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31.1.2018 A8-0383/1 

Emendamento  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ritiene che, viste le attuali carenze 

dei canali di trasmissione della politica 

monetaria, la BCE debba garantire il 

raggiungimento della stabilità dei prezzi, 

definita dal Consiglio dei governatori della 

BCE come un tasso d'inflazione inferiore 

ma prossimo al 2 %; è del parere che la 

BCE deve comunque valutare attentamente 

i benefici e gli effetti collaterali della sua 

politica, in particolare in particolare in 

relazione agli interventi previsti per la lotta 

alla deflazione; ritiene che, per creare 

certezza e fiducia nei confronti dei mercati 

finanziari, sia opportuno che la BCE si 

concentri su una comunicazione chiara e 

concisa delle sue misure di politica 

monetaria; 

11. ritiene che, viste le attuali carenze 

dei canali di trasmissione della politica 

monetaria, la BCE debba garantire il 

raggiungimento della stabilità dei prezzi, 

definita dal Consiglio dei governatori della 

BCE come un tasso d'inflazione inferiore 

ma prossimo al 2 %; è del parere che la 

BCE deve comunque valutare attentamente 

i benefici e gli effetti collaterali della sua 

politica, in particolare in particolare in 

relazione agli interventi previsti per la lotta 

alla deflazione; ritiene che l’adozione del 

PIL nominale debba costituire un nuovo 

obiettivo di politica monetaria; ritiene che, 

per creare certezza e fiducia nei confronti 

dei mercati finanziari, sia opportuno che la 

BCE si concentri su una comunicazione 

chiara e concisa delle sue misure di politica 

monetaria;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Emendamento  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. deplora che, nonostante il calo della 

disoccupazione che è passata dal 10,5 % 

nel dicembre 2015 al 9,6 % nel dicembre 

2016, molti paesi della zona euro 

continuino a soffrire di un elevato livello di 

disoccupazione e che la domanda 

aggregata nella zona euro rimanga 

modesta, anche tenuto conto del fatto che il 

persistere delle diseguaglianze nell'UE 

potrebbe essere dannoso a uno sviluppo 

economico sano e inclusivo; chiede, 

pertanto, l'attuazione di politiche che siano 

finalizzate ad aumentare la produttività e 

pongano l'accento sulle competenze che 

favoriscono l'ulteriore creazione di posti di 

lavoro di qualità, nonché aumenti salariali; 

19. deplora che, nonostante il calo della 

disoccupazione che è passata dal 10,5 % 

nel dicembre 2015 al 9,6 % nel dicembre 

2016, molti paesi della zona euro 

continuino a soffrire di un elevato livello di 

disoccupazione e che la domanda 

aggregata nella zona euro rimanga 

modesta, anche tenuto conto del fatto che il 

persistere delle diseguaglianze nell'UE 

potrebbe essere dannoso a uno sviluppo 

economico sano e inclusivo; chiede, 

pertanto, l'attuazione di politiche che siano 

finalizzate ad aumentare la produttività e 

pongano l'accento sulle competenze che 

favoriscono l'ulteriore creazione di posti di 

lavoro di qualità, nonché aumenti salariali; 

invita la BCE a valutare le opzioni 

politiche al di là della politica dei tassi di 

interesse e dell’acquisto di obbligazioni, al 

fine di convogliare in modo efficace la 

moneta o il credito nell’economia reale; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Emendamento  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. riconosce che, sebbene l'attuale 

politica dei bassi tassi di interesse abbia 

temporaneamente un effetto positivo sul 

livello di prestiti deteriorati (NPL), i rischi 

elevati relativi ai prestiti deteriorati 

dovrebbero essere efficacemente affrontati 

in modo strutturale; prende atto degli sforzi 

della BCE e del meccanismo di vigilanza 

unico (MVU) nel vigilare e assistere le 

banche della zona euro a ridurre la loro 

esposizione ai crediti deteriorati, e in 

particolare gli orientamenti della BCE per 

le banche sui crediti deteriorati del marzo 

2017 e le sue azioni riguardanti singole 

banche, nonché il piano d'azione approvato 

dal Consiglio ECOFIN l'11 luglio 2017, 

fatti salvi i poteri del Parlamento in materia 

di legislazione di livello 1; sottolinea che 

una corretta attuazione del piano d'azione 

del Consiglio richiede uno sforzo 

congiunto da parte delle banche, le autorità 

di regolamentazione, le autorità di 

vigilanza e le autorità nazionali; chiede che 

siano effettuate prove di stress 

caratterizzate da un'ampia copertura, 

pertinenza metodologica e solidità; 

