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6.3.2019 A8-0087/18

Emendamento 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
a nome del gruppo GUE/NGL
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di garantire 
una procedura decisionale efficiente 
nell'ambito del MES riformato, in 
particolare nel caso di situazioni urgenti; 
chiede, in tale contesto, una valutazione 
dell'attuale assetto di governance;

14. sottolinea la necessità di garantire 
una procedura decisionale efficiente 
nell'ambito del MES riformato, in 
particolare nel caso di situazioni urgenti; 
chiede, in tale contesto, una valutazione 
dell'attuale assetto di governance in cui sia 
garantito un dialogo inclusivo con tutti 
portatori di interessi, che rispetti le 
peculiarità nazionali, la trasparenza, la 
rendicontabilità e la semplicità;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Emendamento 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. ritiene che gli Stati membri 
che non sono in grado di rimborsare il 
debito all'Eurogruppo, al FESF e al MES 
senza compromettere gravemente la propria 
capacità di erogare servizi economici e 
sociali di base ai propri cittadini, dovrebbero 
prendere in considerazione tutte le opzioni 
disponibili, tra cui la sospensione 
unilaterale del rimborso del debito e 
l'azzeramento del debito;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Emendamento 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che il corretto 
funzionamento dell'UEM è supportato 
dall'esistenza di un'istituzione che funga da 
"prestatore di ultima istanza"; prende atto, 
in tale contesto, del contributo positivo 
apportato dal MES nell'affrontare le 
carenze dell'assetto istituzionale dell'UEM, 
in particolare fornendo assistenza 
finanziaria a vari Stati membri colpiti dalla 
crisi finanziaria globale e dalla crisi del 
debito sovrano;

3. sottolinea che il corretto 
funzionamento di un'UEM è supportato 
dall'esistenza di un'istituzione che funga da 
"prestatore di ultima istanza"; prende atto, in 
tale contesto, del contributo apportato dal 
MES nell'affrontare le carenze dell'assetto 
istituzionale dell'UEM, in particolare 
fornendo assistenza finanziaria a vari Stati 
membri colpiti dalla crisi finanziaria globale 
e dalla crisi del debito sovrano, soggetti a 
misure di bilancio recessive, con tagli alle 
retribuzioni e ai servizi pubblici che sono 
sfociati in condizioni socioeconomiche 
negative e nell'aumento della 
disoccupazione, della povertà e delle 
disuguaglianze;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Emendamento 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a nome del gruppo GUE/NGL
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea che, se in futuro saranno 
coinvolte risorse del bilancio dell'UE, il 
Parlamento dovrebbe avere il potere politico 
di esercitare nei confronti del MES tutti i 
diritti di controllo del bilancio applicabili nel 
quadro della procedura di discarico; osserva 
che, in tale evenienza, la Corte dei conti 
europea dovrebbe essere considerata un 
revisore esterno indipendente e le dovrebbe 
essere assegnato un ruolo chiaro e formale 
nella procedura di discarico;

