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Emendamento 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento 
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Le conseguenze delle cosiddette misure di "risanamento di bilancio" sono chiare. Il testo 
dovrebbe essere: - Revocare la governance economica, il Patto euro plus e il patto di bilancio 
- Revocare e sostituire il patto di stabilità con un reale patto per l'occupazione e il progresso 
sociale - Promuovere l'occupazione e la crescita sociale ed economica con ulteriori Fondi 
strutturali e di coesione - Creare un Fondo di solidarietà per sostenere i paesi bisognosi a 
livello di produzione, servizi pubblici essenziali, creazione di posti di lavoro con diritti.

Emendamento 27
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi globale senza precedenti che ha
colpito il mondo negli ultimi tre anni ha
pregiudicato gravemente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria e ha
provocato un forte deterioramento del 
disavanzo pubblico e del debito degli Stati 
membri, inducendo alcuni di essi a cercare 
assistenza finanziaria al di fuori del quadro 
dell'Unione.

(1) La crisi globale senza precedenti e il 
rallentamento dell'attività economica che
hanno colpito il mondo negli ultimi tre 
anni hanno pregiudicato gravemente la 
crescita economica e la stabilità finanziaria 
e provocato un forte deterioramento delle 
condizioni finanziarie, economiche e 
sociali ed un aumento del disavanzo 
pubblico e del debito degli Stati membri, 
inducendo alcuni di essi a cercare 
assistenza finanziaria al di fuori del quadro 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi globale senza precedenti che ha 
colpito il mondo negli ultimi tre anni ha 
pregiudicato gravemente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria e ha 
provocato un forte deterioramento del 
disavanzo pubblico e del debito degli Stati 
membri, inducendo alcuni di essi a cercare 
assistenza finanziaria al di fuori del quadro 
dell'Unione.

(1) La crisi globale senza precedenti che ha 
colpito il mondo negli ultimi tre anni ha 
pregiudicato gravemente la crescita 
economica e la stabilità finanziaria e ha 
provocato un forte deterioramento delle 
condizioni finanziarie, economiche e 
sociali e del disavanzo pubblico e del 
debito degli Stati membri, inducendo 
alcuni di essi a cercare assistenza 
finanziaria al di fuori del quadro 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 29
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La crisi economica ha evidenziato 
la necessità per l'Europa di seguire 
un'agenda alternativa in materia di 
politica economica, che garantisca non 
solo misure di austerità, ma anche 
sviluppo, piena occupazione di alta 
qualità, crescita sostenibile e 
responsabilità fiscale, in linea con gli 
obiettivi della strategia Europa 2020.

Or. en
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Emendamento 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il brusco deterioramento della 
situazione economica e di bilancio degli 
Stati membri ha avuto effetti drammatici 
in termini di drastico aumento del tasso di 
disoccupazione in tutta l'Unione, aumento 
che riguarda in particolare i giovani al di 
sotto dei 25 anni, che sono uno dei gruppi 
più gravemente colpiti dalla crisi. Il tasso 
di disoccupazione di questo gruppo ha 
toccato il 20% e supera il 40% in 
numerosi Stati membri.  Di conseguenza, 
la base imponibile si è abbassata, i costi 
economici e sociali sono saliti 
vertiginosamente determinando un forte 
aumento della povertà e dell'esclusione 
sociale, e la perdita di opportunità di 
crescita ostacola notevolmente la strada 
verso la ripresa economica e di bilancio.

Or. en

Emendamento 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che, nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
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contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana.

Or. en

Emendamento 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tutte le politiche dell'Unione 
devono essere coerenti con la Carta di 
diritti fondamentali, che sancisce i diritti 
sia cittadini sia individuali dei cittadini. 
L'Unione europea ed i suoi Stati membri 
dovrebbero altresì rispettare i principali 
delle convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro, che tutela i diritti di base di tutti i 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione 
preveda la piena coerenza tra il quadro di 
sorveglianza multilaterale dell’Unione 
stabilito dal trattato e le condizioni 
politiche cui è eventualmente soggetta tale 
assistenza finanziaria. L’integrazione 
economica e finanziaria degli Stati membri 
la cui moneta è l’euro impone una 

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione 
preveda la piena coerenza tra il quadro di 
sorveglianza multilaterale dell’Unione 
stabilito dal trattato e le condizioni 
politiche cui è eventualmente soggetta tale 
assistenza finanziaria, accompagnato da 
incentivi destinati a promuovere la 
crescita sostenibile, l'occupazione e il 
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sorveglianza rafforzata per prevenire che 
uno Stato membro in difficoltà sotto il 
profilo della stabilità finanziaria contagi il 
resto della zona euro.

progresso sociale. L’integrazione 
economica e finanziaria degli Stati membri 
la cui moneta è l’euro impone una 
sorveglianza rafforzata per prevenire che 
uno Stato membro in difficoltà sotto il 
profilo della stabilità finanziaria contagi il 
resto della zona euro.

Or. en

Emendamento 34
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione 
preveda la piena coerenza tra il quadro di 
sorveglianza multilaterale dell’Unione 
stabilito dal trattato e le condizioni 
politiche cui è eventualmente soggetta tale 
assistenza finanziaria. L’integrazione 
economica e finanziaria degli Stati membri 
la cui moneta è l’euro impone una 
sorveglianza rafforzata per prevenire che 
uno Stato membro in difficoltà sotto il 
profilo della stabilità finanziaria contagi il 
resto della zona euro.

(2) È opportuno che il diritto dell’Unione 
preveda la piena coerenza tra il quadro di 
sorveglianza multilaterale dell’Unione 
stabilito dal trattato e le condizioni 
politiche cui è eventualmente soggetta tale 
assistenza finanziaria, accompagnato da 
incentivi destinati a promuovere la 
crescita. L’integrazione economica e 
finanziaria degli Stati membri la cui 
moneta è l’euro impone una sorveglianza 
rafforzata per prevenire che uno Stato 
membro in difficoltà sotto il profilo della 
stabilità finanziaria contagi il resto della 
zona euro.

