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16.11.2016 A8-0302/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. denuncia che la zona euro continua 

a subire l'effetto negativo dell'elevato 

tasso di disoccupazione e dell'inflazione 

estremamente bassa, che sono una diretta 

conseguenza dell'adozione della moneta 

unica, che ha imposto un sistema di tassi 

di cambio fissi per 19 Stati membri in 

un'area valutaria caratterizzata da troppe 

differenze; deplora altresì che l'euro 

abbia generato e continui a generare 

squilibri della bilancia dei pagamenti, 

creando eccedenze sproporzionate in 

alcuni paesi, che continuano a non essere 

sanzionati dalla Commissione; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. ritiene che l'UEM abbia dimostrato 

la propria vulnerabilità nel contesto della 

crisi finanziaria ed economica mondiale, 

che ha acuito gli squilibri insostenibili 

generati con l'introduzione della moneta 

unica; ritiene che l'UEM sia affetta da 

carenze strutturali in quanto non 

costituisce un'area valutaria ottimale e 

negli anni ha generato squilibri 

macroeconomici insostenibili soprattutto 

per molti paesi periferici; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Emendamento  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quarter. denuncia il fatto che, con 

l'eliminazione della possibilità di 

assorbire gli shock asimmetrici attraverso 

le fluttuazioni del tasso di cambio, la 

moneta unica ha reso più difficile 

rispondere alle crisi, accentuando nel 

contempo le divergenze strutturali tra i 

paesi centrali e quelli periferici; sottolinea 

la necessità di elaborare un piano 

alternativo per una dissoluzione ordinata 

e controllata dell'Unione monetaria e di 

prevedere nel contempo una procedura di 

opt-out per qualunque Stato membro 

desideri lasciare l'Unione monetaria, così 

da evitare il rischio che il protrarsi di 

questa situazione porti a una 

disgregazione caotica e incontrollata della 

zona euro; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. denuncia il fatto che le misure non 

convenzionali di politica monetaria 

avviate dalla BCE dopo la crisi non 

hanno sortito gli effetti preannunciati 

perché l'enorme liquidità immessa nei 

mercati è rimasta bloccata nel sistema 

finanziario ed è stata utilizzata dalle 

banche per intraprendere attività 

speculative invece che per finanziare e 

sostenere l'economia reale; esprime 

preoccupazione per il fatto che il mercato 

ABS sta diventando più rischioso e meno 

trasparente; deplora che proprio la BCE 

sia responsabile dell'aumento del rischio 

sistemico, delle disuguaglianze e del 

rischio di bolle speculative; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Emendamento  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. ritiene necessario che gli Stati 

membri si riapproprino della sovranità 

fiscale e monetaria per condurre le 

necessarie politiche economiche espansive 

e realizzare investimenti pubblici a 

sostegno della crescita economica; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Emendamento  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. deplora con forza il progetto 

dell'Unione dei mercati dei capitali in 

quanto un'ulteriore finanziarizzazione 

renderebbe il sistema economico più 

fragile, interconnesso e vulnerabile a 

rischi sistemici e a nuove crisi, a discapito 

dell'economia reale; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Emendamento  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 ter. respinge il progetto dell'Unione 

bancaria e il suo completamento; rileva 

che i provvedimenti adottati finora 

dimostrano il fallimento delle istituzioni 

dell'UE; osserva che la vigilanza si è 

rivelata imprecisa e punitiva nei confronti 

di alcuni Stati membri, dato che gli 

esercizi di valutazione (AQR e prove di 

stress) sono imprecisi e distorti verso le 

grandi banche, che rappresentano una 

minaccia per la resilienza di tutto il 

mercato; constata che la risoluzione – 

peraltro ancora incompleta, dal momento 

che il Fondo di risoluzione unico (SRF) 

non è stato ancora istituito – si è rivelata 

addirittura penalizzante nei confronti dei 

consumatori, come dimostrato dalle prime 

applicazioni del meccanismo di bail-in; 

osserva infine che il Sistema europeo di 

assicurazione dei depositi (EDIS) rischia 

di essere un ulteriore fallimento se non 

sarà accompagnato da una garanzia 

pubblica della BCE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Emendamento  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 quarter. ritiene necessario attuare al più 

presto la riforma strutturale del settore 

bancario assicurando una separazione 

netta e obbligatoria tra attività al dettaglio 

e attività di investimento per ridurre le 

interdipendenze e i rischi nel settore 

bancario e aumentarne la resilienza; 

deplora la mancanza di interesse 

dimostrata dalle istituzioni europee nel 

portare avanti tale riforma; ritiene altresì 

necessario elaborare una 

regolamentazione seria sul sistema 

bancario ombra; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Emendamento  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. deplora che la BCE si sia spinta 

troppo oltre nell'interpretare il proprio 

mandato riguardo al suo ruolo nella 

troika e deplora il ruolo svolto dalla BCE 

nell'ambito del meccanismo di vigilanza 

unico (SSM) in quanto organo di 

vigilanza delle banche europee di 

importanza sistemica, dal momento che 

ciò darà luogo a conflitti d'interesse; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Emendamento  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Relazione annuale 2015 della Banca centrale europea 

2016/2063(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 ter. si rammarica che la BCE non 

abbia conseguito il suo stesso obiettivo di 

stabilità dei prezzi dall'inizio della crisi 

economica; rileva che la BCE non è in 

grado di mantenere il livello 

dell'inflazione intorno al 2 %; deplora che 

l'obiettivo sancito dal trattato riguardi il 

conseguimento della stabilità dei prezzi 

invece della promozione della piena 

occupazione; 

Or. en 

 

 