raccomanda l'attento monitoraggio degli 

sviluppi sui mercati immobiliari; ritiene 

che qualsiasi misura supplementare 

dovrebbe garantire il pieno rispetto delle 

27. riconosce che, sebbene l'attuale 

politica dei bassi tassi di interesse abbia 

temporaneamente un effetto positivo sul 

livello di prestiti deteriorati (NPL), i rischi 

elevati relativi ai prestiti deteriorati 

dovrebbero essere efficacemente affrontati 

in modo strutturale; prende atto degli sforzi 

della BCE e del meccanismo di vigilanza 

unico (MVU) nel vigilare e assistere le 

banche della zona euro a ridurre la loro 

esposizione ai crediti deteriorati, e in 

particolare gli orientamenti della BCE per 

le banche sui crediti deteriorati del marzo 

2017 e le sue azioni riguardanti singole 

banche, nonché il piano d'azione approvato 

dal Consiglio ECOFIN l'11 luglio 2017, 

fatti salvi i poteri del Parlamento in materia 

di legislazione di livello 1; deplora che in 

numerosi Stati membri le iniziative intese 

a ridurre i crediti deteriorati del loro 

sistema bancario abbiano provocato un 

attacco al diritto fondamentale 

all’alloggio, con la conseguenza che 

migliaia di famiglie a basso reddito hanno 

perso la casa o vivono con il timore di 

perderla a causa dei debiti bancari; 
sottolinea che una corretta attuazione del 

piano d'azione del Consiglio richiede uno 

sforzo congiunto da parte delle banche, le 

autorità di regolamentazione, le autorità di 

vigilanza e le autorità nazionali; chiede che 
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prerogative del Parlamento europeo; siano effettuate prove di stress 

caratterizzate da un'ampia copertura, 

pertinenza metodologica e solidità; 

raccomanda l'attento monitoraggio degli 

sviluppi sui mercati immobiliari; ritiene 

che qualsiasi misura supplementare 

dovrebbe garantire il pieno rispetto delle 

prerogative del Parlamento europeo;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Emendamento  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. chiede alla BCE di garantire 

l'indipendenza dei membri del suo 

Comitato di audit interno; esorta la BCE, al 

fine di prevenire conflitti di interesse, a 

pubblicare le dichiarazioni di interessi 

finanziari dei membri del suo Consiglio 

direttivo; esorta la BCE a garantire che il 

comitato etico non sia presieduto da un ex 

presidente o da altri membri del Consiglio 

direttivo della BCE, né da persone 

potenzialmente soggette a conflitti di 

interesse; chiede al Consiglio direttivo 

della BCE di attenersi al regolamento e al 

codice di condotta del personale dell'UE e 

imporre ai propri membri uscenti un 

periodo di astensione professionale di due 

anni al termine del mandato; sottolinea che 

i membri del Consiglio direttivo della BCE 

dovrebbero astenersi dallo svolgere 

simultaneamente il ruolo di membri di 

forum o di altre organizzazioni che 

includano dirigenti di banche controllate 

dalla BCE; 

44. chiede alla BCE di garantire 

l'indipendenza dei membri del suo 

Comitato di audit interno; esorta la BCE, al 

fine di prevenire conflitti di interesse, a 

pubblicare le dichiarazioni di interessi 

finanziari dei membri del suo Consiglio 

direttivo; esorta la BCE a garantire che il 

comitato etico non sia presieduto da un ex 

presidente o da altri membri del Consiglio 

direttivo della BCE, né da persone 

potenzialmente soggette a conflitti di 

interesse; chiede al Consiglio direttivo 

della BCE di attenersi al regolamento e al 

codice di condotta del personale dell'UE e 

imporre ai propri membri uscenti un 

periodo di astensione professionale di due 

anni al termine del mandato; sottolinea che 

i membri del Consiglio direttivo della BCE 

dovrebbero astenersi dallo svolgere 

simultaneamente il ruolo di membri di 

forum o di altre organizzazioni che 

includano dirigenti di banche controllate 

dalla BCE; invita il Presidente della BCE 

a seguire la raccomandazione del 

Mediatore europeo e a sospendere la sua 

appartenenza al gruppo del 30, 

rafforzando in tal modo l’indipendenza 

della BCE; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Emendamento  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 45 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

45. invita la BCE ad adottare una 

politica chiara e pubblica sulla 

segnalazione di irregolarità; 

45. invita la BCE ad adottare una 

politica chiara e pubblica sulla 

segnalazione di irregolarità sulla base delle 

relazioni della Commissione europea, del 

Parlamento, del Mediatore europeo e 

della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Emendamento  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  46 bis. condanna il comportamento 

speculativo della BCE nel caso dei titoli di 

Stato greci (PMP e ANFA) esclusi dalla 

procedura dei tagli PSI 2012, che ha 

prodotto quasi 6,2 miliardi di EUR di utili 

per l’Eurosistema e accentuato la 

pressione fiscale e le sofferenze per il 

popolo greco; invita l’Eurosistema a 

restituire in modo incondizionato tali utili 

alla Grecia, affinché il governo greco 

possa ridurre il livello insostenibilmente 

elevato degli avanzi primari concordati 

nel quadro del terzo programma di 

aggiustamento macroeconomico per i 

prossimi 36 anni; ritiene che le risorse 

finanziarie provenienti dalla restituzione 

degli utili o dal mancato pagamento delle 

obbligazioni debba essere utilizzato per 

annullare le misure di austerità per il 

periodo successivo al 2018 per quanto 

riguarda la riduzione dei crediti d'imposta 

sul reddito delle persone fisiche e delle 

pensioni e a ridurre il carico fiscale sui 

lavoratori a basso reddito, gli agricoltori e 

i lavoratori autonomi;  

Or. en 

 

 