Or. en

Emendamento 35
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il concetto di governance sociale 
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dovrebbe accompagnare quello di 
governance economica, incluse le misure 
rafforzate di vigilanza delle politiche 
economiche, nonché misure sociali 
adeguate e convergenti intese a tutelare 
l'occupazione.

Or. en

Emendamento 36
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario che l’intensità della 
sorveglianza economica e fiscale sia 
proporzionata alla gravità delle difficoltà 
finanziarie incontrate e tenga nel debito 
conto la natura dell’assistenza finanziaria 
ricevuta, che può variare da un semplice 
sostegno precauzionale sulla base delle 
condizioni di ammissibilità fino a un 
programma completo di aggiustamento 
macroeconomico subordinato a condizioni 
politiche rigorose.

(3) È necessario che l’intensità della 
sorveglianza economica e fiscale sia 
proporzionata alla gravità delle difficoltà 
finanziarie incontrate e tenga nel debito 
conto la natura dell’assistenza finanziaria 
ricevuta, che può variare da un semplice 
sostegno precauzionale sulla base delle 
condizioni di ammissibilità fino a un 
programma completo di aggiustamento 
macroeconomico subordinato a condizioni 
politiche rigorose. Qualsiasi programma 
di aggiustamento macroeconomico tiene 
conto, ove possibile, del programma 
nazionale di riforma del paese interessato 
nel contesto della strategia Europa 2020 
per la crescita e l'occupazione.

Or. en

Emendamento 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre che uno Stato membro la cui 
moneta è l’euro sia soggetto a una 
sorveglianza rafforzata se è colpito – o 
rischia di essere colpito – da gravi 
perturbazioni finanziarie onde garantire un 
rapido ritorno alla normalità e proteggere 
gli altri Stati membri della zona euro da 
possibili ripercussioni negative. Tale 
sorveglianza rafforzata dovrebbe 
comprendere un accesso più ampio alle 
informazioni necessarie per monitorare in 
modo rigoroso la situazione economica, 
fiscale e finanziaria, e la presentazione di 
relazioni periodiche al comitato economico 
e finanziario (CEF) o a qualsiasi 
sottocomitato che questo designi a tal fine.
Le medesime modalità di sorveglianza 
dovrebbero applicarsi agli Stati membri 
che chiedono di essere assistiti a titolo 
precauzionale mediante la European 
Financial Stability Facility (EFSF), il 
Meccanismo europeo di stabilità (MES), il 
Fondo monetario internazionale (FMI) o 
un’altra istituzione finanziaria 
internazionale.

(4) Occorre che uno Stato membro la cui 
moneta è l’euro sia soggetto a una 
sorveglianza rafforzata se è colpito – o 
rischia di essere colpito – da gravi 
perturbazioni finanziarie onde: a) garantire 
un rapido ritorno alla normalità e 
proteggere gli altri Stati membri della zona 
euro da possibili ripercussioni negative; b)
prevenire le conseguenze delle turbolenze 
finanziarie in termini di tagli alle 
disposizioni sociali e insostenibilità dei 
regimi pensionistici; c) lottare contro 
l'esclusione sociale, la povertà e la 
mancanza di accesso alle opportunità di 
formazione, specie per i gruppi più 
vulnerabili. Tale sorveglianza rafforzata 
dovrebbe comprendere un accesso più 
ampio alle informazioni necessarie per 
monitorare in modo rigoroso la situazione 
economica, fiscale e finanziaria, e la 
presentazione di relazioni periodiche al 
comitato economico e finanziario (CEF) o 
a qualsiasi sottocomitato che questo 
designi a tal fine. Le medesime modalità di 
sorveglianza dovrebbero applicarsi agli 
Stati membri che chiedono di essere 
assistiti a titolo precauzionale mediante la 
European Financial Stability Facility
(EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità
(MES), il Fondo monetario internazionale
(FMI) o un’altra istituzione finanziaria 
internazionale.

Or. en

Emendamento 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Occorre che uno Stato membro la cui 
moneta è l’euro sia soggetto a una 
sorveglianza rafforzata se è colpito – o 
rischia di essere colpito – da gravi 
perturbazioni finanziarie onde garantire un 
rapido ritorno alla normalità e proteggere 
gli altri Stati membri della zona euro da 
possibili ripercussioni negative. Tale 
sorveglianza rafforzata dovrebbe 
comprendere un accesso più ampio alle 
informazioni necessarie per monitorare in 
modo rigoroso la situazione economica, 
fiscale e finanziaria, e la presentazione di
relazioni periodiche al comitato 
economico e finanziario (CEF) o a 
qualsiasi sottocomitato che questo designi
a tal fine. Le medesime modalità di 
sorveglianza dovrebbero applicarsi agli 
Stati membri che chiedono di essere 
assistiti a titolo precauzionale mediante la 
European Financial Stability Facility
(EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità
(MES), il Fondo monetario internazionale
(FMI) o un’altra istituzione finanziaria 
internazionale.

(4) Occorre che uno Stato membro la cui 
moneta è l’euro sia soggetto a una 
sorveglianza rafforzata se è colpito – o 
rischia di essere colpito – da gravi 
perturbazioni finanziarie onde garantire un 
rapido ritorno alla normalità e proteggere 
gli altri Stati membri della zona euro da 
possibili ripercussioni negative. Tale 
sorveglianza rafforzata dovrebbe 
comprendere un accesso più ampio alle 
informazioni necessarie per monitorare in 
modo rigoroso la situazione sociale, 
occupazionale, fiscale e finanziaria e la 
presentazione di una relazione periodica
al Parlamento europeo, al comitato 
economico e finanziario (CEF), al 
comitato per l'occupazione (EMCO) e al  
comitato per la protezione sociale (SPC) o 
a qualsiasi sottocomitato che detti comitati 
designino a tal fine. Le medesime modalità 
di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli 
Stati membri che chiedono di essere 
assistiti a titolo precauzionale mediante la 
European Financial Stability Facility
(EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità
(MES), il Fondo monetario internazionale
(FMI) o un’altra istituzione finanziaria 
internazionale.

