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14.11.2012 A7-0339/9 

Emendamento  9 

Cornelis de Jong 

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 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che un notevole miglioramento 

della legittimità e della responsabilità 

democratica unionale della governance 

dell'UEM, da conseguire attraverso il 

rafforzamento del ruolo del Parlamento 

europeo, sia un'assoluta necessità e un 

requisito indispensabile per qualsiasi 

passo avanti verso l'Unione bancaria, 

l'Unione di bilancio e l'Unione 

economica; 

9. ritiene deplorevole l'attuale deficit 

democratico ed esige un notevole 

miglioramento della legittimità e della 

responsabilità democratica unionale della 

governance dell'UEM, da conseguire 

attraverso il rafforzamento del ruolo del 

Parlamento europeo; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Emendamento  10 

Cornelis de Jong 

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 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. invita il Presidente del Consiglio a 

presentare ulteriori proposte che 

garantiscano la tutela dei diritti sociali nel 

contesto della governance dell'UEM; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Emendamento  11 

Cornelis de Jong 

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 

Allegato – Raccomandazione 3.1: miglior coordinamento ex-ante della politica 

economica e miglioramento del semestre europeo, comma 6, trattino 6, lettere a) e b) 

(nuove) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– la Commissione dovrebbe valutare con 

chiarezza, nell'analisi annuale della 

crescita, i principali problemi economici e 

fiscali dell'Unione e dei singoli Stati 

membri, proporre misure prioritarie per 

risolvere questi problemi, individuare le 

iniziative adottate dall'Unione e dagli Stati 

membri a sostegno di una maggiore 

competitività e degli investimenti a lungo 

termine, eliminare gli ostacoli alla crescita 

sostenibile, conseguire gli obiettivi stabiliti 

dai trattati e dall'attuale strategia Europa 

2020, attuare le sette iniziative faro e 

ridurre gli squilibri macroeconomici; 

– la Commissione dovrebbe valutare con 

chiarezza, nell'analisi annuale della 

crescita, i principali problemi economici e 

fiscali dell'Unione e dei singoli Stati 

membri, proporre misure prioritarie per 

risolvere questi problemi, individuare le 

iniziative adottate dall'Unione e dagli Stati 

membri a sostegno di una maggiore 

competitività e degli investimenti a lungo 

termine, eliminare gli ostacoli alla crescita 

sostenibile, conseguire gli obiettivi stabiliti 

dai trattati e dall'attuale strategia Europa 

2020, attuare le sette iniziative faro e 

ridurre gli squilibri macroeconomici; 

 a) la Commissione dovrebbe esaminare, 

in particolare, se gli Stati membri si 

trovino ad affrontare "circostanze 

eccezionali", un termine usato per 

riferirsi a un evento inconsueto che è al di 

fuori del controllo degli Stati membri 

interessati e che esercita un forte impatto 

sulla situazione finanziaria della pubblica 

amministrazione, o a periodi di grave 

recessione economica quale definita nel 

Patto di stabilità e crescita; 

 b) in presenza di tali circostanze 

eccezionali, le raccomandazioni della 

Commissione dovrebbero tenerne conto e, 
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anziché sollecitare tagli di bilancio che 

possono solo peggiorare la situazione 

economica esistente, concentrarsi 

maggiormente sul conseguimento di un 

bilancio sostenibile nel medio e lungo 

termine; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Emendamento  12 

Cornelis de Jong 

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 

Allegato – Raccomandazione 3.3: un patto sociale per l'Europa, comma 3, trattino 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

– l'applicazione di un protocollo sociale per 

proteggere i diritti sociali e del lavoro 

fondamentali; 

– l'applicazione di un protocollo sociale per 

proteggere i diritti sociali e del lavoro 

fondamentali, fra cui il diritto all'azione 

collettiva, i diritti di sicurezza sociale e il 

rispetto dei contratti collettivi; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Emendamento  13 

Cornelis de Jong 

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 

Allegato – Raccomandazione 4.4: maggiore trasparenza, legittimità e responsabilità, 

comma 1, trattino 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 - Il Presidente del Consiglio deve rendere 

pubblico qualsiasi parere formale 

presentato al Consiglio europeo da 

rappresentanti del settore finanziario; 

Or. en 

 

 


