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21.10.2015 A8-0307/9 

Emendamento  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. è preoccupato per gli squilibri 

macroeconomici che persistono in taluni 

Stati membri, in particolare gli elevati 

livelli di debito pubblico e privato e i 

considerevoli disavanzi delle partite 

correnti, nonché i rischi eccessivi nel 

settore finanziario e più precisamente nei 

sistemi bancari, che derivano anche da 

istituti considerati troppo grandi per fallire; 

sottolinea che non si è ancora pienamente 

posto rimedio al circolo vizioso tra 

emittenti sovrani e banche, il quale 

continua a costituire un rischio per la 

stabilità finanziaria e di bilancio; osserva 

che gli avanzi delle partite correnti 

implicano rischi diversi rispetto ai 

disavanzi e fa notare l'acuirsi delle 

divergenze economiche in seno all'Unione 

e alla zona euro, le quali stanno 

minacciando la coerenza e la coesione 

delle politiche settoriali europee; 

10. è preoccupato per gli squilibri 

macroeconomici che persistono in taluni 

Stati membri, in particolare gli elevati 

livelli di debito pubblico e privato e i 

considerevoli disavanzi delle partite 

correnti, nonché i rischi eccessivi nel 

settore finanziario e più precisamente nei 

sistemi bancari, che derivano anche da 

istituti considerati troppo grandi per fallire; 

sottolinea che non si è ancora pienamente 

posto rimedio al circolo vizioso tra 

emittenti sovrani e banche, il quale 

continua a costituire un rischio per la 

stabilità finanziaria e di bilancio; osserva 

che gli avanzi eccessivi delle partite 

correnti implicano rischi considerevoli, che 

vanno affrontati meglio, e fa notare 

l'acuirsi delle divergenze economiche in 

seno all'Unione e alla zona euro, le quali 

stanno minacciando la coerenza e la 

coesione delle politiche settoriali europee; 

Or. en 



 

AM\1076539IT.doc  PE570.900v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0307/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. chiede che, con un cambiamento 

radicale, si passi dalle politiche di 

austerità a un nuovo quadro sostenibile e 

democratico, tale da consentire agli Stati 

membri di attuare le politiche economiche 

che giudicano necessarie per combattere 

efficacemente la disoccupazione, la 

povertà e le disuguaglianze 

socioeconomiche, anche tramite 

investimenti pubblici nella R&S e 

nell'innovazione e misure a sostegno delle 

piccole e medie imprese; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/11 

Emendamento  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. chiede un quadro internazionale 

multilaterale per le riduzioni di valore 

(haircut) dei debiti sovrani, che preveda 

un sostanziale alleggerimento del debito 

attraverso la cancellazione o la riduzione 

di un debito odioso e illegittimo al fine di 

portarlo a livelli sostenibili; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Emendamento  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis. chiede l'introduzione di una 

clausola sul recesso di uno Stato membro 

dalla zona euro e l'estensione della 

clausola di non partecipazione (opt-out), 

attraverso una revisione del trattato; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/13 

Emendamento  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. chiede la sostituzione di tutte le 

norme di bilancio esistenti con indicatori 

sociali e macroeconomici, mediante una 

revisione radicale dei trattati, del Patto di 

stabilità e crescita, del "six-

pack"(pacchetto sulla governance 

economica) e del "two-pack" (secondo 

pacchetto sulla governance economica), 

nonché l'abrogazione del Patto di bilancio 

(Fiscal Compact); 

Or. en 

 

 


