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Emendamento 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 44
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 (PSC) sono evidenti. È pertanto necessario:
- revocare e sostituire il PSC con un vero e proprio Patto per l'occupazione e il progresso 
sociale;
- migliorare la coesione economica e sociale potenziando i Fondi strutturali e il Fondo di 
coesione;
- istituire un Fondo di solidarietà, alimentato dai contributi dei paesi dell'area dell'euro che 

presentano eccedenze di bilancio, in grado di offrire sostegno agli Stati in difficoltà a 
livello di produzione, servizi pubblici essenziali, creazione di posti di lavoro con diritti ed 
eliminazione della povertà;

- attribuire priorità agli indicatori sociali, all'occupazione e alle retribuzioni dignitose, al 
benessere sociale e alle pari opportunità.
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Emendamento 45
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 46
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Visto 1 

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 121, paragrafo 6,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 121, paragrafo 6, e l'articolo 148, 
paragrafi 3 e 4,

Or. en

Emendamento 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Proposta di regolamento
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) È necessario costruire sull'esperienza 
acquisita nel primo decennio di 
funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria.

(2) È necessario costruire sull'esperienza 
acquisita nel primo decennio di 
funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria per quanto riguarda gli 
squilibri macroeconomici.

Or. en
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Emendamento 48
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Questa procedura dovrebbe fare 
affidamento su un meccanismo di allerta 
per l'individuazione precoce degli squilibri 
macroeconomici emergenti e basarsi 
sull'uso di un "quadro di controllo" 
indicativo e trasparente, accompagnato da 
un'analisi economica.

(6) Questa procedura dovrebbe fare 
affidamento su un meccanismo di allerta 
per l'individuazione precoce degli squilibri 
macroeconomici emergenti e basarsi 
sull'uso di un "quadro di controllo" 
indicativo e trasparente, accompagnato da 
un'analisi economica incentrata, in 
particolare, sulla competitività.

Or. de

Emendamento 49
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il "quadro di controllo" dovrebbe essere 
composto di un numero limitato di 
indicatori economici e finanziari attinenti
all'individuazione di squilibri 
macroeconomici, con soglie indicative 
corrispondenti. La composizione del 
"quadro di controllo" può mutare nel 
tempo, in funzione tra l'altro 
dell'evoluzione dei rischi per la stabilità 
macroeconomica o della maggiore 
disponibilità di statistiche pertinenti.

(7) Il "quadro di controllo" dovrebbe essere 
composto di un numero limitato di 
indicatori economici e finanziari attinenti 
alla competitività e all'individuazione di 
squilibri macroeconomici, con soglie 
indicative corrispondenti. La composizione 
del "quadro di controllo" può mutare nel 
tempo, in funzione tra l'altro 
dell'evoluzione dei rischi per la stabilità 
macroeconomica o della maggiore 
disponibilità di statistiche pertinenti.

Or. de
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Emendamento 50
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sulla base della procedura di 
sorveglianza multilaterale e del 
meccanismo di allerta, la Commissione 
dovrebbe individuare gli Stati membri nei 
confronti dei quali deve essere praticata un 
esame approfondito. Questo esame 
approfondito dovrebbe comprendere 
un'analisi completa delle fonti di squilibrio 
nello Stato membro in questione. Dovrebbe 
essere discussa in sede di Consiglio e di 
Eurogruppo per gli Stati membri la cui 
moneta è l'euro.

(9) Sulla base della procedura di 
sorveglianza multilaterale e del 
meccanismo di allerta, la Commissione 
dovrebbe individuare gli Stati membri nei 
confronti dei quali deve essere praticato un 
esame approfondito. Questo esame 
approfondito dovrebbe comprendere 
un'analisi completa delle fonti di squilibrio 
nello Stato membro in questione. Essa 
dovrebbe essere basata sull'approfondita 
indagine di una vasta gamma di variabili 
economiche e prendere atto delle 
specificità nazionali in materia di 
relazioni industriali e dialogo sociale. 
Dovrebbe essere discussa in sede di 
Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati 
membri la cui moneta è l'euro.

Or. en

Emendamento 51
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe 
tener conto della loro gravità, della misura 
in cui essi possono essere considerati 
insostenibili e delle potenziali conseguenze 
negative sul piano economico e finanziario 
per gli altri Stati membri. Si dovrebbe 
inoltre tenere conto della capacità di 
adattamento economico e dei precedenti 
dello Stato membro interessato sul piano 
della conformità con le raccomandazioni 

(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe 
tener conto della loro gravità, della misura 
in cui essi possono essere considerati 
insostenibili e delle potenziali conseguenze 
negative sul piano economico e finanziario 
per gli altri Stati membri. Occorre 
comprendere se gli squilibri sono di 
carattere strutturale o a breve termine e se 
le loro cause vanno individuate a livello 
nazionale, di Unione o esterno. È 
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già emesse ai sensi del presente 
regolamento e con altre raccomandazioni 
emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato 
nel quadro della sorveglianza multilaterale, 
in particolare gli indirizzi di massima per le 
politiche economiche degli Stati membri e 
dell'Unione.