Or. en

Emendamento 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre rafforzare decisamente la 
sorveglianza in merito alla situazione 
economica e fiscale degli Stati membri 

(5) Occorre rafforzare decisamente la 
sorveglianza in merito alla situazione 
economica, fiscale, occupazionale e
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soggetti a un programma di aggiustamento 
macroeconomico. Data la portata generale 
di quest’ultimo, è opportuno sospendere 
gli altri procedimenti di sorveglianza 
economica e fiscale per la sua durata, onde 
evitare la duplicazione degli oneri di 
informazione.

sociale degli Stati membri soggetti a un 
programma di aggiustamento 
macroeconomico. Quest'ultimo contiene 
misure intese a ripristinare la stabilità 
finanziaria da un lato e conseguire gli 
obiettivi della strategia per la crescita e 
l'occupazione dall'altro. Gli Stati membri 
riferiscono dei progressi conseguiti in 
merito a entrambi gli aspetti. Data la 
portata generale del programma di
aggiustamento macroeconomico, è 
opportuno sospendere gli altri 
procedimenti di sorveglianza economica e 
fiscale per la sua durata, onde evitare la 
duplicazione degli oneri di informazione.

Or. en

Emendamento 40
Kinga Göncz

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il 
suo programma di aggiustamento 
dovrebbe comportare anche la 
sospensione dei pagamenti o degli 
impegni mediante fondi dell'Unione, 
come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) n. XXX recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006,

soppresso
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Or. en

Emendamento 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il 
suo programma di aggiustamento 
dovrebbe comportare anche la 
sospensione dei pagamenti o degli 
impegni mediante fondi dell'Unione, 
come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) n. XXX recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006,

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il 
suo programma di aggiustamento 
dovrebbe comportare anche la 
sospensione dei pagamenti o degli 

(7) Gli Stati membri che si trovano o 
rischiano di trovarsi in gravi difficoltà dal 
punto di vista della loro stabilità 
finanziaria e/o che beneficiano o 
potrebbero beneficiare dell'assistenza 
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impegni mediante fondi dell'Unione, 
come previsto all'articolo 21, paragrafo 6, 
del regolamento (UE) n. XXX recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006,

finanziaria dipendono dalla solidarietà 
europea. I Fondi strutturali e il Fondo di 
coesione dell'UE possono fornire un 
contributo essenziale per garantire che, 
anche in caso di vincoli finanziari, 
vengano realizzati investimenti destinati a 
conseguire gli obiettivi in materia di 
crescita, occupazione e gli obiettivi sociali 
della strategia Europa 2020. Un progetto 
di programma di aggiustamento potrebbe 
quindi essere accompagnato da una 
richiesta dello Stato membro interessato 
di beneficiare di un aumento momentaneo 
dei pagamenti o dei pagamenti del saldo 
finale dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione,

Or. en

Emendamento 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il suo 
programma di aggiustamento dovrebbe
comportare anche la sospensione dei 
pagamenti o degli impegni mediante fondi 
dell'Unione, come previsto all'articolo 21, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX 
recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) 

(7) Una decisione relativa ad un caso 
grave e ripetuto di non conformità di uno 
Stato membro con il suo programma di 
aggiustamento potrebbe eventualmente
comportare anche la sospensione dei 
pagamenti o degli impegni mediante fondi 
dell'Unione, come previsto all'articolo 21, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX 
recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) 
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n. 1083/2006, n. 1083/2006. Al contrario, gli Stati 
membri che affrontano gravi difficoltà 
economiche, finanziarie e sociali e che 
compiono notevoli sforzi per sostenere la 
ripresa economica e la creazione di posti 
di lavoro dovrebbero ricevere una quota 
maggiore di aiuti europei attraverso 
aumenti dei finanziamenti UE. In tal 
modo essi potranno conseguire la stabilità 
di bilancio incentivando nel contempo la 
crescita economica, promuovendo la 
creazione di posti di lavoro e mantenendo 
livelli adeguati di protezione sociale;

Or. en

Emendamento 44
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il suo 
programma di aggiustamento dovrebbe
comportare anche la sospensione dei 
pagamenti o degli impegni mediante fondi 
dell'Unione, come previsto all'articolo 21, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX 
recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006,

(7) Una decisione relativa alla non 
conformità di uno Stato membro con il suo 
programma di aggiustamento potrebbe
comportare anche impegni mediante fondi 
dell'Unione, come previsto all'articolo 21, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. XXX 
recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca compresi nel quadro 
strategico comune e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006.

Or. en
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Emendamento 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione del regolamento è 
pienamente conforme all'articolo 152 del 
TFUE e le raccomandazioni adottate a 
norma del presente regolamento sono 
conformi alle prassi nazionali ed agli 
organi preposti alla determinazione delle 
retribuzioni. Tiene altresì conto 
dell'articolo 28 della Carta di diritti 
fondamentali e pertanto non pregiudica il 
diritto di negoziare, concludere ed 
applicare accordi collettivi e di 
intraprendere azioni sindacali in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 46
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione del presente 
regolamento è conforme con gli articoli 
153, paragrafo 3, e 152 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Le 
decisioni adottate conformemente al 
presente regolamento rispettano il 
principio di sussidiarietà, il dialogo 
sociale e le competenze degli Stati membri 
e delle parti sociali per quanto riguarda la 
determinazione delle pensioni e la 
prestazione delle pensioni. L'applicazione 
del presente regolamento è conforme con 



PE483.682v01-00 16/43 AM\893501IT.doc

IT

l'articolo 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e non 
pregiudica il diritto di negoziare, 
concludere o attuare accordi collettivi, 
nonché il diritto di azioni collettive, nel 
dovuto rispetto delle prassi nazionali di 
contrattazione collettiva o della legge 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può decidere di 
assoggettare a sorveglianza rafforzata uno 
Stato membro che si trovi in gravi 
difficoltà per quanto riguarda la sua 
stabilità finanziaria. Allo Stato membro
interessato è data la possibilità di 
pronunciarsi in via preliminare. Ogni sei 
mesi la Commissione decide se prorogare 
la sorveglianza rafforzata.

