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17.2.2016 A8-0012/4 

Emendamento  4 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando C bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 C bis. considerando che in seguito tali 

previsioni ottimistiche sono state quasi 

sistematicamente smentite nel corso degli 

ultimi anni; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Emendamento  5 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando D 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

D. considerando che i bassi prezzi 

dell'energia, pur avendo un impatto 

negativo sulle previsioni di inflazione, 

potrebbero potenzialmente favorire la 

ripresa economica; 

D. considerando che i bassi prezzi 

dell'energia, pur avendo un impatto 

negativo sulle previsioni di inflazione, 

potrebbero potenzialmente favorire la 

ripresa economica, ma potrebbero anche 

generare gravi fallimenti nei settori 

connessi al petrolio e innescare una 

reazione a catena negativa; 

  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Emendamento  6 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. si attende che la BCE contribuisca alle 

politiche economiche generali dell'Unione 

e al raggiungimento dei relativi obiettivi, 

conformemente all'articolo 282 del 

TFUE, a condizione che il suo compito 

principale concernente la stabilità dei 

prezzi non sia messo in pericolo; 

soppresso 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Emendamento  7 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. accoglie con favore l'impegno solenne 

che la Banca centrale europea si è assunta 

nell'agosto 2012 di compiere tutti gli sforzi 

necessari per difendere l'euro; 

11. deplora l'impegno solenne che la Banca 

centrale europea si è assunta nell'agosto 

2012 di compiere tutti gli sforzi necessari 

per difendere l'euro; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/8 

Emendamento  8 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale 2014 della Banca centrale europea 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34. osserva che il 24 novembre 2015 la 

Commissione ha proposto un sistema di 

garanzia dei depositi per i depositi bancari 

nell'intera zona euro;  

34. osserva che il 24 novembre 2015 la 

Commissione ha proposto un sistema di 

garanzia dei depositi per i depositi bancari 

nell'intera zona euro (EDIS); sottolinea che 

il sistema è in realtà concepito come un 

meccanismo di trasferimento permanente 

all'interno della zona euro ma che, 

tuttavia, esso non risolverà mai gli 

squilibri asimmetrici inerenti dell'UEM; 

Or. en 

 

 


