6.3.2019

A8-0087/2

Emendamento 2
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
a nome del gruppo ENF
Relazione
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Proposta di risoluzione
Considerando A
Proposta di risoluzione

Emendamento

A.
considerando che l'introduzione
dell'euro è uno dei traguardi politici più
importanti del progetto europeo, nonché
una pietra angolare della costruzione
dell'UEM;

A.
considerando che l'introduzione
dell'euro è una delle principali cause dei
notevoli problemi economici dell'Europa,
come l'eccessivo indebitamento e una
debole crescita economica;
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A8-0087/3

Emendamento 3
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
a nome del gruppo ENF
Relazione
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Proposta di risoluzione
Considerando D
Proposta di risoluzione

Emendamento

D.
considerando che l'appartenenza a
una zona monetaria comune richiede il
rispetto di regole e obblighi condivisi,
come quelli stabiliti dal patto di stabilità e
crescita, nonché strumenti comuni per
rispondere a gravi shock economici e
finanziari e per promuovere la
responsabilità, la solidarietà e la
convergenza socioeconomica al rialzo;
che il trattato che istituisce il meccanismo
europeo di stabilità (trattato MES)
prevede un collegamento chiaro con i
meccanismi europei di sorveglianza
macroeconomica, in particolare il rispetto
delle norme del patto di stabilità e
crescita, incluse le clausole di flessibilità,
e l'attuazione di riforme strutturali
sostenibili e inclusive; che la riduzione e
la condivisione dei rischi dovrebbero
andare di pari passo nel processo di
approfondimento dell'UEM;

D.
considerando che l'appartenenza a
una zona monetaria comune richiede che
gli Stati membri dispongano
approssimativamente dello stesso prodotto
interno lordo pro capite, di condizioni e
prospettive economiche analoghe e dello
stesso stato di benessere;
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A8-0087/4

Emendamento 4
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
a nome del gruppo ENF
Relazione
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Proposta di risoluzione
Considerando E
Proposta di risoluzione

Emendamento

E.
considerando che la creazione del
fondo europeo di stabilità finanziaria
(FESF) e la sua successiva conversione
nel meccanismo europeo di stabilità (MES)
hanno rappresentato un considerevole
progresso verso l'istituzione di un
meccanismo europeo di gestione delle crisi
che contribuisca a rafforzare l'UEM e a
fornire assistenza finanziaria a diversi
paesi europei colpiti dalla crisi;

E.
considerando che la creazione del
fondo europeo di stabilità finanziaria
(FESF) e il successivo meccanismo
europeo di stabilità (MES) sono stati un
grave errore; che è contraddittorio
istituire un meccanismo di risoluzione
delle crisi per una moneta che provoca in
primo luogo crisi;
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Emendamento 5
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
a nome del gruppo ENF
Relazione
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1
Proposta di risoluzione

Emendamento

1.
accoglie con favore la proposta di
regolamento del Consiglio sull’istituzione
del Fondo monetario europeo, presentata
dalla Commissione il 6 dicembre 2017, e la
ritiene un valido contributo al dibattito in
corso sul futuro dell'Europa,
l'approfondimento dell'UEM e la riforma
del MES; plaude segnatamente alla
proposta della Commissione di integrare il
MES nell'ordinamento giuridico dell'UE;

1.
respinge la proposta di regolamento
del Consiglio sull’istituzione del Fondo
monetario europeo, presentata dalla
Commissione il 6 dicembre 2017;
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Emendamento 6
André Elissen, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra
a nome del gruppo ENF
Relazione
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

A8-0087/2019

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
Proposta di risoluzione

Emendamento

2.
osserva che le funzioni che il MES
riformato dovrà svolgere rientreranno
nell'ambito della politica economica e che
il nome "Fondo monetario europeo"
potrebbe risultare fuorviante; constata
che, nel suo parere dell'11 aprile 2018, la
BCE ha suggerito che il successore del
MES mantenga il nome "MES"; chiede,
alla luce di quanto precede, che le
implicazioni della scelta del nome del
MES riformato siano oggetto di
un'adeguata e accurata valutazione onde
garantire il minor impatto possibile sul
suo corretto funzionamento; suggerisce
che il MES mantenga la sua attuale
denominazione riconosciuta sul mercato
dei capitali, affinché risulti chiaro che la
politica monetaria della zona euro
rimarrà di competenza della BCE;

2.
suggerisce che il MES non
dovrebbe essere ampliato al fine di
costituire un "Fondo monetario europeo"
(FME), e che dovrebbe invece essere
chiuso;
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