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Emendamento 1
Werner Langen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera che il riconoscimento della 
Banca centrale europea (BCE) in quanto 
istituzione europea rafforza la 
responsabilità del Parlamento europeo, in 
particolare della commissione competente 
per gli affari economici e monetari, in 
quanto istituzione a cui la BCE rende conto 
delle proprie decisioni di politica 
monetaria; ritiene che, in parallelo, il 
contributo del Parlamento alla 
designazione dei membri direttivi della 
BCE dovrà essere rafforzato; considera 
che il ruolo della BCE nella lotta contro gli 
attacchi agli interessi finanziari dell'Unione 
europea debba condurre ad una stretta 
cooperazione tra le commissioni del 
Parlamento;

1. considera che il riconoscimento della 
Banca centrale europea (BCE) in quanto 
istituzione europea rafforza la 
responsabilità del Parlamento europeo, in 
particolare della commissione competente 
per gli affari economici e monetari, in 
quanto istituzione a cui la BCE rende conto 
delle proprie decisioni di politica 
monetaria; considera che il ruolo della 
BCE nella lotta contro gli attacchi agli 
interessi finanziari dell'Unione europea 
debba condurre ad una stretta cooperazione 
tra le commissioni del Parlamento;

Or. de

Emendamento 2
Sahra Wagenknecht

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera che il riconoscimento della 
Banca centrale europea (BCE) in quanto 
istituzione europea rafforza la 
responsabilità del Parlamento europeo, in 
particolare della commissione competente 
per gli affari economici e monetari, in 
quanto istituzione a cui la BCE rende conto 
delle proprie decisioni di politica 
monetaria; ritiene che, in parallelo, il 

1. considera che il riconoscimento della 
Banca centrale europea (BCE) in quanto 
istituzione europea rafforza la 
responsabilità del Parlamento europeo, in 
particolare della commissione competente 
per gli affari economici e monetari, in 
quanto istituzione a cui la BCE rende conto 
delle proprie decisioni di politica 
monetaria; ritiene che, in parallelo, il 
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contributo del Parlamento alla 
designazione dei membri direttivi della 
BCE dovrà essere rafforzato; considera che 
il ruolo della BCE nella lotta contro gli 
attacchi agli interessi finanziari dell'Unione 
europea debba condurre ad una stretta 
cooperazione tra le commissioni del 
Parlamento;

contributo del Parlamento alla 
designazione dei membri direttivi della 
BCE dovrà essere rafforzato; considera che 
il ruolo della BCE nella lotta contro gli 
attacchi agli interessi finanziari dell'Unione 
europea debba condurre ad una stretta 
cooperazione tra le commissioni del 
Parlamento; esprime la propria 
preoccupazione per il fatto che con 
l'inserimento esplicito dell'obiettivo della 
stabilità dei prezzi nelle finalità 
dell'Unione (articolo 2, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea nella 
versione del trattato di Lisbona) in futuro 
sarà molto più difficile riuscire ad attuare 
una politica della BCE orientata 
all'equilibrio sociale e al rafforzamento 
dell'occupazione;

Or. de

Emendamento 3
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. considera che il riconoscimento della 
Banca centrale europea (BCE) in quanto 
istituzione europea rafforza la 
responsabilità del Parlamento europeo, in 
particolare della commissione competente 
per gli affari economici e monetari, in 
quanto istituzione a cui la BCE rende conto 
delle proprie decisioni di politica 
monetaria; ritiene che, in parallelo, il 
contributo del Parlamento alla 
designazione dei membri direttivi della 
BCE dovrà essere rafforzato; considera che 
il ruolo della BCE nella lotta contro gli 
attacchi agli interessi finanziari dell'Unione 
europea debba condurre ad una stretta 
cooperazione tra le commissioni del 
Parlamento;

1. considera che il riconoscimento della 
Banca centrale europea (BCE) in quanto 
istituzione europea e la modifica delle 
condizioni di deliberazione in seno al 
Consiglio in merito alla nomina dei 
membri del comitato esecutivo rafforzano
la responsabilità del Parlamento europeo, 
in particolare della commissione 
competente per gli affari economici e 
monetari, in quanto istituzione a cui la 
BCE rende conto delle proprie decisioni di 
politica monetaria; ritiene che, in parallelo, 
il contributo del Parlamento alla 
designazione dei membri direttivi della 
BCE dovrà essere rafforzato; considera che 
il ruolo della BCE nella lotta contro gli 
attacchi agli interessi finanziari dell'Unione 
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europea debba condurre ad una stretta 
cooperazione tra le commissioni del 
Parlamento;