1. La Commissione può decidere di 
assoggettare a sorveglianza rafforzata uno 
Stato membro che si trovi in gravi 
difficoltà per quanto riguarda la sua 
stabilità finanziaria. Allo Stato membro
nonché alle parti sociali interessate è data 
la possibilità di pronunciarsi in via 
preliminare. Ogni sei mesi la Commissione 
decide se prorogare la sorveglianza 
rafforzata.

Or. en

Emendamento 48
Philippe De Backer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione rende pubbliche 
tutte le decisioni ai sensi dei paragrafi 1 e 
2.
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Or. en

Emendamento 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) comunicare qualsiasi informazione 
aggiornata necessaria per lo stretto 
monitoraggio dei progressi compiuti verso 
il conseguimento della strategia per la 
crescita e l'occupazione dell'UE, sulla 
base degli indicatori sviluppati nel quadro 
di valutazione comune;

Or. en

Emendamento 50
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) trasmettere al Parlamento europeo 
le informazioni relative all'evoluzione 
della povertà in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 51
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) trasmettere al Parlamento europeo, 
alla Commissione ed ai parlamenti 
nazionali le informazioni relative agli 
investimenti pubblici intesi a conseguire 
gli obiettivi di crescita, occupazione e 
sociali della strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 52
Antigoni Papadopoulou

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In nessun caso lo Stato membro 
soggetto a sorveglianza attua le misure di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a scapito dei 
diritti sociali, bensì cerca di rafforzare la 
dimensione sociale e di genere del 
mercato unico.

Or. en

Emendamento 53
Antigoni Papadopoulou

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nell'attuare il programma di 
aggiustamento, lo Stato membro soggetto 
a sorveglianza deve rispettare appieno il 
diritto e le prassi del lavoro, i diritti di 
rappresentanza e contrattazione collettiva, 
nonché il diritto di azione collettiva, 
incluso il diritto di sciopero.
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Or. en

Emendamento 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione, d’intesa con la Banca 
centrale europea, effettua missioni di 
verifica sistematiche nello Stato membro 
soggetto a sorveglianza per verificare i 
progressi realizzati nell’attuazione delle 
misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Ogni 
trimestre comunica i risultati delle 
verifiche effettuate al comitato economico 
e finanziario (CEF), o a qualsiasi 
sottocomitato che questo designi a tal fine, 
e valuta in particolare se siano necessarie 
ulteriori misure. Tali missioni di verifica 
sostituiscono i controlli in loco previsti 
all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) 1467/97.

4. La Commissione, d'intesa con la Banca 
centrale europea e l'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), effettua 
missioni di verifica sistematiche nello Stato 
membro soggetto a sorveglianza per 
verificare i progressi realizzati 
nell'attuazione delle misure di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3. Ogni trimestre comunica 
i risultati delle verifiche effettuate al 
comitato economico e finanziario (CEF), al 
Comitato dell'occupazione (EMCO) e al 
Comitato per la protezione sociale (SPC), 
o a qualsiasi sottocomitato che questi 
designino a tal fine, e valuta in particolare 
se siano necessarie ulteriori misure. Tali 
missioni di verifica sostituiscono i controlli 
in loco previsti all’articolo 10 bis, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) 
1467/97.

Or. en

Emendamento 55
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
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situazione finanziaria dello Stato membro 
in questione ha importanti effetti negativi 
sulla stabilità finanziaria della zona euro, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione,
può raccomandare allo Stato membro 
interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio può decidere di rendere 
pubbliche dette raccomandazioni.

situazione finanziaria dello Stato membro 
in questione ha importanti effetti negativi 
sulla stabilità finanziaria della zona euro, il
Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando a maggioranza qualificata su 
proposta della Commissione, possono
raccomandare allo Stato membro 
interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata.

Or. en

Emendamento 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
situazione finanziaria dello Stato membro 
in questione ha importanti effetti negativi 
sulla stabilità finanziaria della zona euro, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
può raccomandare allo Stato membro 
interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio può decidere di rendere
pubbliche dette raccomandazioni.

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
situazione finanziaria, economica e sociale
dello Stato membro in questione ha 
importanti effetti negativi sulla stabilità 
finanziaria ed economica della zona euro, 
il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
può raccomandare allo Stato membro 
interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio rende pubbliche dette 
raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 57
Philippe De Backer
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
situazione finanziaria dello Stato membro 
in questione ha importanti effetti negativi 
sulla stabilità finanziaria della zona euro, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
può raccomandare allo Stato membro 
interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio può decidere di rendere 
pubbliche dette raccomandazioni.

5. Se, sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 4, si giunge alla conclusione che 
sono necessarie ulteriori misure e che la 
situazione finanziaria dello Stato membro 
in questione ha importanti effetti negativi 
sulla stabilità finanziaria della zona euro, il 
Consiglio, deliberando su proposta della 
Commissione, può raccomandare allo Stato 
membro interessato di chiedere assistenza 
finanziaria e di elaborare un programma di 
aggiustamento macroeconomico. Il 
Consiglio può decidere di rendere 
pubbliche dette raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 58
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nell'adottare una decisione in 
conformità del paragrafo 5, la 
raccomandazione della Commissione si 
considera adottata dal Consiglio, a meno 
che quest'ultimo, a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
raccomandazione entro dieci giorni dalla 
sua adozione da parte della Commissione. 
Lo Stato membro interessato può chiedere 
la convocazione di una riunione del 
Consiglio entro il suddetto periodo per 
porre ai voti la decisione in questione.

Or. en
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Emendamento 59
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Se le raccomandazioni di cui al 
paragrafo 5 sono rese pubbliche:

soppresso

(a) la commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni;
(b) il Parlamento dello Stato membro 
interessato può invitare i rappresentanti 
della Commissione a partecipare a uno 
scambio di opinioni.

Or. en

Motivazione

Tali scambi di opinione dovrebbero essere parte di un "dialogo economico" più ampio che è 
della massima importanza. È pertanto preferibile dedicare un articolo separato del presente 
regolamento al "dialogo economico".

