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16.3.2011 A7-0052/26 

Emendamento  26 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che la Commissione 

dovrebbe presentare proposte di atti 

legislativi e, ove necessario, di revisione 

del trattato al fine di costruire, a medio 

termine, un sistema di governance 

economica per l'Unione, e in particolare 

per la zona euro, atto a rafforzare la 

coesione e la competitività dell'economia, 

nonché a stabilizzare il sistema 

finanziario, 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/27 

Emendamento  27 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. ritiene fondamentale andare oltre le 

misure temporanee intese a stabilizzare la 

zona euro e reputa che l'Unione dovrebbe 

potenziare la sua governance economica, 

anche attraverso politiche e strumenti 

finalizzati a promuovere una crescita 

sostenibile negli Stati membri; è del parere 

che il rafforzamento del PSC, il semestre 

europeo, la strategia Europa 2020 e la 

modifica dell'articolo 136 del TFUE in 

relazione al meccanismo di stabilità 

rappresentino solo un primo passo in tale 

direzione; 

5. ritiene che, pur rispettando la posizione 

degli Stati membri che non fanno ancora 

parte della zona euro o che non hanno 

alcun obbligo di prepararsi ad aderirvi, 

sia fondamentale andare oltre le misure 

temporanee intese a stabilizzare la zona 

euro e reputa che l'Unione dovrebbe 

potenziare la sua governance economica, 

anche attraverso politiche e strumenti 

finalizzati a promuovere una crescita 

sostenibile negli Stati membri; è del parere 

che il rafforzamento del PSC, il semestre 

europeo, la strategia Europa 2020 e la 

modifica dell'articolo 136 del TFUE in 

relazione al meccanismo di stabilità 

rappresentino solo un primo passo in tale 

direzione; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/28 

Emendamento  28 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. deplora che il Consiglio europeo non 

abbia esplorato tutte le altre possibilità 

contemplate dai trattati per l'istituzione di 

un meccanismo permanente di stabilità; 

ritiene in particolare che, nel quadro delle 

competenze attuali dell'Unione per 

quanto attiene all'unione economica e 

monetaria (articolo 3, paragrafo 4, del 

TUE) e alla politica monetaria per gli 

Stati membri la cui moneta è l'euro 

(articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del 

TFUE), sarebbe stato opportuno avvalersi 

dei poteri conferiti al Consiglio 

all'articolo 136 del TFUE o, in 

alternativa, ricorrere all'articolo 352 del 

TFUE in combinato disposto con gli 

articoli 133 e 136 del TFUE; 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/29 

Emendamento  29 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ritiene inoltre che la costituzione e il 

funzionamento del meccanismo 

permanente di stabilità dovrebbero essere 

inseriti nel quadro dell'Unione europea, 

anche mediante il ricorso, per analogia, ai 

modelli istituzionali di cooperazione 

rafforzata quale strumento per coinvolgere 

le istituzioni dell'Unione in tutte le varie 

fasi e incoraggiare gli Stati membri la cui 

moneta non è ancora l'euro a partecipare al 

meccanismo; 

11. ritiene inoltre che la costituzione e il 

funzionamento del meccanismo 

permanente di stabilità dovrebbero essere 

inseriti nel quadro dell'Unione europea, 

anche mediante il ricorso, per analogia, ai 

modelli istituzionali di cooperazione 

rafforzata quale strumento per coinvolgere 

le istituzioni dell'Unione in tutte le varie 

fasi e incoraggiare gli Stati membri la cui 

moneta non è ancora l'euro o gli Stati 

membri che non hanno alcun obbligo 

giuridico di adottare l'euro a partecipare al 

meccanismo; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/30 

Emendamento  30 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione  

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. osserva che, per poter esaminare in 

modo adeguato il progetto di decisione del 

Consiglio europeo, sono necessarie 

informazioni supplementari, nella 

fattispecie in merito alla prevista 

impostazione del meccanismo di stabilità e 

a quelli che dovrebbero essere i suoi 

rapporti con le istituzioni dell'Unione, con 

il progettato Fondo monetario europeo e 

con il Fondo monetario internazionale; 

invita pertanto il Consiglio europeo a 

rispettare le condizioni seguenti nel 

contesto dell'istituzione del nuovo 

meccanismo europeo di stabilità: 

a) la riformulazione del progetto di 

decisione del Consiglio europeo quale 

proposta negli emendamenti allegati, 

fermo restando che, coinvolgendo le 

istituzioni dell'UE nella costituzione del 

meccanismo permanente di stabilità e 

nella definizione della condizionalità 

dell'assistenza finanziaria, tale 

meccanismo, malgrado il suo carattere 

intergovernativo, sarebbe inserito nel 

quadro dell'Unione, ad esempio sotto 

forma di agenzia;  chiede che il 

meccanismo di stabilità sia aperto fin 

dall'inizio agli Stati membri che, pur non 

avendo l'euro come propria moneta, siano 

12. ritiene che il progetto di decisione del 

Consiglio europeo, come misura su base 

intergovernativa, sia una proposta 

accettabile; dà la sua approvazione alla 

modifica del trattato proposta; 
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intenzionati a partecipare; 

oppure 

b) un impegno chiaro da parte del 

Consiglio europeo che garantisca quanto 

segue: 