Or. fr

Emendamento 4
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 1 a (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. si compiace del nuovo ruolo 
attribuito al Parlamento per quanto 
riguarda la modifica della composizione 
del consiglio direttivo della BCE;

Or. fr

Emendamento 5
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto del riconoscimento ufficiale 
dell'eurogruppo e del suo ruolo 
preponderante nella condotta della politica 
economica della zona euro; ritiene in 
conseguenza necessario sviluppare la 
pratica degli scambi iniziati dalla 
commissione competente per gli affari 
economici e monetari; interroga la 
Commissione sull'evoluzione in termini di 
mezzi e di analisi che tale modificazione 
implicherà; ritiene ugualmente che la 
creazione di una base giuridica che 
permetta di adottare i grandi orientamenti 
di politica economica per la zona euro 
all'articolo 136 del trattato sul 

2. prende atto del riconoscimento ufficiale 
dell'eurogruppo e del suo ruolo 
preponderante nella condotta della politica 
economica della zona euro; ritiene in 
conseguenza necessario sviluppare la 
pratica degli scambi iniziati dalla 
commissione competente per gli affari 
economici e monetari; interroga 
l'eurogruppo e la Commissione 
sull'evoluzione in termini di mezzi e di 
analisi che tale modificazione implicherà; 
ritiene che l'iscrizione a bilancio del 
riconoscimento dell'eurogruppo dovrà 
essere esaminata dall'autorità di bilancio; 
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funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) e di misure che rafforzino il 
coordinamento e la sorveglianza della 
disciplina di bilancio degli Stati membri 
debba condurre la Commissione a 
utilizzare rapidamente tale nuova base al 
fine di prendere un'iniziativa che associ 
pienamente il Parlamento alla definizione 
della procedura e alla sua attuazione; 
ritiene che la possibilità di posizioni 
comuni, nonché di una rappresentazione 
unificata della zona euro nelle istituzioni 
finanziarie internazionali dovrebbe 
condurre in parallelo la sua commissione 
competente per gli affari economici e 
monetari ad essere associata alla 
rappresentazione europea;

Or. fr

Emendamento 6
Wolf Klinz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. prende atto del riconoscimento ufficiale 
dell'eurogruppo e del suo ruolo 
preponderante nella condotta della politica 
economica della zona euro; ritiene in 
conseguenza necessario sviluppare la 
pratica degli scambi iniziati dalla 
commissione competente per gli affari 
economici e monetari; interroga la 
Commissione sull'evoluzione in termini di 
mezzi e di analisi che tale modificazione 
implicherà; ritiene ugualmente che la 
creazione di una base giuridica che 
permetta di adottare i grandi orientamenti 
di politica economica per la zona euro 
all'articolo 136 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e di misure che rafforzino il 
coordinamento e la sorveglianza della 

2. prende atto del riconoscimento ufficiale 
dell'eurogruppo e del suo ruolo 
preponderante nella condotta della politica 
economica della zona euro; ritiene in 
conseguenza necessario sviluppare la 
pratica degli scambi iniziati dalla 
commissione competente per gli affari 
economici e monetari; interroga la 
Commissione sull'evoluzione in termini di 
mezzi e di analisi che tale modificazione 
implicherà; ritiene ugualmente che la 
creazione di una base giuridica che 
permetta di adottare i grandi orientamenti 
di politica economica per la zona euro 
all'articolo 136 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e di misure che rafforzino il 
coordinamento e la sorveglianza della 



AM\723775IT.doc 7/16 PE406.127v01-00

IT

disciplina di bilancio degli Stati membri 
debba condurre la Commissione a 
utilizzare rapidamente tale nuova base al 
fine di prendere un'iniziativa che associ 
pienamente il Parlamento alla definizione 
della procedura e alla sua attuazione; 
ritiene che la possibilità di posizioni 
comuni, nonché di una rappresentazione 
unificata della zona euro nelle istituzioni 
finanziarie internazionali dovrebbe 
condurre in parallelo la sua commissione 
competente per gli affari economici e 
monetari ad essere associata alla 
rappresentazione europea;

disciplina di bilancio degli Stati membri 
debba condurre la Commissione a 
utilizzare rapidamente tale nuova base al 
fine di prendere un'iniziativa che associ 
pienamente il Parlamento alla definizione 
della procedura e alla sua attuazione; 
ritiene che la possibilità di posizioni 
comuni, nonché di una rappresentazione 
unificata della zona euro nelle istituzioni 
finanziarie internazionali dovrebbe 
condurre in parallelo membri della sua 
commissione competente per gli affari 
economici e monetari di un paese 
dell'eurogruppo ad essere associati alla 
rappresentazione europea;