Emendamento 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Se le raccomandazioni di cui al 
paragrafo 5 sono rese pubbliche:

6. Se sono emesse le raccomandazioni di 
cui al paragrafo 5:

Or. en
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Emendamento 61
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Se le raccomandazioni di cui al 
paragrafo 5 sono rese pubbliche:

6. Se sono emesse le raccomandazioni di 
cui al paragrafo 5:

Or. en

Emendamento 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni;

(a) le commissioni competenti del 
Parlamento europeo possono invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni;

Or. en

Emendamento 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Programma di ripresa sostenibile

1. Uno Stato membro soggetto a 
sorveglianza rafforzata adotta, in stretta 
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cooperazione con la Commissione, un 
programma di ripresa sostenibile inteso a 
garantire la sostenibilità delle finanze 
pubbliche e la ripresa economica.
2. Il programma di ripresa sostenibile 
identifica obiettivi pluriennali in materia 
di investimenti pubblici e spesa sociale 
intesi a mantenere le condizioni 
necessarie al conseguimento degli 
obiettivi della strategia dell'UE per la 
crescita e l'occupazione. Il programma di 
ripresa economica sostenibile include, 
tenendo conto delle debolezze strutturali, 
programmi e progetti prioritari specifici 
da attuare al fine di stabilizzare la 
domanda aggregata.
3. Il programma di ripresa sostenibile 
include tutte le azioni previste al fine di 
mobilitare le risorse dell'UE relative agli 
strumenti seguenti:
– il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione,
– i Fondi strutturali,
– le obbligazioni europee per il 
finanziamento dei progetti,
– il programma quadro "Orizzonte 2020".
4. Il programma di ripresa sostenibile è 
allegato ai documenti da trasmettere alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro che desideri ottenere Uno Stato membro che desideri ottenere 
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assistenza finanziaria da uno o più altri 
Stati, dalla European Financial Stability 
Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo 
di stabilità, dal Fondo monetario 
internazionale o da un'altra istituzione al di 
fuori del quadro dell’Unione informa 
immediatamente delle proprie intenzioni il 
Consiglio, la Commissione e la Banca 
centrale europea. Il comitato economico e 
finanziario, o qualsiasi sottocomitato che 
questo designi a tal fine, svolge un dibattito 
sulla richiesta prevista, dopo aver ricevuto 
la valutazione della Commissione.

assistenza finanziaria da uno o più altri 
Stati, dalla European Financial Stability 
Facility (EFSF), dal Meccanismo europeo 
di stabilità, dal Fondo monetario 
internazionale o da un'altra istituzione al di 
fuori del quadro dell’Unione informa 
immediatamente delle proprie intenzioni il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e la Banca centrale europea. 
Il comitato economico e finanziario, o 
qualsiasi sottocomitato che questo designi 
a tal fine, svolge un dibattito sulla richiesta 
prevista, dopo aver ricevuto la valutazione 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia richiesta l’assistenza 
finanziaria della European Financial 
Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo 
europeo di stabilità, la Commissione –
d’intesa con la Banca centrale europea e, se 
possibile, con il Fondo monetario 
internazionale – elabora un’analisi della 
sostenibilità del debito pubblico dello Stato 
membro interessato, che riguardi anche la 
capacità dello Stato membro di rimborsare 
l’assistenza finanziaria richiesta, e la
trasmette al comitato economico e 
finanziario o a qualsiasi sottocomitato che 
questo designi a tal fine.

Qualora sia richiesta l’assistenza 
finanziaria della European Financial 
Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo 
europeo di stabilità, la Commissione –
d’intesa con la Banca centrale europea e, se 
possibile, con il Fondo monetario 
internazionale – elabora un’analisi della 
sostenibilità a medio e lungo termine del 
debito pubblico dello Stato membro 
interessato, che riguardi anche la capacità 
dello Stato membro di rimborsare 
l’assistenza finanziaria richiesta, e la 
trasmette al comitato economico e 
finanziario o a qualsiasi sottocomitato che 
questo designi a tal fine.

Or. en
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Emendamento 66
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia richiesta l’assistenza 
finanziaria della European Financial 
Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo 
europeo di stabilità, la Commissione –
d’intesa con la Banca centrale europea e, se 
possibile, con il Fondo monetario 
internazionale – elabora un’analisi della 
sostenibilità del debito pubblico dello Stato 
membro interessato, che riguardi anche la 
capacità dello Stato membro di rimborsare 
l’assistenza finanziaria richiesta, e la 
trasmette al comitato economico e 
finanziario o a qualsiasi sottocomitato che
questo designi a tal fine.

Qualora sia richiesta l’assistenza 
finanziaria della European Financial 
Stability Facility (EFSF) o del Meccanismo 
europeo di stabilità, la Commissione –
d’intesa con la Banca centrale europea e, se 
possibile, con il Fondo monetario 
internazionale – elabora un’analisi della 
sostenibilità del debito pubblico dello Stato 
membro interessato, che riguardi anche la 
capacità dello Stato membro di rimborsare 
l’assistenza finanziaria richiesta
completando i suoi obiettivi per quanto 
riguarda i livelli di crescita e di povertà 
dell'Unione e la strategia per 
l'occupazione, e la trasmette al comitato 
economico e finanziario, all'EMCO e al 
CPS o a qualsiasi sottocomitato che detti 
comitati designino a tal fine.

Or. en

Emendamento 67
Frédéric Daerden

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica e 
sociale, finanziaria e occupazionale sana e 
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propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

sostenibile e a ripristinare pienamente la 
propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Fatto salvo l'articolo 9 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, nonché gli obiettivi 
sociali, per la crescita e l'occupazione 
della strategia Europa 2020, il progetto 
del programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche. Un progetto di 
programma di aggiustamento può quindi 
essere accompagnato da una richiesta 
dello Stato membro interessato di 
beneficiare di un aumento momentaneo 
dei pagamenti o dei pagamenti del saldo 
finale dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione.