necessario tenere adeguatamente conto 
delle interazioni tra le opzioni strategiche 
dei vari Stati membri oltre che degli effetti 
di ricaduta. Si dovrebbe inoltre tenere 
conto dei precedenti dello Stato membro 
interessato sul piano della conformità con 
le raccomandazioni già emesse ai sensi del 
presente regolamento e con altre 
raccomandazioni emesse ai sensi 
dell'articolo 121 del trattato nel quadro 
della sorveglianza multilaterale, in 
particolare gli indirizzi di massima per le 
politiche economiche degli Stati membri e 
dell'Unione, nonché delle conseguenze di 
tali raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Se vengono individuati squilibri 
macroeconomici, è opportuno indirizzare 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato, per dargli indicazioni circa la 
risposta politica adeguata. La risposta 
politica che lo Stato membro interessato 
deve dare agli squilibri dovrebbe essere 
tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti 
politici disponibili, sotto il controllo delle 
autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere 
adattata all'ambiente e alla situazione 
specifici dello Stato membro interessato e 
coprire i principali settori della politica 
economica, tra i quali figurano 
potenzialmente le politiche di bilancio e 
dei salari, i mercati del lavoro, i mercati 
dei prodotti e dei servizi e 
regolamentazione del settore finanziario.

(12) Se vengono individuati squilibri 
macroeconomici, è opportuno indirizzare 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato, per dargli indicazioni circa la 
risposta politica adeguata. La risposta 
politica che lo Stato membro interessato 
deve dare agli squilibri dovrebbe essere 
tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti 
politici disponibili, sotto il controllo delle 
autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere 
adattata all'ambiente e alla situazione 
specifici dello Stato membro interessato e 
coprire i principali settori della politica 
economica, tra i quali figurano 
potenzialmente le politiche di bilancio, i 
mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e 
dei servizi e la regolamentazione del 
settore finanziario.

Or. en
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Emendamento 53
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Se vengono individuati squilibri 
macroeconomici, è opportuno indirizzare 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato, per dargli indicazioni circa la 
risposta politica adeguata. La risposta 
politica che lo Stato membro interessato 
deve dare agli squilibri dovrebbe essere 
tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti 
politici disponibili, sotto il controllo delle 
autorità pubbliche. Essa dovrebbe essere 
adattata all'ambiente e alla situazione 
specifici dello Stato membro interessato e 
coprire i principali settori della politica 
economica, tra i quali figurano 
potenzialmente le politiche di bilancio e 
dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei 
prodotti e dei servizi e regolamentazione 
del settore finanziario.

(12) Se vengono individuati squilibri 
macroeconomici, è opportuno indirizzare 
raccomandazioni allo Stato membro 
interessato, per dargli indicazioni circa la 
risposta politica adeguata. La risposta 
politica che lo Stato membro interessato 
deve dare agli squilibri dovrebbe essere 
tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti 
politici pertinenti, sotto il controllo delle 
autorità pubbliche. Tale risposta dovrebbe 
essere basata su un approfondito dialogo 
con le parti sociali e gli altri soggetti 
nazionali coinvolti nonché tenere 
pienamente conto delle restrizioni alle 
iniziative del governo imposte dai diritti 
fondamentali dei citati attori. Essa 
dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla 
situazione specifici dello Stato membro 
interessato e coprire i principali settori 
della politica economica, tra i quali 
figurano potenzialmente le politiche di 
bilancio, i mercati del lavoro, i mercati dei 
prodotti e dei servizi e regolamentazione 
del settore finanziario.

Or. en

Emendamento 54
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Ciascuno Stato membro assoggettato (15) Ciascuno Stato membro assoggettato 
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alla procedura per gli squilibri eccessivi 
dovrebbe stabilire un piano d'azione 
correttivo che specifichi i dettagli delle sue 
politiche intese ad attuare le 
raccomandazioni del Consiglio. Questo 
piano d'azione correttivo dovrebbe 
prevedere un calendario per l'attuazione 
delle misure previste e dovrebbe essere 
approvato dal Consiglio sulla base di una 
relazione della Commissione.

alla procedura per gli squilibri eccessivi 
dovrebbe stabilire un piano d'azione 
correttivo che specifichi i dettagli delle sue 
politiche intese ad attuare le 
raccomandazioni del Consiglio. Questo 
piano d'azione correttivo dovrebbe 
riflettere la natura degli squilibri, 
riguardare unicamente gli aspetti delle 
politiche posti sotto il legittimo controllo 
delle autorità governative e prevedere un 
calendario per l'attuazione delle misure 
previste. Esso dovrebbe inoltre essere 
approvato dal Consiglio sulla base di una 
relazione della Commissione.

Or. en

Emendamento 55
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Commissione dovrebbe avere 
la facoltà di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del TFUE in relazione al 
quadro di controllo. In particolare, sono 
necessari atti delegati per stabilire un 
elenco di indicatori pertinenti da 
includere nel quadro di controllo e per 
adattare la composizione degli indicatori, 
le soglie e la metodologia utilizzata. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione 
proceda alle opportune consultazioni, 
anche a livello di esperti e con le parti 
sociali.

Or. en
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Emendamento 56
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Le disposizioni del presente 
regolamento sono pienamente in linea 
con le clausole orizzontali del TFUE, in 
particolare con gli articoli 7,8,9,10 e 11, 
l'articolo 153, paragrafo 5, e le 
disposizioni di cui al Protocollo 26.

