
 

AM\919327IT.doc  PE493.688v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

14.11.2012 A7-0339/1 

Emendamento  1 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. ritiene necessario inserire la 

governance dell'UEM nel quadro 

istituzionale dell'Unione in quanto 

rappresenta un presupposto per rendere 

efficace l'azione dell'UE e per colmare 

l'attuale divario politico tra la politica 

nazionale e le politiche europee; 

1. ritiene importante salvaguardare la 

democrazia e garantire l'effettiva 

partecipazione dei cittadini, il che 

significa che occorre difendere la 

sovranità nazionale e consentire alle 

istituzioni nazionali di esercitare 

pienamente i loro ruoli anziché svuotarle 

o farne trasferire i poteri alle istituzioni 

sovranazionali dell'Unione europea, 

rafforzando in particolare il diritto dei 

parlamenti nazionali di decidere in merito 

alle politiche dell'UE; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Emendamento  2 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. invita tutte le istituzioni a procedere 

rapidamente massimizzando le possibilità 

offerte dai trattati esistenti e dai relativi 

elementi di flessibilità, e nel contempo a 

prepararsi alle necessarie modifiche dei 

trattati al fine di garantire certezza del 

diritto e legittimità democratica; ribadisce 

che l'opzione di un nuovo accordo 

intergovernativo deve essere esclusa; 

2. chiede che gli accordi e i trattati che 

disciplinano l'adesione all'UE siano 

annullati e che lo status di ciascun paese 

sia adeguato in base alla volontà dei suoi 

cittadini e alla sua situazione effettiva, 

prevedendo se necessario clausole di opt-

out per i singoli paesi; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/3 

Emendamento  3 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. chiede un cambiamento radicale 

dello statuto e delle linee guida della 

Banca centrale europea, nonché della sua 

falsa patente di indipendenza, garantendo 

la partecipazione paritaria degli Stati 

rappresentati nel suo consiglio, al fine di 

garantire, da un lato, un efficace 

controllo politico della BCE da parte degli 

Stati membri e, dall'altro, il controllo di 

ogni stato partecipante sulla propria 

banca centrale nazionale e sulla politica 

monetaria nazionale ai fini della 

promozione della crescita economica e 

dell'occupazione; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/4 

Emendamento  4 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. difende il diritto inalienabile dei 

popoli a discutere ed esprimere la propria 

volontà, in particolare attraverso 

referendum, per quanto riguarda il 

contenuto effettivo di ogni trattato attuale 

e futuro; respinge ogni imposizione, 

vincolo e restrizione che violi il diritto 

sovrano dei popoli a decidere le politiche 

economiche dei rispettivi paesi; chiede 

che sia ripristinata la leadership politica e 

democratica del processo di sviluppo, 

subordinando il potere economico al 

potere politico democratico e difendendo 

un settore pubblico finanziario dominante 

e dinamico; 

Or. en 



 

AM\919327IT.doc  PE493.688v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

14.11.2012 A7-0339/5 

Emendamento  5 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. sottolinea la necessità di un 

bilancio comune rafforzato che si basi su 

un aumento proporzionale dei contributi 

degli Stati membri con un livello più 

elevato di reddito nazionale lordo, assicuri 

una funzione redistributiva, promuova 

l'effettiva convergenza e si fondi sul 

progresso sociale, sugli investimenti 

pubblici, sul sostegno ai settori produttivi 

e sul rafforzamento dei servizi pubblici e 

dell'occupazione con diritti; ritiene, 

inoltre, che lo sviluppo del potenziale di 

ogni paese dovrebbe essere sostenuto sulla 

base delle sue risorse naturali e sulla 

tutela dell'ambiente; ritiene che l'obiettivo 

principale debba essere quello di 

conseguire un'efficace coesione 

economica e sociale; 

Or. en 

 

 