Or. en

Emendamento 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea e con
l'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL) – un progetto di programma di 
aggiustamento volto a ristabilire una 
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propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

situazione economica, finanziaria e sociale
sana e sostenibile e a ripristinare 
pienamente la propria capacità di 
autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il 
progetto del programma di aggiustamento è 
pienamente compatibile con l'articolo 9 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e con le
raccomandazioni vigenti nei confronti 
dello Stato membro in questione a norma 
degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato –
e delle azioni adottate per ottemperarvi –
mirando allo stesso tempo ad ampliare, 
rafforzare e approfondire le misure
programmatiche richieste. Gli Stati 
membri includono nei loro programmi di 
aggiustamento macroeconomico una 
descrizione aggiornata e dettagliata degli 
obiettivi di spesa pluriennali direttamente 
correlati al conseguimento degli obiettivi 
contenuti nella strategia dell'UE per la 
crescita e l'occupazione, compresi gli 
investimenti pubblici. La descrizione 
dettagliata di cui sopra illustra 
chiaramente le differenze tra le spese 
previste ed i programmi di stabilità più 
recenti. 

Or. en

Emendamento 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
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Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 
propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica, 
sociale e finanziaria sana e sostenibile e a 
ripristinare pienamente la propria capacità 
di autofinanziarsi sui mercati finanziari.
Qualsiasi programma di aggiustamento 
deve prevedere un calendario realistico (a 
medio e lungo termine), tenendo conto del 
fatto che i programmi di aggiustamento 
non devono essere né troppo improvvisi 
né troppo rapidi per non pregiudicare la 
ripresa economica e occupazione, 
aggravando ancora di più l'impatto 
economico e sociale della crisi. Il progetto 
del programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

Or. en

Emendamento 70
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 

1. Uno Stato membro che richiede o riceve 
assistenza finanziaria da uno o più altri 
Stati, dal Fondo monetario internazionale, 
dalla European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 
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propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 
tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche. Qualsiasi programma 
di aggiustamento macroeconomico tiene 
conto, ove possibile, del programma 
nazionale di riforma del paese interessato 
nel contesto della strategia Europa 2020 
per la crescita e l'occupazione.

Or. en

Emendamento 71
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile e a ripristinare pienamente la 
propria capacità di autofinanziarsi sui 
mercati finanziari. Il progetto del 
programma di aggiustamento tiene 
debitamente conto delle raccomandazioni 
vigenti nei confronti dello Stato membro in 
questione a norma degli articoli 121, 126 
e/o 148 del trattato – e delle azioni adottate 
per ottemperarvi – mirando allo stesso 

1. Uno Stato membro che riceve assistenza 
finanziaria da uno o più altri Stati, dal 
Fondo monetario internazionale, dalla 
European Financial Stability Facility
(EFSF) o dal Meccanismo europeo di 
stabilità elabora di concerto con la 
Commissione – che agisce d'intesa con la 
Banca centrale europea – un progetto di 
programma di aggiustamento volto a 
ristabilire una situazione economica sana e 
sostenibile che promuova l'occupazione e 
a ripristinare pienamente la propria 
capacità di autofinanziarsi sui mercati 
finanziari. Il progetto del programma di 
aggiustamento tiene debitamente conto 
delle raccomandazioni vigenti nei confronti 
dello Stato membro in questione a norma 
degli articoli 121, 126 e/o 148 del trattato –
e delle azioni adottate per ottemperarvi –
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tempo ad allargare, rafforzare e 
approfondire le necessarie misure in 
materia di politiche.

mirando allo stesso tempo ad allargare, 
rafforzare e approfondire le necessarie 
misure in materia di politiche.

Or. en

Emendamento 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro di un programma di 
aggiustamento macroeconomico, uno 
Stato membro adotta, in stretto 
coordinamento con la Commissione, un 
programma di ripresa sostenibile che 
identifichi obiettivi pluriennali in materia 
di investimenti pubblici e spesa sociale, 
intesi a mantenere le condizioni 
necessarie al conseguimento degli 
obiettivi della strategia dell'UE per la 
crescita e l'occupazione.
Il programma di ripresa sostenibile 
identifica e seleziona un certo numero di 
programmi e progetti prioritari specifici 
intesi a stabilizzare la domanda 
aggregata, al fine di rafforzare la crescita 
sostenibile e rimediare alle debolezze 
strutturali dello Stato membro.
Il programma di ripresa sostenibile 
specifica altresì i piani per anticipare e 
mobilitare risorse finanziarie, inclusi i 
prestiti della BEI e gli strumenti 
finanziari dell'UE.
La relazione sul programma di ripresa 
sostenibile è integrata nei programmi di 
aggiustamento ed è aggiornata su base 
annua.

Or. en
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Emendamento 73
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, approva il programma di 
aggiustamento.

2. Il Consiglio, su proposta della 
Commissione, approva il programma di 
aggiustamento. La raccomandazione della 
Commissione si considera adottata dal 
Consiglio, a meno che quest'ultimo, a 
maggioranza qualificata, non decida di 
respingere la raccomandazione entro 
dieci giorni dalla sua adozione da parte 
della Commissione. Lo Stato membro 
interessato può chiedere la convocazione 
di una riunione del Consiglio entro il 
suddetto periodo per porre ai voti la 
decisione in questione.

Or. en

Emendamento 74
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, approva il programma di 
aggiustamento.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su 
proposta della Commissione, approvano il 
programma di aggiustamento. Il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata. 

Or. en

Emendamento 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, d’intesa con la Banca 
centrale europea, segue i progressi 
realizzati nell'attuazione del programma di 
aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il 
comitato economico e finanziario o 
qualsiasi sottocomitato che questo designi 
a tal fine. Lo Stato membro interessato 
coopera pienamente con la Commissione.
In particolare, fornisce alla Commissione 
tutte le informazioni che quest’ultima 
ritenga necessarie per monitorare il 
programma. È d'applicazione l'articolo 3, 
paragrafo 3.