5. chiede, per poter esercitare il 
proprio diritto di controllo del bilancio nel 
quadro della procedura di discarico, un 
contributo alle risorse del MES a titolo del 
bilancio dell'UE; osserva che la Corte dei 
conti europea dovrebbe essere considerata 
un revisore esterno indipendente e le 
dovrebbe essere assegnato un ruolo chiaro 
e formale nella procedura di discarico;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Emendamento 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a nome del gruppo GUE/NGL
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. deplora il fatto che i precedenti 
programmi di aggiustamento 
macroeconomico non abbiano rispettato 
adeguatamente i diritti fondamentali 
dell'Unione e il quadro giuridico generale 
ma siano comunque sfuggiti al controllo 
giurisdizionale, beneficiando della struttura 
intergovernativa del MES; concorda con la 
proposta della Commissione secondo cui i 
programmi di aggiustamento dovrebbero 
essere accompagnati da valutazioni 
d'impatto sociale ed essere coerenti con 
esse; sottolinea, tuttavia, la necessità che tali 
valutazioni d'impatto non ratifichino in 
maniera acritica le misure di risanamento 
del bilancio, come è avvenuto finora, bensì 
analizzino, verifichino e gestiscano le 
conseguenze sociali intenzionali e non 
intenzionali delle misure politiche previste e 
di eventuali processi di cambiamento sociale 
ascrivibili a tali interventi; chiede 
l'integrazione di tali obblighi dettagliati 
nello statuto del MES e lo svolgimento di 
effettive valutazioni d'impatto sociale su tutti 
i programmi precedenti;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Emendamento 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Istituzione del Fondo monetario europeo
(2017/0333R(APP))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. pone l'accento sul rischio derivante 
dal ritardo nell'approfondimento dell'unione 
bancaria; accoglie con favore le conclusioni 
della relazione dell'Eurogruppo ai leader 
sull'approfondimento dell'UEM del 4 
dicembre 2018, che è stata avallata in tutti i 
suoi elementi dal Vertice euro del 14 
dicembre 2018; valuta positivamente, in 
particolare, l'anticipazione dell'introduzione 
del sostegno comune all'SRF, a condizione 
che siano stati compiuti progressi sufficienti 
in materia di riduzione dei rischi, che 
saranno valutati nel 2020, come pure 
l'approvazione di una lista di condizioni 
relative alla riforma del MES; ricorda la sua 
precedente posizione riguardo alla necessità 
di completare il sistema europeo di 
assicurazione dei depositi, secondo cui la 
riduzione e la condivisione dei rischi 
dovrebbero andare di pari passo; rileva che 
non è stato raggiunto nessun risultato 
immediato in relazione al futuro bilancio 
della zona euro e alla funzione di 
stabilizzazione, ma prende atto con favore 
del mandato relativo allo strumento di 
bilancio per la convergenza e la 
competitività; sottolinea che sono stati 

16. pone l'accento sul rischio derivante 
dal ritardo nell'approfondimento dell'Unione 
bancaria; accoglie con favore le conclusioni 
della relazione dell'Eurogruppo ai leader 
sull'approfondimento dell'UEM del 4 
dicembre 2018, che è stata avallata in tutti i 
suoi elementi dal Vertice euro del 14 
dicembre 2018; valuta positivamente, in 
particolare, l'anticipazione dell'introduzione 
del sostegno comune all'SRF, a condizione 
che siano stati compiuti progressi sufficienti 
in materia di riduzione dei rischi, che saranno 
valutati nel 2020, come pure l'approvazione 
di una lista di condizioni relative alla riforma 
del MES; ricorda la precedente posizione del 
Parlamento riguardo alla necessità di 
completare il sistema europeo di 
assicurazione dei depositi, riconoscendo che 
la riduzione e la condivisione dei rischi 
dovrebbero andare di pari passo; ritiene che 
il fondo dovrebbe garantire finanziamenti 
per costituire la base finanziaria di un 
sistema europeo di assicurazione dei depositi 
(EDIS) pienamente assicurato, come 
proposto dalla Commissione nella sua 
proposta del 24 novembre 20151, o effettuare 
interventi pubblici tempestivi a tutela di una 

1 COM(2015)0586.
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compiuti progressi significativi dal punto di 
vista della riduzione del rischio; ricorda il 
significativo contributo del Parlamento al 
riguardo, in particolare in relazione al 
pacchetto per il settore bancario e alla rete di 
sicurezza prudenziale per i crediti 
deteriorati;

sana economia e dell'occupazione; rileva 
che non è stato raggiunto nessun risultato 
immediato in relazione al futuro bilancio 
della zona euro e alla funzione di 
stabilizzazione, ma prende atto con favore del 
mandato relativo allo strumento di bilancio 
per la convergenza e la competitività; 
sottolinea che sono stati compiuti progressi 
significativi dal punto di vista della riduzione 
del rischio; ricorda inoltre il significativo 
contributo del Parlamento al riguardo, in 
particolare in relazione al cosiddetto 
Pacchetto per il settore bancario e alla rete di 
sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati;

Or. en