Or. en

Emendamento 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici
che hanno, o potrebbero avere, effetti 
negativi sul corretto funzionamento 
dell'economia di uno Stato membro, 
dell'Unione economica e monetaria o 
dell'intera Unione.

a) "squilibri": sviluppi costantemente 
divergenti della domanda e dell'offerta 
aggregate che portano a eccedenze o 
disavanzi sistematici a livello di risparmio 
globale all'interno di un'economia che a 
loro volta hanno, o potrebbero avere, 
effetti negativi sul corretto funzionamento 
dell'economia di uno Stato membro, 
dell'Unione economica e monetaria o 
dell'intera Unione.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'efficienza del processo di elaborazione delle politiche è necessaria una definizione 
generale ma precisa che includa tutti le possibili tipologie di squilibrio. L'emendamento 
fornisce tale definizione.
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Emendamento 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici che 
hanno, o potrebbero avere, effetti negativi 
sul corretto funzionamento dell'economia 
di uno Stato membro, dell'Unione 
economica e monetaria o dell'intera 
Unione.

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici che 
hanno, o potrebbero avere, effetti negativi 
sul corretto funzionamento dell'economia o 
sulla competitività di uno Stato membro, 
dell'Unione economica e monetaria o 
dell'intera Unione.

Or. en

Emendamento 59
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) "squilibri": sviluppi macroeconomici che 
hanno, o potrebbero avere, effetti negativi 
sul corretto funzionamento dell'economia 
di uno Stato membro, dell'Unione 
economica e monetaria o dell'intera 
Unione.

a) "squilibri": sviluppi costantemente 
divergenti della domanda e dell'offerta 
aggregate che portano a eccedenze o 
disavanzi sistematici a livello di risparmio 
globale all'interno di un'economia che 
hanno, o potrebbero avere, effetti negativi 
sul corretto funzionamento dell'economia 
di uno Stato membro, dell'Unione 
economica e monetaria o dell'intera 
Unione.

Or. en

Emendamento 60
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo le 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) "squilibri eccessivi": squilibri gravi, 
compresi quelli che mettono a rischio il 
corretto funzionamento dell'Unione 
economica e monetaria.

b) "squilibri eccessivi": squilibri 
macroeconomici all'interno dell'Unione 
economica e monetaria che ostacolano lo 
sviluppo economico omogeneo e 
sostenibile in uno o più Stati membri di 
detta Unione.

Or. de

Emendamento 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione 
con gli Stati membri, stabilisce un quadro 
di controllo indicativo quale strumento 
volto a facilitare la rapida individuazione e 
il monitoraggio degli squilibri.

1. La Commissione, previa consultazione 
con gli Stati membri e il Parlamento 
europeo, stabilisce un quadro di controllo 
indicativo quale strumento volto a facilitare 
la rapida individuazione e il monitoraggio 
degli squilibri.

Or. en

Emendamento 62
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione 
con gli Stati membri, stabilisce un quadro 
di controllo indicativo quale strumento 
volto a facilitare la rapida individuazione e 
il monitoraggio degli squilibri.

1. La Commissione, previa consultazione 
con gli Stati membri e il Parlamento 
europeo, stabilisce un quadro di controllo 
indicativo quale strumento volto a facilitare 
la rapida individuazione e il monitoraggio 
degli squilibri sulla base delle procedure e 
delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 
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4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 63
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione 
con gli Stati membri, stabilisce un quadro 
di controllo indicativo quale strumento 
volto a facilitare la rapida individuazione e 
il monitoraggio degli squilibri.

1. La Commissione, a seguito di un'ampia
consultazione con tutti gli Stati membri e il 
Parlamento europeo, stabilisce un quadro 
di controllo indicativo quale strumento 
volto a facilitare la rapida individuazione e 
il monitoraggio degli squilibri.

Or. en

Emendamento 64
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e 
macrofinanziari per ogni Stato membro. La 
Commissione può decidere di fissare per 
detti indicatori soglie indicative massime o 
minime che servano da livelli di allerta. Le 
soglie applicabili agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro possono differire da quelle 
applicate agli altri Stati membri.

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e 
macrofinanziari per ogni Stato membro 
incentrati, in particolare, sulla 
competitività degli Stati membri. La 
Commissione può decidere di fissare per 
detti indicatori soglie indicative massime o 
minime che servano da livelli di allerta. Le 
soglie applicabili agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro possono differire da quelle 
applicate agli altri Stati membri.

Or. de
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Emendamento 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e
macrofinanziari per ogni Stato membro. La 
Commissione può decidere di fissare per 
detti indicatori soglie indicative massime o 
minime che servano da livelli di allerta. 
Le soglie applicabili agli Stati membri la 
cui moneta è l'euro possono differire da 
quelle applicate agli altri Stati membri.

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici,
macrofinanziari e sociali per ogni Stato 
membro. Essi consentiranno di 
individuare eventuali gravi discrepanze 
tra domanda e offerta aggregate nonché 
tra reddito e consumi di un'economia. Gli 
indicatori sociali includeranno, tra l'altro, 
indicatori relativi alle disparità, 
all'incidenza delle retribuzioni basse, ai 
lavoratori poveri, alla quota del reddito da 
lavoro nell'ambito del PIL globale e ai 
tassi di profitto per unità.

Or. en

Motivazione

Il testo specifica ulteriormente la definizione di "squilibri" di cui all'emendamento 1. È 
fondamentale includere anche indicatori sociali, in particolare quelli relativi alle disparità, 
dal momento che disparità elevate o in aumento sono tra le principali cause dell'eccesso di 
risparmio tra le categorie situate al vertice della scala reddituale e dell'eccesso di 
indebitamento tra le fasce di reddito medio-basse.