3. La Commissione, d’intesa con la Banca 
centrale europea e l'OIL, segue i progressi 
realizzati nell'attuazione del programma di 
aggiustamento e ne informa ogni tre mesi il 
comitato economico e finanziario o 
qualsiasi sottocomitato che questo designi 
a tal fine nonché il Parlamento europeo e 
il parlamento dello Stato membro 
interessato. Lo Stato membro interessato 
coopera pienamente con la Commissione.
In particolare, fornisce alla Commissione 
tutte le informazioni che quest’ultima 
ritenga necessarie per monitorare il 
programma. È d'applicazione l'articolo 3, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 76
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione – d’intesa con la Banca 
centrale europea – esamina insieme allo 
Stato membro interessato le eventuali 
modifiche da apportate al programma di 
aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, decide in merito alle 
modifiche da apportare al programma di 
aggiustamento.

4. La Commissione – d’intesa con la Banca 
centrale europea – esamina insieme allo 
Stato membro interessato le eventuali 
modifiche da apportate al programma di 
aggiustamento. Il Consiglio, su proposta 
della Commissione, decide in merito alle 
modifiche da apportare al programma di 
aggiustamento. Nell'adottare tale 
decisione, la raccomandazione della 
Commissione si considera adottata dal 
Consiglio, a meno che quest'ultimo, a 
maggioranza qualificata, non decida di 
respingere la raccomandazione entro 
dieci giorni dalla sua adozione da parte 
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della Commissione. Lo Stato membro 
interessato può chiedere la convocazione 
di una riunione del Consiglio entro il 
suddetto periodo per porre ai voti la 
decisione in questione.

Or. en

Emendamento 77
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione – d’intesa con la Banca 
centrale europea – esamina insieme allo 
Stato membro interessato le eventuali 
modifiche da apportate al programma di 
aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, decide in merito alle 
modifiche da apportare al programma di
aggiustamento.

4. La Commissione – d’intesa con la Banca 
centrale europea – esamina insieme allo 
Stato membro interessato le eventuali 
modifiche da apportate al programma di 
aggiustamento. Il Parlamento europeo e il
Consiglio, su proposta della Commissione,
decidono in merito alle modifiche da 
apportare al programma di aggiustamento.
Il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata.

Or. en

Emendamento 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione – d’intesa con la Banca 
centrale europea – esamina insieme allo 
Stato membro interessato le eventuali 
modifiche da apportate al programma di 
aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, decide in merito alle 
modifiche da apportare al programma di 

4. La Commissione – d’intesa con la Banca 
centrale europea e l'OIL – esamina insieme 
allo Stato membro interessato le eventuali 
modifiche da apportate al programma di 
aggiustamento. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione, decide in merito alle 
modifiche da apportare al programma di 
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aggiustamento. aggiustamento.

Or. en

Emendamento 79
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 
mette in luce deviazioni significative dal 
programma di aggiustamento 
macroeconomico, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su proposta 
della Commissione, può decidere che lo 
Stato membro in questione non ottempera 
agli obblighi in materia di politiche previsti 
dal programma di aggiustamento.

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 
mette in luce deviazioni significative dal 
programma di aggiustamento 
macroeconomico, il Consiglio, su proposta 
della Commissione, può decidere che lo 
Stato membro in questione non ottempera 
agli obblighi in materia di politiche previsti 
dal programma di aggiustamento.
Nell'adottare tale decisione, la 
raccomandazione della Commissione si 
considera adottata dal Consiglio, a meno 
che quest'ultimo, a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
raccomandazione entro dieci giorni dalla 
sua adozione da parte della Commissione. 
Lo Stato membro interessato può chiedere 
la convocazione di una riunione del 
Consiglio entro il suddetto periodo per 
porre ai voti la decisione in questione.

Or. en

Emendamento 80
Tamás Deutsch

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 
mette in luce deviazioni significative dal 

5. Se il monitoraggio di cui al paragrafo 3 
mette in luce deviazioni significative dal 
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programma di aggiustamento 
macroeconomico, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata su proposta 
della Commissione, può decidere che lo 
Stato membro in questione non ottempera 
agli obblighi in materia di politiche previsti 
dal programma di aggiustamento.

programma di aggiustamento 
macroeconomico, il Parlamento europeo e 
il Consiglio, su proposta della 
Commissione, possono decidere che lo 
Stato membro in questione non ottempera 
agli obblighi in materia di politiche previsti 
dal programma di aggiustamento. Il 
Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata.

Or. en

Emendamento 81
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni sui progressi realizzati 
nell’attuazione del programma di 
aggiustamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali scambi di opinione dovrebbero essere parte di un "dialogo economico" più ampio che è 
della massima importanza. È pertanto preferibile dedicare un articolo separato del presente 
regolamento al "dialogo economico".

Emendamento 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. La commissione competente del 
Parlamento europeo può invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni sui progressi realizzati 
nell’attuazione del programma di 
aggiustamento.

7. Le commissioni competenti del 
Parlamento europeo possono invitare i 
rappresentanti dello Stato membro 
interessato a partecipare a uno scambio di 
opinioni sui progressi realizzati 
nell’attuazione del programma di 
aggiustamento.

Or. en

Emendamento 83
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il Parlamento dello Stato membro 
interessato può invitare rappresentanti 
della Commissione a partecipare a uno 
scambio di opinioni sui progressi 
realizzati nell’attuazione del programma 
di aggiustamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali scambi di opinione dovrebbero essere parte di un "dialogo economico" più ampio che è 
della massima importanza. È pertanto preferibile dedicare un articolo separato del presente 
regolamento al "dialogo economico".

