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21.10.2016 A8-0309/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  G bis. considerando che la moneta unica, 

impedendo i normali adeguamenti di 

competitività tra i paesi e privandoli dei 

principali strumenti di politica economica 

utili per assorbire gli shock asimmetrici, 

ha ostacolato la ripresa economica e 

accentuato gli squilibri macroeconomici e 

le divergenze tra i paesi centrali e quelli 

periferici; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  H bis. considerando che la svalutazione 

interna e le misure di austerità imposte ai 

paesi periferici, con le limitazioni legate 

alla moneta unica, hanno avuto un effetto 

depressivo e destabilizzante sull'economia 

dell'intera zona euro, causando il crollo 

della domanda interna, un aumento dei 

livelli di disoccupazione e l'esplosione 

delle divergenze sociali ed economiche; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  H ter. considerando che l'accumulo di 

eccessivi avanzi delle partite correnti 

all'interno della zona euro sta esercitando 

gravi effetti negativi sull'intera economia 

europea e costituisce uno dei principali 

ostacoli alla ripresa, impedendo anche il 

riequilibrio tra i paesi; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che la lunga crisi economica 

dell'Europa ha messo in evidenza la forte 

necessità di facilitare gli investimenti in 

settori quali l'istruzione, l'innovazione e la 

ricerca e sviluppo, rafforzando nel 

contempo la competitività dell'UE 

mediante il perseguimento di riforme 

strutturali sostenibili per stimolare la 

creazione di posti di lavoro di qualità e 

l'attuazione di politiche di bilancio 

responsabili volte a creare un contesto 

migliore per il lavoro, le imprese (in 

particolare le PMI) e gli investimenti; 

prende atto dell'impatto del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, 

dopo un anno di funzionamento; 

sottolinea l'importanza di rafforzare 

l'utilizzo del FEIS nelle regioni meno 

sviluppate e in transizione e il carattere 

realmente supplementare dei suoi 

investimenti pur intensificando gli sforzi 

per sviluppare piattaforme di 

investimento, anche a livello regionale; 

7. sottolinea che la lunga crisi economica 

dell'Europa ha rivelato la fragilità 

strutturale del quadro di governance 

dell'Unione e la natura disfunzionale 

dell'Unione economica e monetaria; 

evidenzia che gli Stati membri devono 

poter disporre dell'autonomia monetaria 

necessaria per affrontare in modo efficace 

la recessione economica, stimolare la 

creazione di posti di lavoro di qualità e 
riacquisire competitività, anche attraverso 

gli investimenti pubblici, soprattutto in 

settori quali l'istruzione, l'innovazione e la 

ricerca e sviluppo; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. deplora l'approccio asimmetrico 

adottato dalla Commissione nelle 

raccomandazioni specifiche per paese e la 

sua applicazione arbitraria delle norme di 

governance economica; osserva con 

preoccupazione che i paesi deficitari 

hanno dovuto sostenere costi di 

adeguamento sproporzionati per poter 

continuare a far parte dell'Unione 

monetaria mentre alcuni paesi 

continuano ad accumulare eccessivi 

avanzi delle partite correnti senza 

conseguenze; invita la Commissione ad 

adottare misure decisive ed efficaci per 

ridurre gli eccessivi avanzi delle partite 

correnti e a proporre sanzioni adeguate; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità 

per il 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. pone l'accento sul rischio che il 

protrarsi della crisi politica ed economica 

possa portare a una disgregazione caotica 

e incontrollata della zona euro; sottolinea 

la necessità di prendere in esame un 

piano alternativo per una dissoluzione 

ordinata e controllata dell'Unione 

monetaria; sottolinea l'urgente necessità 

di prevedere nel frattempo una procedura 

di opt-out per qualunque Stato membro 

che desideri lasciare l'Unione monetaria 

secondo un processo di controllo 

democratico; 

Or. en 

 

 