Or. en

Emendamento 7
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la creazione di una base 
giuridica atta a permettere l'adozione di 
indirizzi di massima di politica economica 
per la zona euro di cui all'articolo 136 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) e di misure volte a 
rafforzare il coordinamento e il 
monitoraggio della disciplina di bilancio 
degli Stati membri deve indurre la 
Commissione ad avvalersi quanto prima 
di detta nuova base per avviare 
un'iniziativa che associ pienamente il 
Parlamento alla definizione della 
procedura e alla sua applicazione; 

Or. fr
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Emendamento 8
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che la possibilità di posizioni 
comuni nonché una rappresentanza 
unificata della zona euro nelle istituzioni 
finanziarie internazionali dovrebbe essere 
concretizzata senza indugi e in parallelo 
dovrebbe far sì che la sua competente 
commissione per i problemi economici e 
monetari sia associata alla 
rappresentanza europea;

Or. fr

Emendamento 9
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede alla Commissione di 
prendere l'iniziativa relativa a una 
proposta di regolamento per permettere al 
Parlamento europeo e al Consiglio di 
decidere la modalità della procedura di 
monitoraggio multilaterale a norma 
dell'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE;

Or. fr

Emendamento 10
Sophia in 't Veld

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché 
all'adozione di un protocollo sui servizi 
d'interesse generale; si congratula 
ugualmente per l'introduzione della 
procedura legislativa ordinaria che 
permette a Consiglio e Parlamento di 
fissare principi e condizioni per la 
prestazione di tali servizi; ritiene tuttavia 
che tali progressi non riducano la 
necessità per la Commissione di prendere 
l'iniziativa di una direttiva quadro nella 
materia;

soppresso

Or. en

Emendamento 11
Sahra Wagenknecht

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e 

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; ritiene altresì che il rimando ai 
servizi di interesse generale, inserito per 
la prima volta con questo protocollo nel 
testo di un trattato dell'UE, non può in 
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condizioni per la prestazione di tali 
servizi; ritiene tuttavia che tali progressi 
non riducano la necessità per la 
Commissione di prendere l'iniziativa di 
una direttiva quadro nella materia;

nessun caso avere l'effetto di far sorgere 
dubbi sul fatto che detti servizi rientrano 
nella competenza esclusiva degli Stati 
membri;

Or. de

Emendamento 12
Wolf Klinz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e condizioni 
per la prestazione di tali servizi; ritiene 
tuttavia che tali progressi non riducano la 
necessità per la Commissione di prendere 
l'iniziativa di una direttiva quadro nella 
materia;

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e condizioni 
per la prestazione di tali servizi; 

Or. en

Emendamento 13
Margaritis Schinas

Progetto di parere
Paragrafo 4



AM\723775IT.doc 11/16 PE406.127v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

4. si congratula delle modifiche apportate
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e condizioni 
per la prestazione di tali servizi; ritiene 
tuttavia che tali progressi non riducano la 
necessità per la Commissione di prendere 
l'iniziativa di una direttiva quadro nella 
materia;

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e condizioni 
per la prestazione di tali servizi; 

Or. en

Emendamento 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira, Ieke van den Burg

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e condizioni 
per la prestazione di tali servizi; ritiene 

4. si congratula delle modifiche apportate 
all'articolo 16 del trattato CE, divenuto 
articolo 14 del TFUE, riguardo ai servizi 
d'interesse economico generale, 
specialmente della base giuridica che 
permette la definizione di principi e di 
condizioni in base ai quali tali servizi 
possono essere forniti, nonché all'adozione 
di un protocollo sui servizi d'interesse 
generale; si congratula ugualmente per 
l'introduzione della procedura legislativa 
ordinaria che permette a Consiglio e 
Parlamento di fissare principi e condizioni 
per la prestazione di tali servizi; ritiene 
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tuttavia che tali progressi non riducano la 
necessità per la Commissione di prendere 
l'iniziativa di una direttiva quadro nella 
materia;

tuttavia che tali progressi non riducano la 
necessità per la Commissione di prendere 
un'iniziativa orientata a maggiore 
certezza giuridica per i servizi pubblici per 
quanto riguarda le problematiche 
orizzontali e settoriali;

Or. en

Emendamento 15
Sahra Wagenknecht

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si congratula per il ruolo accresciuto dei 
parlamenti nazionali in materia di controllo 
del principio di sussidiarietà nel quadro 
della procedura legislativa ordinaria; si 
impegna tuttavia, in mancanza di una 
consultazione specifica delle 
rappresentanze nazionali, ad associarle su 
base annuale alle proprie decisioni sui 
grandi orientamenti di politica economica;