Emendamento 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e 
macrofinanziari per ogni Stato membro. La 
Commissione può decidere di fissare per 
detti indicatori soglie indicative massime o 
minime che servano da livelli di allerta. Le 

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e 
macrofinanziari atti a misurare l'equilibrio 
economico e la competitività di ogni Stato 
membro in rapporto agli altri Stati 
membri. La Commissione può decidere di 
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soglie applicabili agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro possono differire da quelle 
applicate agli altri Stati membri.

fissare per detti indicatori soglie indicative 
massime o minime che servano da livelli di 
allerta. Le soglie applicabili agli Stati 
membri la cui moneta è l'euro possono 
differire da quelle applicate agli altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'integrazione degli indicatori nel regolamento comprometterebbe la flessibilità necessaria 
per la procedura. La decisione relativa alla scelta degli indicatori dovrebbe piuttosto essere 
lasciata alla Commissione, la quale dovrebbe avvalersi il più possibile del contributo degli 
esperti.

Emendamento 67
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e 
macrofinanziari per ogni Stato membro. La 
Commissione può decidere di fissare per 
detti indicatori soglie indicative massime o 
minime che servano da livelli di allerta. Le 
soglie applicabili agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro possono differire da quelle 
applicate agli altri Stati membri.

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori pertinenti atti a 
individuare il rischio di potenziali 
squilibri macroeconomici e 
macrofinanziari a livello di Unione e di
Stato membro La Commissione può 
decidere di fissare per detti indicatori 
soglie indicative massime o minime che 
servano da livelli di allerta. Le soglie 
relative agli squilibri esterni 
evidenzieranno simmetricamente tanto i 
disavanzi eccessivi quanto le eccedenze 
sproporzionate. Le soglie applicabili agli 
Stati membri la cui moneta è l'euro 
possono differire da quelle applicate agli 
altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 68
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici e 
macrofinanziari per ogni Stato membro. La 
Commissione può decidere di fissare per 
detti indicatori soglie indicative massime o 
minime che servano da livelli di allerta. Le 
soglie applicabili agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro possono differire da 
quelle applicate agli altri Stati membri.

2. Tale quadro di controllo è costituito da 
una serie di indicatori macroeconomici,
macrofinanziari e sociali per ogni Stato 
membro. In questo modo si potranno non 
solo individuare eventuali gravi 
discrepanze tra domanda e offerta 
aggregate nonché tra reddito e consumi di 
un'economia ma anche illustrare le 
tendenze strutturali, a breve termine e a 
medio/lungo termine. La Commissione 
fissa per detti indicatori soglie indicative e 
simmetriche massime o minime che 
servano da livelli di allerta.

Or. en

Emendamento 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'elenco degli indicatori da 
includere nel quadro di controllo e le
soglie dovrebbero essere tali da consentire 
l'individuazione degli squilibri 
macroeconomici interni ed esterni.

Or. en

Motivazione

L'integrazione degli indicatori nel regolamento comprometterebbe la flessibilità necessaria 
per la procedura. La decisione relativa alla scelta degli indicatori dovrebbe piuttosto essere 
lasciata alla Commissione, la quale dovrebbe avvalersi il più possibile del contributo degli 
esperti.
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Emendamento 70
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo -12 e alle 
condizioni previste agli articoli -12 bis e -
12 ter, misure che stabiliscono l'elenco 
degli indicatori pertinenti e le soglie da 
includere nel quadro di controllo. 
L'elenco comprende le seguenti serie di 
indicatori:
- squilibri interni, che includono il debito 
pubblico e privato, le disparità di reddito, 
la produttività delle risorse, l'indice dei 
prezzi al consumo armonizzato (IPCA), le 
attività di ricerca e sviluppo (R&S) 
pubbliche e private, l'istruzione, il tasso di 
occupazione in equivalenti a tempo pieno, 
la coesione territoriale e l'andamento dei 
prezzi delle attività, con particolare 
riferimento ai mercati immobiliari e 
finanziari;
- squilibri esterni, che includono la 
bilancia delle partite correnti (con 
particolare riferimento alla componente 
energetica), le attività finanziarie estere 
nette in rapporto al PIL e le esportazioni 
complessive di articoli ad alta tecnologia 
verso il resto del mondo in percentuale 
rispetto al totale.

Or. en
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Emendamento 71
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato europeo per il rischio 
sistemico è consultato in merito ai progetti 
di indicatori relativi alla stabilità dei 
mercati finanziari.

Or. en

Emendamento 72
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Banca centrale europea è 
consultata in merito agli indicatori relativi 
all'andamento dei prezzi delle attività.

