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Emendamento  1 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. esorta la BCE, insieme ad altri 

organismi competenti dell'Unione, e alla 

luce del requisito di cui all'articolo 127, 

paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il 

SEBC sostiene le politiche economiche 

generali nell'Unione, a considerare la 

possibilità di fare un uso strategico del 

programma di acquisto di attività, 

incoraggiando, in coordinamento con la 

BEI, la creazione di classi di attività 

negoziabili sicure e semplici, adatte per il 

programma e collegate al conseguimento 

dei principali obiettivi dell'UE, in 

particolare la transizione verso 

un'economia sostenibile ed equa, e a 

valutare l'elaborazione di una serie di 

progetti verdi e sociali, che potrebbero 

essere finanziati direttamente mediante il 

credito generato dall'allentamento 

monetario; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/2 

Emendamento  2 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. tiene conto del fatto che alcuni Stati 

membri potrebbero utilizzare la politica 

dei tassi di interesse estremamente bassi 

(negativi) per rinviare le necessarie 

riforme strutturali e il consolidamento dei 

loro disavanzi pubblici primari, in 

particolare a livello di governo centrale, e 

ricorda a tale proposito gli impegni 

derivanti dal patto di stabilità e crescita; 

riconosce che una delle ragioni che hanno 

contribuito all'accumulo di avanzi di 

bilancio in alcuni Stati membri sono stati i 

tassi di interesse negativi del loro debito 

pubblico; sottolinea che le politiche 

economiche nazionali dovrebbero essere 

coordinate, in particolare all'interno della 

zona euro; sottolinea che l'inevitabile 

processo di abbandono di una politica 

monetaria non convenzionale sarà molto 

complesso e dovrà essere attentamente 

pianificato per evitare shock negativi sui 

mercati dei capitali; 

25. prende atto del fatto che la politica dei 

tassi di interesse estremamente bassi 

(negativi) ha fornito agli Stati membri un 

margine di bilancio supplementare, in 

particolare a livello di governo centrale, e 

ricorda a tale proposito gli impegni 

derivanti dal patto di stabilità e crescita; 

riconosce che una delle ragioni che hanno 

contribuito all'accumulo di avanzi di 

bilancio in alcuni Stati membri sono stati i 

tassi di interesse negativi del loro debito 

pubblico; sottolinea che l'inevitabile 

processo di abbandono di una politica 

monetaria non convenzionale sarà molto 

complesso e dovrà essere attentamente 

pianificato per evitare shock negativi sui 

mercati dei capitali; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/3 

Emendamento  3 

Ernest Urtasun 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. chiede alla BCE di preparare, nel 

quadro della sua prossima relazione 

annuale, uno studio sui pro e i contro e 

sulla fattibilità giuridica di diverse opzioni 

volte a incanalare il denaro appena creato 

verso investimenti sostenibili, comprese le 

opzioni legate al concetto di elicottero 

monetario, nel rispetto delle disposizioni 

del trattato; 

Or. en 

 

 


