita in modo tale da far sì che 
l'applicazione dell'ammenda agli Stati 
membri interessati sia equa ed efficace e 
rispetti gli obiettivi fondamentali e i valori 
democratici dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 28
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

12. Gli importi raccolti tramite le ammende 
dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che non 
sono oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi né hanno un disavanzo 
eccessivo.

12. Gli importi raccolti tramite le ammende 
dovrebbero essere destinati a un 
meccanismo permanente di gestione delle 
crisi (Fondo monetario europeo). In 
attesa dell'istituzione di un siffatto fondo, 
gli importi delle ammende andrebbero 
accreditati allo Strumento europeo per la 
stabilità finanziaria.

Or. de

Emendamento 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 12 
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Testo della Commissione Emendamento

12. Gli importi raccolti tramite le ammende 
dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che non
sono oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi né hanno un disavanzo 
eccessivo.

12. Gli importi raccolti tramite le ammende 
dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro che hanno 
un disavanzo eccessivo al fine di sostenere 
il loro processo di adeguamento attraverso 
la messa a disposizione di finanziamenti 
strettamente connessi a investimenti 
sociali e ambientali sostenibili.

Or. en

Emendamento 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica agli 
Stati membri la cui moneta è l’euro.

2. Il presente regolamento si applica agli 
Stati membri la cui moneta è l’euro. Ai 
sensi dell'articolo 153 del trattato, le 
sanzioni previste nel presente 
regolamento non riguardano la questione 
delle retribuzioni e delle relative 
istituzioni del mercato del lavoro, in 
particolare i sistemi di salario minimo e le 
strutture di contrattazione collettiva. Al 
fine di condividere l'onere 
dell'adeguamento tra paesi deficitari e 
paesi eccedentari, il presente regolamento 
sarà attuato solo nei confronti degli Stati 
membri con un'eccedenza eccessiva.

Or. en

Emendamento 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento

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 decisione è adottata dal Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all’articolo 293, paragrafo 1, 
del trattato.

Or. en

Emendamento 32
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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 decisione è adottata dal Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata. Il 
Consiglio può modificare la proposta in 
conformità all’articolo 293, paragrafo 1, 
del trattato.

Or. en

Emendamento 33
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L’ammontare dell’ammenda annuale 
proposta dalla Commissione è pari allo
0,1% del PIL realizzato nell’anno 

2. L’ammontare dell’ammenda annuale 
proposta dalla Commissione è pari a un 
minimo dello 0,1% e a un massimo dello 
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precedente dallo Stato membro interessato. 0,5% del PIL realizzato nell’anno 
precedente dallo Stato membro interessato.

Or. de

Emendamento 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 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 delle conclusioni del 
Consiglio di cui al paragrafo 1, può 
proporre di ridurre l’importo dell’ammenda 
o di annullarla.

3. In deroga al paragrafo 2 la 
Commissione, sulla base di circostanze 
economiche eccezionali o di gravi 
catastrofi ambientali o a seguito di una 
richiesta motivata dello Stato membro 
interessato rivoltale entro dieci giorni 
dall’adozione delle conclusioni del 
Consiglio di cui al paragrafo 1, può 
proporre di ridurre l’importo dell’ammenda 
o di annullarla.

Or. en

Emendamento 35
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di manipolazione dei dati 
finanziari, falsificazione delle statistiche o 
fornitura di informazioni fuorvianti a 
opera di uno Stato membro, il Consiglio 
può, su proposta della Commissione, 
adottare una decisione che imponga allo 
Stato membro di pagare un'ammenda. 
L'ammenda consiste nel pagamento di 
una somma una tantum pari allo 0,5% del 
PIL realizzato dallo Stato membro 



AM\856350IT.doc 11/13 PE458.555v04-00

IT

interessato nell'anno precedente. 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 
dell’articolo 293, paragrafo 1, del trattato.

Or. de

Emendamento 36
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Le ammende riscosse in conformità 
all’articolo 3 del presente regolamento 
costituiscono altre entrate di cui all’articolo 
311 del trattato e sono distribuite, in 
proporzione della rispettiva quota nel 
reddito nazionale lordo globale degli Stati 
membri ammissibili, vale a dire tra gli 
Stati membri la cui moneta è l’euro che 
non siano oggetto di una procedura per 
gli squilibri eccessivi ai sensi del 
regolamento (UE) n. […/…] e che non si 
trovino in situazione di disavanzo 
eccessivo, determinato secondo l’articolo 
126, paragrafo 6, del trattato.

Le ammende riscosse in conformità 
all’articolo 3 del presente regolamento 
costituiscono altre entrate di cui all’articolo 
311 del trattato e sono destinate a un 
meccanismo permanente di gestione delle 
crisi (Fondo monetario europeo). In 
attesa che quest'ultimo venga istituito, gli 
importi delle ammende sono accreditati 
allo Strumento europeo per la stabilità 
finanziaria.

Or. de

Emendamento 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Articolo 4 



PE458.555v04-00 12/13 AM\856350IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Le ammende riscosse in conformità 
all’articolo 3 del presente regolamento 
costituiscono altre entrate di cui all’articolo 
311 del trattato e sono distribuite, in 
proporzione della rispettiva quota nel 
reddito nazionale lordo globale degli Stati 
membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati 
membri la cui moneta è l’euro che non 
siano oggetto di una procedura per gli 
squilibri eccessivi ai sensi del regolamento 
(UE) n. […/…] e che non si trovino in 
situazione di disavanzo eccessivo, 
determinato secondo l’articolo 126, 
paragrafo 6, del trattato.

Le ammende riscosse in conformità 
all’articolo 3 del presente regolamento 
costituiscono altre entrate di cui all’articolo 
311 del trattato e sono distribuite, in 
proporzione della rispettiva quota nel 
reddito nazionale lordo globale degli Stati 
membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati 
membri la cui moneta è l’euro che si 
trovino in situazione di disavanzo 
eccessivo, determinato secondo l’articolo 
126, paragrafo 6, del trattato, al fine di 
sostenere il loro processo di adeguamento 
attraverso la messa a disposizione di 
finanziamenti strettamente connessi a 
investimenti sociali e ambientali 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 38
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di intensificare il dialogo tra le 
istituzioni dell'Unione, in particolare tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, da una parte, e i 
parlamenti, i governi e gli altri organi 
competenti degli Stati membri, dall'altra, 
garantendo nel contempo una maggiore 
trasparenza e rendicontabilità, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo può organizzare dibattiti pubblici 
sulla sorveglianza macroeconomica e di 
bilancio intrapresa dal Consiglio e dalla 
Commissione.

Or. de
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Emendamento 39
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore una 
volta ripristinate le normali condizioni 
economiche e una volta garantito, 
mediante un'efficace regolamentazione 
dei mercati finanziari, che le obbligazioni 
sovrane non sono più oggetto di 
speculazione.

Or. en