Or. en

Emendamento 73
Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione adotta, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo -12 bis e 
alle condizioni previste agli articoli -12 ter 
e -12 quater, misure che stabiliscono 
l'elenco degli indicatori pertinenti da 
includere nel quadro di controllo. 
L'elenco comprende la seguente serie di 
indicatori:
a) gli squilibri interni, incluso il debito 
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pubblico e privato, e la relativa 
evoluzione; gli squilibri del reddito 
interno; i tassi di disoccupazione; 
l'incidenza dei salari bassi e dei lavoratori 
poveri, la quota del reddito da lavoro sul 
PIL globale e i tassi di profitto per unità e 
l'evoluzione dei prezzi delle attività, con 
particolare attenzione al settore 
immobiliare e ai mercati finanziari;
b) gli squilibri esterni, compresa la 
composizione, la bilancia e l'evoluzione 
delle partite correnti; l'evoluzione delle 
quote di mercato delle esportazioni 
nell'Unione e nei mercati dei paesi terzi; 
le posizioni delle attività estere nette;
c) l'andamento del mercato interno, 
compresa una media mobile di cinque 
anni di crescita comparativa reale; un 
indicatore della dinamica della crescita e 
dell'occupazione, compresa la 
composizione energetica del prodotto e gli 
investimenti pubblici e privati in materia 
di ricerca e di sviluppo; i flussi degli 
investimenti esteri diretti dell'Unione e dei 
paesi terzi.

Or. en

Emendamento 74
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione valuta regolarmente 
l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi 
inclusi la composizione degli indicatori, le 
soglie fissate e la metodologia impiegata e, 
se del caso, l'adegua per mantenerne o 
migliorarne la capacità di individuare gli 
squilibri emergenti e di monitorare il loro 
sviluppo. Le modifiche alla composizione 
del quadro di controllo e alle relative 

4. La Commissione valuta regolarmente 
l'adeguatezza del quadro di controllo, ivi 
inclusi la composizione degli indicatori, le 
soglie fissate e la metodologia impiegata e, 
se del caso, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo -12 e alle condizioni previste 
agli articoli -12 bis e -12 ter, l'adegua per 
mantenerne o migliorarne la capacità di 
individuare gli squilibri emergenti e di 
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soglie, nonché alla metodologia su cui è 
basata, sono rese pubbliche.

monitorare il loro sviluppo. Le modifiche 
alla composizione del quadro di controllo e 
alle relative soglie, nonché alla 
metodologia su cui è basata, sono rese 
pubbliche.

Or. en

Emendamento 75
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La pubblicazione del quadro di controllo 
aggiornato è accompagnata da una 
relazione della Commissione contenente 
una valutazione economica e finanziaria in 
cui l'evoluzione degli indicatori è messa in 
prospettiva ricorrendo, se necessario, a 
qualsiasi altro indicatore economico e 
finanziario utile all'individuazione di 
squilibri. Nella relazione viene inoltre 
indicato se il superamento delle soglie 
massime o minime in uno o più Stati 
membri indichi il possibile emergere di 
squilibri.

2. La pubblicazione del quadro di controllo 
aggiornato è accompagnata da una 
relazione della Commissione contenente 
una valutazione economica e finanziaria 
della competitività in cui l'evoluzione degli 
indicatori è messa in prospettiva 
ricorrendo, se necessario, a qualsiasi altro 
indicatore economico e finanziario utile 
all'individuazione di squilibri. Nella 
relazione viene inoltre indicato se il 
superamento delle soglie massime o 
minime in uno o più Stati membri indichi il 
possibile emergere di squilibri.

Or. de

Emendamento 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La pubblicazione del quadro di controllo 
aggiornato è accompagnata da una 
relazione della Commissione contenente 
una valutazione economica e finanziaria in 

2. La pubblicazione del quadro di controllo 
aggiornato è accompagnata da una 
relazione della Commissione contenente 
una valutazione economica e finanziaria in 
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cui l'evoluzione degli indicatori è messa in 
prospettiva ricorrendo, se necessario, a 
qualsiasi altro indicatore economico e 
finanziario utile all'individuazione di 
squilibri. Nella relazione viene inoltre 
indicato se il superamento delle soglie 
massime o minime in uno o più Stati 
membri indichi il possibile emergere di 
squilibri.

cui l'evoluzione degli indicatori è messa in 
prospettiva ricorrendo, se necessario, a 
qualsiasi altro indicatore economico e 
finanziario o strutturale utile 
all'individuazione di squilibri. Nella 
relazione viene inoltre indicato se il 
superamento delle soglie massime o 
minime in uno o più Stati membri indichi il 
possibile emergere di squilibri.

Or. en

Emendamento 77
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La pubblicazione del quadro di controllo 
aggiornato è accompagnata da una 
relazione della Commissione contenente 
una valutazione economica e finanziaria in
cui l'evoluzione degli indicatori è messa 
in prospettiva ricorrendo, se necessario, a 
qualsiasi altro indicatore economico e 
finanziario utile all'individuazione di 
squilibri. Nella relazione viene inoltre 
indicato se il superamento delle soglie 
massime o minime in uno o più Stati 
membri indichi il possibile emergere di 
squilibri.

2. La pubblicazione del quadro di controllo 
aggiornato è accompagnata da una 
relazione della Commissione contenente 
una solida valutazione economica e 
finanziaria che metta in prospettiva gli 
indicatori. Occorre tenere conto delle 
migliori pratiche. Nella relazione viene 
inoltre indicato se il superamento delle 
soglie massime o minime in uno o più Stati 
membri indichi il possibile emergere di 
squilibri all'interno dello Stato membro 
interessato, in un altro Stato membro o a 
livello di Unione nel suo insieme. Occorre 
tener conto di tutte le informazioni 
disponibili, senza trarre conclusioni dal 
quadro di controllo sulla base esclusiva 
degli indicatori.