– le modalità operative del meccanismo 

permanente di stabilità e le misure di 

condizionalità, che comprenderanno un 

rigoroso programma di adeguamento 

economico e fiscale, saranno decise sulla 

base di una proposta della Commissione, 

in conformità della procedura legislativa 

ordinaria, e la Commissione avrà la 

responsabilità di garantire che tali misure 

siano pienamente rispettate e che il 

meccanismo sia utilizzato con 

precauzione, riferendo regolarmente al 

Parlamento in proposito; 

– la Commissione europea si farà carico 

di tutti i compiti necessari per l'attuazione 

e il monitoraggio del meccanismo 

permanente e la valutazione della 

situazione finanziaria di tutti Stati membri 

la cui moneta è l'euro, riferendo 

regolarmente al Parlamento europeo in 

proposito; 

– l'assistenza finanziaria a titolo del 

meccanismo sarà subordinata a 

un'analisi rigorosa e a un programma di 

ripresa economica e finanziaria; nel 

decidere in merito alla concessione di 

un'assistenza finanziaria, gli Stati membri 

la cui moneta è l'euro e gli Stati membri 

che partecipano al meccanismo 

permanente di stabilità e vi 

contribuiscono si baseranno sulla 

valutazione fornita dalla Commissione, 

dalla Banca centrale europea e dal Fondo 

monetario internazionale, nella misura in 

cui esso possa essere associato a tale 

esercizio; la Commissione riferirà al 

Parlamento in merito alle analisi e alle 

condizioni per la ripresa economica e 
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finanziaria; e infine 

– nessuno Stato membro la cui moneta è 

l'euro e che ha contribuito al meccanismo 

permanente di stabilità dovrebbe essere 

escluso dall'accesso a quest'ultimo a 

causa delle sue dimensioni; 

– il segretariato del meccanismo 

permanente di stabilità sarà assicurato 

dalla Commissione; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/31 

Emendamento  31 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione  

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione  Emendamento 

13. ricorda che il futuro meccanismo 

permanente di stabilità dovrebbe avvalersi 

delle istituzioni dell'Unione, poiché ciò 

eviterebbe una duplicazione di strutture 

che potrebbe rivelarsi pregiudizievole per 

l'integrazione europea; 

13. ricorda che il futuro meccanismo 

permanente di stabilità dovrebbe avvalersi 

delle istituzioni dell'Unione, poiché ciò 

eviterebbe una duplicazione di strutture; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/32 

Emendamento  32 

Ashley Fox 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modifica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo 

di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposta di risoluzione  

Allegato 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

All'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE 

sono aggiunti i seguenti commi: 

"Su raccomandazione della Commissione 

e previa consultazione del Parlamento 

europeo, gli Stati membri la cui moneta è 

l'euro possono istituire un meccanismo di 

stabilità da attivare ove indispensabile per 

salvaguardare la stabilità della zona euro. 

La concessione di qualsiasi assistenza 

finanziaria necessaria nell'ambito del 

meccanismo sarà decisa sulla base di una 

proposta della Commissione europea e 

sarà soggetta a rigorosi criteri di 

condizionalità conformemente ai principi 

e agli obiettivi dell'Unione, quali sanciti 

nel trattato sull'Unione europea e nel 

presente trattato. 

 

I principi e le regole generali per la 

condizionalità dell'assistenza finanziaria 

nell'ambito del meccanismo e per il 

controllo della stessa sono stabiliti in un 

regolamento secondo la procedura 

legislativa ordinaria." 

 

L'articolo 136, paragrafo 2, è così 

modificato: 

"Solo i membri del Consiglio che 

soppresso 
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rappresentano gli Stati membri la cui 

moneta è l'euro prendono parte al voto 

sulle misure di cui al paragrafo 1, lettere 

a) e b). 

 

Per maggioranza qualificata di detti 

membri s'intende quella definita 

conformemente all'articolo 238, 

paragrafo 3, lettera a). 

 

Solo i membri del Consiglio che 

rappresentano gli Stati membri che 

partecipano al meccanismo prendono 

parte al voto sulle misure di cui al 

paragrafo 1, terzo comma". 

Or. en 

 

 


