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Emendamento  1 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. sottolinea che, mentre gli effetti 

sull'economia reale sono stati molto 

limitati, le banche hanno potuto avere 

accesso, a costi irrisori, al finanziamento 

che ha sovvenzionato direttamente i loro 

bilanci; deplora il fatto che l'entità di 

detto sovvenzionamento, pur 

rappresentando una chiara ricaduta 

fiscale della politica monetaria, non viene 

monitorata, né pubblicata, e non è 

soggetta a rigorose condizioni in termini 

di modalità d'investimento; ribadisce che 

eventuali misure straordinarie di questo 

tipo dovrebbero essere accompagnate da 

misure volte a mitigare le distorsioni dei 

mercati e dell'economia; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Emendamento  2 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. deplora il fatto che la risposta alla 

crisi abbia comportato l'imposizione di 

riforme strutturali agli Stati membri ma 

non alle banche; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Emendamento  3 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. sottolinea che, come hanno 

dimostrato il ruolo della BCE in relazione 

alla fornitura di liquidità alla Grecia nel 

giugno 2015 e la fuoriuscita delle 

discussioni del consiglio dei governatori 

della BCE in merito alla solvibilità delle 

banche cipriote, il concetto di 

"insolvenza" alla base della messa a 

disposizione di liquidità, da parte della 

banca centrale, agli istituti della zona 

euro non è sufficientemente chiaro, dal 

momento che esso può riferirsi a una 

situazione di una banca dopo una 

determinazione giudiziale sul suo stato di 

insolvenza o, in alternativa, a una 

situazione in cui le competenti autorità di 

vigilanza stabiliscono che un'istituzione 

non rispetta i requisiti minimi definiti nel 

quadro della CRD/CRR; sottolinea che 

tale mancanza di chiarezza deve essere 

affrontata in modo da garantire la 

certezza del diritto e promuovere la 

stabilità finanziaria; 

Or. en 

 

 