5. si congratula per il ruolo accresciuto dei 
parlamenti nazionali in materia di controllo 
del principio di sussidiarietà nel quadro 
della procedura legislativa ordinaria; 
ritiene tuttavia inadeguata detta 
procedura, soprattutto perché fissa 
termini troppo esigui per garantire 
un'adeguata partecipazione futura dei 
parlamenti nazionali; si impegna tuttavia, 
in mancanza di una consultazione specifica 
delle rappresentanze nazionali, ad 
associarle su base annuale alle proprie 
decisioni sui grandi orientamenti di politica 
economica;

Or. de

Emendamento 16
Daniel Dăianu

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. constata che gli atti delegati previsti 
all'articolo 290 del TFUE sono adattati alla 

6. constata che gli atti delegati previsti 
all'articolo 290 del TFUE sono adattati alla 
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legislazione finanziaria; si compiace che le 
deleghe di potere alla Commissione siano 
più chiaramente definite per quanto 
riguarda il loro campo d'applicazione e la 
loro durata; insiste tuttavia sulle specificità, 
specialmente in termini di circolazione 
dell'informazione tra le differenti 
istituzioni e di trasparenza della 
Commissione nell'elaborazione delle 
misure legislative, della procedura 
Lamfalussy e sulla necessità di conservare 
tale specificità;

legislazione finanziaria; si compiace che le 
deleghe di potere alla Commissione siano 
più chiaramente definite per quanto 
riguarda il loro campo d'applicazione e la 
loro durata; insiste tuttavia sulle specificità, 
specialmente in termini di circolazione 
dell'informazione tra le differenti 
istituzioni e di trasparenza della 
Commissione nell'elaborazione delle 
misure legislative, della procedura 
Lamfalussy e sulla necessità di conservare 
almeno tale specificità, se non addirittura 
di svilupparla ulteriormente a fini di 
maggiore trasparenza, migliore 
cooperazione tra le varie istituzioni e 
migliore monitoraggio a livello dell'UE;

Or. en

Emendamento 17
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. rivolge alla Commissione la 
domanda sull'interpretazione che intende 
dare alla dichiarazione 39 relativa alla 
consultazione di esperti nel settore dei 
servizi finanziari e sull'uso che intende 
farne, oltre le disposizioni sugli atti 
delegati contenute nel TFUE;

Or. fr

Emendamento 18
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita la Commissione ad avvalersi 
per quanto possibile dell'articolo 209 del 
TFUE per favorire il ricorso al 
regolamento in materia di servizi 
finanziari;

Or. fr

Emendamento 19
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. invita la Commissione ad 
avvalersi quanto prima del nuovo articolo 
197 del TFUE per avviare un'iniziativa 
relativa alla cooperazione amministrativa 
nei settori dei regimi fiscali e della 
vigilanza dei mercati dei servizi 
finanziari;

Or. fr

Emendamento 20
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. invita il Consiglio a lanciare, 
in associazione con il Parlamento 
europeo, una riflessione sull'uso che 
dovrebbe essere fatto delle disposizioni 
dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE,
che gli consentono di affidare alla BCE 
compiti specifici "in merito alle politiche 
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che riguardano la vigilanza prudenziale 
degli enti creditizi e delle altre istituzioni 
finanziarie, escluse le imprese di 
assicurazione";

Or. fr

Emendamento 21
Sahra Wagenknecht

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. non ritiene che la soppressione 
dell'obiettivo di un'elevata competitività 
dell'Unione, in precedenza inserito 
nell'articolo I-3 del trattato che adotta 
una Costituzione per l'Europa, sia una 
modifica dell'orientamento di fondo 
dell'Unione stessa a favore di maggiore 
equilibrio sociale, tra altro anche perché è 
stato contestualmente inserito un 
protocollo sul mercato interno e la 
concorrenza (protocollo n. 6) in cui tale 
finalità, sia pure espressa in termini 
diversi, è stata reinserita;

Or. de

Emendamento 22
Sahra Wagenknecht

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. esprime la preoccupazione per il 
fatto che l'attuale clausola di flessibilità 
(articolo 308 del trattato CE), nella nuova 
versione dell'articolo 352 del TFUE, è 
oggetto di un'estensione oltre il settore del 
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mercato interno a tutti gli ambiti politici 
stabiliti nei trattati e quindi ne viene 
ulteriormente vanificato il principio della 
competenza specifica; ritiene che su detta 
base in futuro le disposizioni debbano 
essere emanate con l'approvazione del 
Parlamento europeo e non soltanto con la 
sua previa consultazione

Or. de
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