Emendamento 84
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Dialogo economico

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le 
istituzioni dell'Unione, in particolare tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione, e garantire nel contempo 
maggiore trasparenza e responsabilità, la 
commissione competente del Parlamento 
europeo può invitare il Presidente del 
Consiglio, la Commissione nonché, ove 
opportuno, il Presidente del Consiglio 
europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a 
discutere dinanzi alla commissione stessa 
le raccomandazioni e le decisioni adottate 
ai sensi del presente regolamento.
2. La commissione competente del 
Parlamento europeo può offrire la 
possibilità di partecipare a uno scambio di 
opinioni allo Stato membro destinatario di 
una raccomandazione o decisione a 
norma del presente regolamento.
3. I rappresentanti della Commissione 
possono essere invitati a partecipare a 
uno scambio di opinioni dal parlamento 
dello Stato membro destinatario di una 
raccomandazione o decisione a norma del 
presente regolamento.
4. Il Consiglio e la Commissione 
informano il Parlamento europeo dei 
risultati conseguiti nell’applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione Emendamento

Coerenza con il semestre europeo di 
coordinamento delle politiche economiche

soppresso

L’attività di monitoraggio di cui 
all’articolo 6, paragrafo 3, del presente 
regolamento è considerata atta a sostituire 
la sorveglianza e la valutazione del 
semestre europeo di coordinamento delle 
politiche economiche di cui all’articolo 2 
bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per il 
rafforzamento della sorveglianza delle 
posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle 
politiche economiche.

Or. en

Emendamento 86
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Compatibilità con l'articolo 28 della Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e diritto al lavoro

Il presente regolamento tiene altresì conto 
dell'articolo 28 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e 
pertanto non pregiudica il diritto di 
negoziare, concludere o applicare accordi 
collettivi e di intraprendere azioni 
collettive in conformità del diritto e delle 
prassi nazionali. Il presente regolamento 
inoltre non pregiudica il diritto al lavoro.

Or. en

Emendamento 87
Tamás Deutsch
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Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Compatibilità con il diritto alla 

negoziazione e all'azione collettiva
Conformemente al diritto dell'Unione e 
alle legislazioni e prassi nazionali, i 
programmi di aggiustamento 
macroeconomico nell'ambito del presente 
regolamento non interferiscono con il 
diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro 
o dei loro rispettivi organismi a negoziare 
e firmare convenzioni collettive ai livelli 
appropriati ed a prendere provvedimenti 
collettivi per tutelare tali convenzioni, 
comprese azioni di sciopero.

Or. en

Emendamento 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Compatibilità con gli obiettivi dell'Unione 

in materia di crescita e occupazione 
L'attuazione di programmi di 
aggiustamento macroeconomico nel 
quadro del presente regolamento non 
costituisce un motivo per lo Stato membro 
per non conseguire o per trascurare il suo 
obbligo generale, ai sensi dell'articolo 9 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, di promuovere un 
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alto livello di occupazione, garantire una 
protezione sociale adeguata e lottare 
contro l'esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 89
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno Stato membro può essere soggetto a 
sorveglianza al termine del programma 
finché non avrà rimborsato almeno il 75% 
dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto 
da uno e più altri Stati membri, dal 
Meccanismo europeo di stabilizzazione 
finanziaria, dalla European Financial 
Stability Facility (EFSF), o dal 
Meccanismo europeo di stabilità. Il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
può prorogare la durata della sorveglianza 
post programma.

1. Uno Stato membro può essere soggetto a 
sorveglianza al termine del programma 
finché non avrà rimborsato almeno il 75% 
dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto 
da uno e più altri Stati membri, dal 
Meccanismo europeo di stabilizzazione 
finanziaria, dalla European Financial 
Stability Facility (EFSF), o dal 
Meccanismo europeo di stabilità. Il 
Consiglio, su proposta della Commissione, 
può prorogare la durata della sorveglianza
post programma. Nell'adottare tale 
decisione, la raccomandazione della 
Commissione si considera adottata dal 
Consiglio, a meno che quest'ultimo, a 
maggioranza qualificata, non decida di 
respingere la raccomandazione entro 
dieci giorni dalla sua adozione da parte 
della Commissione. Lo Stato membro 
interessato può chiedere la convocazione 
di una riunione del Consiglio entro il 
suddetto periodo per porre ai voti la 
decisione in questione.

Or. en

Emendamento 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione effettua, d’intesa con la 
Banca centrale europea, missioni di 
verifica periodiche nello Stato membro 
soggetto a sorveglianza post programma 
allo scopo di valutarne la situazione 
economica, fiscale e finanziaria. Ogni 
trimestre comunica i risultati delle 
verifiche effettuate al comitato economico 
e finanziario o a qualsiasi sottocomitato 
che questo designi a tal fine e valuta in 
particolare se siano necessarie misure 
correttive.

3. La Commissione effettua, d’intesa con la 
BCE e con l'OIL, missioni di verifica 
periodiche nello Stato membro soggetto a 
sorveglianza post programma allo scopo di 
valutarne la situazione economica, di 
bilancio e finanziaria. Ogni trimestre 
comunica i risultati delle verifiche 
effettuate al comitato economico e 
finanziario o a qualsiasi sottocomitato che 
questo designi a tal fine e valuta in 
particolare se siano necessarie misure 
correttive.

Or. en

Emendamento 91
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta delle 
Commissione, può raccomandare allo Stato 
membro soggetto a sorveglianza post 
programma di adottare misure correttive.

4. Il Consiglio, su proposta delle 
Commissione, può raccomandare allo Stato 
membro soggetto a sorveglianza post 
programma di adottare misure correttive.
Nell'adottare tale decisione, la 
raccomandazione della Commissione si 
considera adottata dal Consiglio, a meno 
che quest'ultimo, a maggioranza 
qualificata, non decida di respingere la 
raccomandazione entro dieci giorni dalla 
sua adozione da parte della Commissione. 
Lo Stato membro interessato può chiedere 
la convocazione di una riunione del 
Consiglio entro il suddetto periodo per 
porre ai voti la decisione in questione.

Or. en
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Emendamento 92
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Solo i membri del Consiglio rappresentanti 
gli Stati membri la cui moneta è l'euro 
prendono parte al voto delle misure di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, 
all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e 
all'articolo 11, paragrafo 4; il Consiglio 
delibera senza tenere conto del voto del 
membro rappresentante lo Stato membro 
interessato.

Solo i membri del Consiglio rappresentanti 
gli Stati membri la cui moneta è l’euro 
prendono parte al voto delle misure di cui
al presente regolamento e il Consiglio 
delibera senza tenere conto del voto del 
membro rappresentante lo Stato membro 
interessato.

Or. en