Or. en
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Emendamento 78
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato, il Consiglio 
esamina e adotta conclusioni sulla 
relazione della Commissione.
L'Eurogruppo esamina la relazione qualora 
questa faccia riferimento, direttamente o 
indirettamente, agli Stati membri la cui 
moneta è l'euro.

4. Nell'ambito della sorveglianza 
multilaterale di cui all'articolo 121, 
paragrafo 3, del trattato, il Consiglio 
esamina e adotta conclusioni sulla 
relazione della Commissione. La 
commissione competente del Parlamento 
europeo può organizzare discussioni 
pubbliche sulla relazione della 
Commissione. L'Eurogruppo esamina la 
relazione qualora questa faccia riferimento, 
direttamente o indirettamente, agli Stati 
membri la cui moneta è l'euro.

Or. en

Emendamento 79
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al 
Consiglio e all'Eurogruppo come previsto 
dall'articolo 4, paragrafo 4, la 
Commissione prepara un esame 
approfondito per ogni Stato membro che 
ritenga presenti, o potrebbe presentare, 
squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro,
nel valutare se lo Stato membro in 
questione presenti, o meno, squilibri e se 
questi possano costituire squilibri 
eccessivi.

1. Tenuto conto delle discussioni in seno al 
Consiglio e all'Eurogruppo come previsto 
dall'articolo 4, paragrafo 4, la 
Commissione prepara un esame 
approfondito per ogni Stato membro che 
ritenga presenti, o potrebbe presentare, 
squilibri. Detto esame consiste, fra l'altro, 
nel valutare se lo Stato membro in 
questione presenti, o meno, squilibri e se 
questi possano costituire squilibri 
eccessivi. L'esame approfondito dovrebbe 
fondarsi su un'indagine dettagliata di 
un'ampia gamma di variabili economiche 
e dovrebbe prendere atto delle specificità 
nazionali in materia di relazioni 
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industriali e dialogo sociale.

Or. en

Emendamento 80
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) a seconda dei casi, se lo Stato membro 
preso in esame ha dato, o meno, seguito 
effettivo alle raccomandazioni o agli inviti 
del Consiglio adottati in conformità agli 
articoli 121 e 126 del trattato e agli articoli 
6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;

a) a seconda dei casi, se lo Stato membro 
preso in esame ha dato, o meno, seguito 
effettivo alle raccomandazioni o agli inviti 
del Consiglio adottati in conformità agli 
articoli 121 e 126 del trattato e agli articoli 
6, 7, 8 e 10 del presente regolamento
nonché le conseguenze economiche, 
sociali e altre importanti conseguenze di 
tali raccomandazioni;

Or. en

Emendamento 81
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'origine degli squilibri rilevati, 
incluse le profonde interazioni 
commerciali e finanziarie tra gli Stati 
membri, le ricadute delle politiche 
economiche nazionali e l'impatto 
asimmetrico delle politiche dell'Unione e 
dell'area euro, nel qual caso la 
Commissione adotta opportune misure, 
tenendo conto del principio di 
sussidiarietà;

Or. en
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Emendamento 82
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In normali circostanze, i risultati 
dell'esame approfondito sono presentati al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
quadro del semestre.

Or. en

Emendamento 83
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le raccomandazioni della 
Commissione non dovrebbero intaccare 
settori quali la formazione dei salari che 
esulano esplicitamente dalle competenze 
dell'Unione; occorrerebbe attribuire 
massima importanza alle prassi e alle 
tradizioni nazionali del mercato del lavoro 
ed esse dovrebbero essere decisive nel 
determinare tutte le raccomandazioni che 
hanno incidenza sulle responsabilità delle 
parti sociali o sulla loro particolare 
posizione nell'ambito del dialogo sociale;

Or. sv

Emendamento 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Su raccomandazione della Commissione 
il Consiglio può, in conformità all'articolo 
121, paragrafo 4, del trattato, adottare 
raccomandazioni in cui constata l'esistenza 
di uno squilibrio eccessivo e raccomanda 
allo Stato membro in questione l'adozione 
di misure correttive. Le suddette 
raccomandazioni precisano la natura degli 
squilibri e specificano in dettaglio le 
misure correttive da adottare e i termini 
entro cui lo Stato membro interessato deve 
adottarle. Il Consiglio, in conformità 
all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato 
può decidere di rendere pubbliche le 
proprie raccomandazioni.

2. Su raccomandazione della Commissione 
e previa consultazione del Parlamento 
europeo e delle parti sociali, il Consiglio 
può, in conformità all'articolo 121, 
paragrafo 4, del TFUE, adottare 
raccomandazioni in cui constata l'esistenza 
di uno squilibrio eccessivo e raccomanda 
allo Stato membro in questione l'adozione 
di misure correttive. Le suddette 
raccomandazioni precisano la natura degli 
squilibri e specificano in dettaglio le 
misure correttive da adottare e i termini 
entro cui lo Stato membro interessato deve 
adottarle. Il Consiglio, in conformità 
all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato 
può decidere di rendere pubbliche le 
proprie raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 85
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Su raccomandazione della Commissione 
il Consiglio può, in conformità all'articolo 
121, paragrafo 4, del trattato, adottare 
raccomandazioni in cui constata l'esistenza 
di uno squilibrio eccessivo e raccomanda 
allo Stato membro in questione l'adozione 
di misure correttive. Le suddette 
raccomandazioni precisano la natura degli 
squilibri e specificano in dettaglio le 
misure correttive da adottare e i termini 
entro cui lo Stato membro interessato deve 
adottarle. Il Consiglio, in conformità 
all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato 
può decidere di rendere pubbliche le 
proprie raccomandazioni.

