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16.3.2011 A7-0052/34 

Emendamento  34 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che il progetto di decisione 

del Consiglio europeo quale emendato 

non estenderebbe le competenze 

dell'Unione e continuerebbe pertanto a 

rientrare nell'ambito d'applicazione della 

procedura di revisione semplificata dei 

trattati; osserva, per converso, che tale 

decisione non può ridurre le competenze 

delle istituzioni dell'Unione nel settore 

della politica economica e monetaria e, 

rispettivamente, della politica monetaria 

per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, 

né può in alcun caso pregiudicare la 

corretta applicazione del diritto 

dell'Unione, nella fattispecie gli articoli 

122 e 143 del TFUE, e dell'acquis 

dell'Unione; 

17. osserva che la rigorosa condizionalità 

per la concessione di assistenza 

finanziaria nell'ambito del meccanismo 

europeo di stabilità conferisce agli Stati 

membri la cui moneta è l'euro il potere di 

sottrarre competenze agli Stati membri 

dell'Unione nel campo della politica 

economica, finanziaria e sociale, il che 

equivale in sostanza a un'estensione delle 

competenze attribuite all'Unione; non è 

pertanto d'accordo sul fatto che debba 

essere utilizzata la procedura di revisione 

semplificata dei trattati e chiede che, in 

conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, 

del TUE, sia utilizzata la procedura di 

revisione ordinaria dei trattati; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/35 

Emendamento  35 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 bis. sottolinea che qualsiasi futura 

modifica dei trattati dovrà essere adottata 

conformemente alla procedura di 

revisione ordinaria dei trattati; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/36 

Emendamento  36 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 18 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 18 ter. invita gli Stati membri a permettere 

lo svolgimento di referendum in tutti gli 

Stati membri sulle proposte di modifica 

dei trattati; 

Or. en 

 

 


