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14.11.2012 A7-0339/6 

Emendamento  6 

Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. auspica che tutti i futuri paesi della 

zona euro siano integrati in un'autentica 

Unione economica e monetaria; 

Or. en 



 

AM\919331IT.doc  PE493.688v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

14.11.2012 A7-0339/7 

Emendamento  7 

Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. si compiace del fatto che il Presidente 

del Parlamento europeo, pur con un 

coinvolgimento finora solo informale, 

abbia richiesto alla commissione 

competente del Parlamento di esaminare le 

proposte nel merito insieme ai tre 

rappresentanti (sherpa) attualmente 

impegnati a negoziare con il Presidente 

permanente del Consiglio europeo per 

conto del Parlamento; 

5. si compiace del fatto che il Presidente 

del Parlamento europeo, pur con un 

coinvolgimento finora solo informale, 

abbia richiesto alla commissione 

competente del Parlamento di esaminare le 

proposte nel merito insieme ai tre 

rappresentanti (sherpa) attualmente 

impegnati a negoziare con il Presidente 

permanente del Consiglio europeo per 

conto del Parlamento; si attende che, 

durante i negoziati del processo Van 

Rompuy, sia dato seguito a detta richiesta 

secondo l'opportuno ordine di priorità, in 

stretta collaborazione con le commissioni 

competenti;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/8 

Emendamento  8 

Elmar Brok 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Verso un'autentica Unione economica e monetaria 

2012/2151(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

13. sottolinea, pur ribadendo la sua 

intenzione di intensificare la cooperazione 

con i parlamenti nazionali secondo il 

protocollo n. 1, che una tale cooperazione 

non deve essere considerata come la 

creazione di un nuovo organo parlamentare 

misto, il quale sarebbe tanto inefficace 

quanto illegittimo da un punto di vista 

democratico e costituzionale; evidenzia la 

piena legittimità del Parlamento quale 

organo parlamentare a livello unionale in 

vista di una governance rafforzata e 

democratica dell'UEM; 

13. sottolinea, pur ribadendo la necessità di 

un'intensa cooperazione tra il Parlamento 

europeo da un lato e i parlamenti nazionali 

dall'altro (secondo il protocollo n. 1) ai 

fini di un miglioramento 

dell'informazione e della consultazione 

reciproche, che una tale cooperazione non 

deve essere considerata come la creazione 

di un nuovo organo parlamentare misto, il 

quale sarebbe tanto inefficace quanto 

illegittimo da un punto di vista 

democratico e costituzionale; evidenzia la 

piena legittimità del Parlamento quale 

organo parlamentare a livello unionale in 

vista di una governance rafforzata e 

democratica dell'UEM; 

Or. en 

 

 


