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22.3.2011 A7-0052/37 

Emendamento  37 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

a nome della commissione per gli affari costituzionali 

 

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 

Visto 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – viste le lettere dei presidenti del 

Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del 

commissario competente per la politica 

monetaria, 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Emendamento  38 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

a nome della commissione per gli affari costituzionali 

 

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: 

12. osserva che, alla luce delle discussioni 

in seno al Parlamento, i capi di Stato e di 

governo della zona euro hanno 

convenuto, in occasione della riunione 

dell'11 marzo 2011, nel contesto del Patto 

per l'euro, che la Commissione debba 

svolgere un ruolo centrale forte nel 

monitoraggio dell'attuazione degli 

impegni, in particolare al fine di garantire 

che le misure siano compatibili con le 

norme dell'UE, e le sostengano, nonché 

con la partecipazione del Parlamento; 

constata che, in sede di esame delle 

modalità generali del meccanismo 

europeo di stabilità, essi hanno convenuto 

che l'assistenza fornita a uno Stato 

membro la cui moneta è l'euro poggerà su 

un programma rigoroso di aggiustamento 

economico e fiscale e su un'analisi 

scrupolosa della sostenibilità del debito a 

cura della Commissione e del Fondo 

monetario internazionale (FMI), di 

concerto con la BCE; 

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 
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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 

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 
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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 

finanziaria; 

– 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 



 

AM\861764IT.doc  PE459.740v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.3.2011 A7-0052/39 

Emendamento  39 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

a nome della commissione per gli affari costituzionali 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 bis. riconosce i segnali positivi che 

emergono dalle lettere dei presidenti del 

Consiglio europeo e dell'Eurogruppo e del 

commissario competente per la politica 

monetaria; constata che: 

 – la condizionalità stabilita nel quadro di 

una sorveglianza rafforzata o di un 

programma di aggiustamento 

macroeconomico sarà definita da un 

regolamento che verrà proposto dalla 

Commissione conformemente all'articolo 

136 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea al fine di garantire la 

coerenza con il quadro di sorveglianza 

multilaterale dell'UE; 

 – l'accesso all'assistenza finanziaria a 

titolo del meccanismo europeo di stabilità 

sarà concesso sulla base di un'analisi 

rigorosa della sostenibilità del debito 

pubblico svolta dalla Commissione e dal 

FMI, di concerto con la BCE; sarà inoltre 

imposta una rigorosa condizionalità 

nell'ambito di un programma di 

aggiustamento macroeconomico 

commensurato alla gravità degli squilibri 

dello Stato membro interessato; 

 – sulla base della valutazione fornita dalla 

Commissione e dal FMI, di concerto con 

la BCE, delle esigenze finanziarie dello 
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Stato membro beneficiario, il Consiglio 

dei governatori assegnerà alla 

Commissione il mandato di negoziare un 

programma di aggiustamento 

macroeconomico con lo Stato membro 

interessato, in collaborazione con il FMI 

e di concerto con la BCE; 

 – la Commissione presenterà al Consiglio 

una proposta di decisione a conferma del 

programma macroeconomico e, dopo 

l'adozione della decisione, firmerà il 

protocollo di intesa a nome degli Stati 

membri la cui moneta è l'euro; 

 – la condizionalità istituita nel quadro di 

una sorveglianza rafforzata o di un 

programma di aggiustamento 

macroeconomico sarà coerente con il 

quadro di sorveglianza dell'Unione 

europea e deve garantire la conformità 

alle procedure dell'UE; 

 – l'assistenza finanziaria sarà attivata su 

richiesta di uno Stato membro, a seguito 

di una valutazione della Commissione, di 

concerto con la BCE, dell'esistenza di un 

rischio per la stabilità finanziaria della 

zona dell'euro nel suo complesso; 

 – la Commissione, congiuntamente al 

FMI e di concerto con la BCE, sarà 

responsabile di monitorare il rispetto della 

condizionalità e riferirà in merito al 

Consiglio e al Consiglio di 

amministrazione; 

 – dopo una discussione in seno al 

Consiglio dei governatori, la decisione del 

Consiglio riguardante l'attuazione di una 

sorveglianza post-programma sarà 

adottata su proposta della Commissione; 

 – il Parlamento sarà tenuto 

periodicamente informato dal Consiglio e 

dalla Commissione in merito 

all'istituzione e alle operazioni del 

meccanismo europeo di sicurezza e sarà 

pertanto in grado di controllare 

adeguatamente le sue attività; 
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 – la Corte di giustizia dell'Unione europea 

è competente su qualsiasi controversia, in 

conformità dell'articolo 273 del TFUE. 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Emendamento  40 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

a nome della commissione per gli affari costituzionali 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  12 ter. sostiene il progetto di decisione del 

Consiglio europeo, pur esprimendo la 

riserva che la formulazione proposta 

nell'allegato alla presente risoluzione 

sarebbe stata preferibile; concorda con 

l'opinione espressa nel parere della BCE 

a sostegno del ricorso al metodo 

dell'Unione per consentire al meccanismo 

europeo di stabilità di divenire a tempo 

debito un meccanismo dell'Unione; invita 

il Consiglio europeo a garantire che: 

 – il regolamento concernente la 

condizionalità sia adottato secondo la 

procedura legislativa ordinaria 

dell'Unione; 

 – tutti gli Stati membri la cui moneta è 

l'euro e che hanno contribuito al 

meccanismo permanente di stabilità 

abbiano accesso a quest'ultimo 

indipendentemente dalle loro dimensioni; 

Or. en 

 

 