2. Su raccomandazione della Commissione 
il Consiglio può, in conformità all'articolo 
121, paragrafo 4, del trattato, adottare 
raccomandazioni in cui constata l'esistenza 
di uno squilibrio eccessivo e raccomanda 
allo Stato membro in questione l'adozione 
di misure correttive. Le suddette 
raccomandazioni precisano la natura degli 
squilibri e delineano le misure correttive 
da adottare e i termini entro cui lo Stato 
membro interessato le adotta. Il Consiglio, 
in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, 
del trattato può decidere di rendere 
pubbliche le proprie raccomandazioni.
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Or. en

Emendamento 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le raccomandazioni di cui al 
paragrafo 2 sono conformi agli obiettivi 
dell'Unione quali definiti all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea. Le 
raccomandazioni tengono debitamente 
conto dell'articolo 153 del TFUE, come 
pure dei diritti sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Le raccomandazioni rispettano inoltre 
rigorosamente la specificità di ciascuno 
Stato membro, in particolare il suo 
modello di relazioni industriali e dialogo 
sociale. Occorre riservare debita 
attenzione alla simmetria delle 
raccomandazioni, affrontando con uguale 
intensità sia i risparmi eccessivi che le 
situazioni in cui le economie tendono ad 
un eccessivo indebitamento.

Or. en

Motivazione

Non è concepibile che il nuovo processo in materia di squilibri eccessivi sia gestito in 
contraddizione con il trattato europeo. Occorre prestare attenzione ad evitare che il processo 
di squilibri eccessivi diventi "incostituzionale".

Emendamento 87
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le raccomandazioni di cui al 
paragrafo 2 sono conformi agli obiettivi 
dell'Unione quali definiti all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea. Le 
raccomandazioni tengono debitamente 
conto dell'articolo 153 del TFUE, come 
pure dei diritti sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Le raccomandazioni rispettano inoltre 
rigorosamente la specificità di ciascuno 
Stato membro, in particolare il suo 
modello di relazioni industriali e dialogo 
sociale. Occorre riservare debita 
attenzione alla simmetria delle 
raccomandazioni, affrontando con uguale 
intensità sia i risparmi eccessivi che le 
situazioni in cui le economie tendono ad 
un eccessivo indebitamento.

Or. en

Emendamento 88
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata 
avviata una procedura per gli squilibri 
eccessivi presenta alla Commissione e al 
Consiglio un piano d'azione correttivo 
entro un termine da definirsi nelle 
raccomandazioni formulate ai sensi 
dell'articolo 7. Il piano d'azione correttivo 
dispone le misure specifiche e concrete che 
lo Stato membro interessato ha attuato, o 
intende attuare, e prevede un calendario per 
la loro esecuzione.

1. Ogni Stato membro per il quale sia stata
avviata una procedura per gli squilibri 
eccessivi presenta alla Commissione e al 
Consiglio un piano d'azione correttivo 
entro un termine da definirsi nelle 
raccomandazioni formulate ai sensi 
dell'articolo 7. Il piano d'azione correttivo 
si avvale di tutti gli strumenti strategici 
pertinenti sotto il controllo delle autorità 
pubbliche, tenendo conto dei diritti 
fondamentali dei cittadini, delle parti 
sociali e degli altri soggetti nazionali 
interessati. Il piano dispone le misure 
specifiche e concrete che lo Stato membro 
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interessato ha attuato, o intende attuare, e 
prevede un calendario per la loro 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 89
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito della relazione intermedia 
presentata dallo Stato membro, il 
presidente dell'Eurogruppo e il 
Commissario competente riferiscono al 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 90
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora il Consiglio stabilisca che lo 
Stato membro interessato non ha preso le 
misure correttive raccomandate esso, sulla 
base di una raccomandazione della 
Commissione, adotta raccomandazioni 
rivedute conformemente all'articolo 7 che 
stabiliscono un nuovo termine entro il 
quale lo Stato membro deve prendere le 
misure correttive. Una volta scaduto tale 
termine, viene condotta una nuova 
valutazione in conformità al presente 
articolo.

4. Qualora stabilisca che lo Stato membro 
interessato non ha preso le misure 
correttive raccomandate, la Commissione 
chiede spiegazioni allo Stato membro,
sulla base delle quali essa formula una 
raccomandazione che stabilisce 
l'opportuno calendario e che ripristina,
rivede o annulla il piano d'azione 
avallato.

Or. en
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Emendamento 91
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo -12 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12
Missioni di dialogo e di sorveglianza

