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14.2.2017 A8-0039/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 bis. deplora vivamente che le misure di 

svalutazione interna e di austerità imposte 

ai paesi periferici nell'ambito dei vincoli 

della moneta unica abbiano avuto un 

lungo effetto depressivo e destabilizzante 

sull'economia dell'intera zona euro, 

causando il crollo della domanda interna, 

un aumento intollerabile dei livelli di 

disoccupazione nonché l'esplosione delle 

disuguaglianze sociali ed economiche; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 ter. osserva che la moneta unica, 

impedendo i normali aggiustamenti di 

competitività tra paesi attraverso la libera 

fluttuazione dei cambi e privandoli dei 

fondamentali strumenti di politica 

economica per assorbire gli shock 

economici, ha ostacolato la ripresa 

economica ed esacerbato gli squilibri 

macroeconomici e le divergenze 

strutturali tra paesi centrali e quelli 

periferici;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  3 quater. sottolinea che l'euro ha un 

impatto asimmetrico sulle diverse 

economie, dal momento che le economie 

più deboli devono sostenere costi di 

adeguamento sproporzionatamente elevati 

per poter continuare a far parte 

dell'Unione monetaria, mentre le 

economie più forti continuano ad 

aumentare le esportazioni e ad 

accumulare avanzi esterni dannosi, il che 

riflette il vantaggio concorrenziale di un 

tasso di cambio reale fortemente 

sottovalutato; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. deplora che, sebbene si registrino 

avanzi delle partite correnti molto elevati 

e persistenti che incidono negativamente 

sul funzionamento della zona euro e 

impediscono il riequilibrio tra paesi, la 

Commissione non abbia mai applicato gli 

strumenti esistenti disponibili nell'ambito 

della procedura per gli squilibri 

macroeconomici (PSM), tra cui il braccio 

correttivo e sanzioni appropriate, per 

impedire la crescita di tali squilibri e porvi 

rimedio; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 

crescita 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  51 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; mette 

pertanto in rilievo l'opportunità di 

prendere in esame un piano alternativo 

per una dissoluzione ordinata e 

controllata dell'Unione monetaria; 

sottolinea l'urgente necessità di prevedere 

nel contempo una procedura democratica 

di recesso per qualsiasi Stato membro che 

desideri uscire dall'Unione monetaria; 

Or. en 

 

 


