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16.11.2016 A8-0302/4 

Emendamento  4 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

O. considerando che il presidente della 

BCE ha continuato a sottolineare l'urgenza 

di riforme strutturali indispensabili nella 

zona euro; 

O. considerando che il presidente della 

BCE ha continuato a sottolineare l'urgenza 

di riforme strutturali indispensabili nella 

zona euro, superando in tal modo i limiti 

del suo mandato e intromettendosi negli 

affari interni degli Stati membri; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/5 

Emendamento  5 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che la BCE sostiene il 

quadro per cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate e la 

conseguente riduzione dei requisiti 

patrimoniali, che rilanceranno i mercati 

delle cartolarizzazioni e il finanziamento 

dell'economia reale; 

P. considerando che la BCE sostiene il 

quadro per cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e standardizzate e la 

conseguente riduzione dei requisiti 

patrimoniali, che dovrebbero rilanciare i 

mercati delle cartolarizzazioni e il 

finanziamento dell'economia reale; che, 

così facendo, la BCE rilancia una tecnica 

finanziaria che favorisce la diluizione del 

rischio e l'opacità, che è stata all'origine 

della crisi del 2008 e che avvantaggia in 

primo luogo le banche che 

commercializzano tali strumenti 

finanziari; 

Or. fr 
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16.11.2016 A8-0302/6 

Emendamento  6 

Bernard Monot 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. valuta positivamente l'impegno 

categorico assunto nell'agosto 2012 dalla 

Banca centrale europea di "fare tutto il 

necessario" per difendere l'euro, che è stato 

determinante per garantire la stabilità 

finanziaria della zona euro; 

6. deplora l'impegno categorico 

assunto nell'agosto 2012 dalla Banca 

centrale europea di "fare tutto il 

necessario" per difendere l'euro, che 

impedisce la ripresa economica nella 

maggior parte dei paesi della zona euro, 

genera austerità e aumenta 

l'indebitamento; 

Or. fr 

 

 