1. La Commissione assicura un dialogo 
permanente con le autorità degli Stati 
membri in conformità degli obiettivi del 
presente regolamento. A tal fine, la 
Commissione effettua, in tutti gli Stati 
membri, missioni ai fini di un dialogo 
regolare e, se necessario, di sorveglianza.
2. Quando effettua missioni di dialogo e 
di sorveglianza, la Commissione trasmette 
se del caso i risultati provvisori agli Stati 
membri interessati affinché formulino 
osservazioni in merito.
3. La Commissione, nel contesto delle 
missioni di dialogo, riesamina la 
situazione economica reale nello Stato 
membro e individua i rischi o le potenziali 
difficoltà nel rispettare gli obiettivi del 
presente regolamento.
4. La Commissione, nel quadro delle visite 
di sorveglianza, monitora i processi e 
verifica che siano state adottate misure in 
conformità con le decisioni del Consiglio 
o della Commissione, conformemente agli 
obiettivi del presente regolamento. Le 
missioni di sorveglianza sono effettuate 
ogniqualvolta siano state formulate 
raccomandazioni. La Commissione può 
invitare i rappresentanti della Banca 
centrale europea o di altre istituzioni 
competenti a prendere parte alle missioni 
di sorveglianza.
5. La Commissione informa regolarmente 
il comitato economico e finanziario dei 
risultati delle missioni di dialogo e di 
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sorveglianza.
6. Gli Stati membri adottano tutte le 
disposizioni necessarie per facilitare le 
missioni di dialogo e di sorveglianza. Gli 
Stati membri assicurano, su richiesta 
della Commissione e su base volontaria, 
l'assistenza di tutte le autorità nazionali 
competenti per la preparazione e lo 
svolgimento delle missioni di dialogo e di 
sorveglianza.

Or. en

Emendamento 92
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo -12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 12 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafi 3 bis e 4 è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di quattro anni a decorrere dal 
…*. La Commissione elabora una 
relazione sui poteri delegati non oltre sei 
mesi prima della fine del periodo di 
quattro anni. La delega di potere è 
automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca 
da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio a norma dell'articolo - 12 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica contestualmente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni fissate dagli articoli -12 ter e -
12 quater.
_____
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* Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 93
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo -12 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafi 3 bis e 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca di una delega di potere 
si adopera per informarne l'altra 
istituzione e la Commissione entro un 
termine ragionevole prima di adottare una 
decisione definitiva, specificando il potere 
delegato che potrebbe essere oggetto di 
revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega del potere specificato nella 
decisione stessa. La decisione prende 
effetto immediatamente o a una data 
successiva in essa specificata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore. 
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. en
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Emendamento 94
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo -12 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12 quater
Ricorso contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto 
delegato entro tre mesi dalla data di 
notifica. Il termine è prorogato di tre mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 1, né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
all’atto delegato, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata.
L’atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea ed entrare in vigore prima della 
scadenza di tale termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non muovere obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni all’atto delegato entro 
il termine di cui al paragrafo 1, 
quest’ultimo non entra in vigore. In 
conformità dell'articolo 296 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en
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Emendamento 95
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo -12 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12 quinquies
Riesame

1. Entro il ... * e successivamente ogni tre 
anni, la Commissione pubblica una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. La relazione valuta tra 
l'altro:
a) se gli indicatori e le soglie del quadro di 
controllo sono riusciti a rilevare squilibri 
emergenti e a monitorarne l'andamento;
b) il progresso dell'efficace 
coordinamento delle politiche economiche 
in conformità del TFUE.
2. La relazione e le eventuali proposte di 
accompagnamento sono trasmesse al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
*GU inserire la data: xxx anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 96
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo -12 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, paragrafi 2 bis e 4 è 
conferito alla Commissione per un 
periodo di quattro anni a decorrere dal 
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…*. La Commissione elabora una 
relazione sui poteri delegati non oltre sei 
mesi prima della fine del periodo di 
quattro anni. La delega di potere è 
automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca 
della stessa da parte del Parlamento 
europeo o del Consiglio ai sensi 
dell'articolo -12 bis.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica contestualmente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni fissate dagli articoli -12 bis e -
12 ter.
* Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 97
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo -12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 12 bis
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 bis e 4, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca di una delega di potere 
si adopera per informarne l'altra 
istituzione e la Commissione entro un 
termine ragionevole prima di adottare una 
decisione definitiva, specificando il potere 
delegato che potrebbe essere oggetto di 
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revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega del potere specificato nella 
decisione stessa. La decisione prende 
effetto immediatamente o a una data 
successiva in essa specificata. La 
decisione di revoca lascia impregiudicata 
la validità degli atti delegati già in vigore. 
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 98
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo -12 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12 ter
Ricorso contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto 
delegato entro tre mesi dalla data di 
notifica. Il termine è prorogato di tre mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 1, né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
all’atto delegato, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed
entra in vigore alla data ivi indicata.
L’atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea ed entrare in vigore prima della 
scadenza di tale termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non muovere obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
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sollevano obiezioni all’atto delegato entro 
il termine di cui al paragrafo 1, 
quest’ultimo non entra in vigore. In 
conformità dell'articolo 296 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
l'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Emendamento 99
Sven Giegold

Proposta di regolamento
Articolo -12 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -12 quater
Riesame

1. Entro il ... * e successivamente ogni tre 
anni, la Commissione pubblica una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento. La relazione valuta tra 
l'altro:
a) se gli indicatori e le soglie del quadro di 
controllo sono riusciti a rilevare squilibri 
emergenti e a monitorarne l'andamento;
b) il progresso dell'efficace 
coordinamento delle politiche economiche 
in conformità del TFUE.
2. La relazione e le eventuali proposte di 
accompagnamento sono trasmesse al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
*GU inserire la data: xxx anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 100
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 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 
quando saranno ripristinate normali 
condizioni economiche e non appena 
un'efficace regolamentazione dei mercati 
finanziari garantisca che le obbligazioni 
sovrane non siano più oggetto di 
speculazione.

Or. en


