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31.1.2018 A8-0383/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. conviene con la BCE che, a livello 

di Stati membri, sono altresì necessarie 
una combinazione equilibrata di politiche 

nazionali di bilancio sane e favorevoli alla 

crescita, basate sul pieno rispetto del patto 

di stabilità e crescita, compresa la sua 

flessibilità, nonché riforme socialmente 

equilibrate e ambiziose volte ad 

aumentare la produttività, per trasformare 

l'attuale ripresa ciclica in uno scenario di 

sviluppo economico strutturale a lungo 

termine che sia duraturo, sostenibile e 

solido; 

10. deplora il ruolo svolto dalla BCE 

nel sostenere una combinazione di 

dannose politiche di austerità basate sul 

pieno rispetto del patto di stabilità e 

crescita, nonché riforme strutturali 

neoliberiste socialmente sbilanciate, volte 

a ripristinare la competitività esterna delle 

economie più deboli tramite la 

svalutazione interna dei salari, il che ha 

provocato una recessione più profonda, 

un aumento della povertà e della 

disoccupazione nonché, allo stesso tempo, 

un rapporto debito/PIL più elevato; 

evidenzia che, per trasformare l'attuale  

ripresa ciclica debole in uno scenario di 

sviluppo economico strutturale a lungo 

termine che sia duraturo, sostenibile e 

solido, vi sia urgente necessità di 

rilanciare gli investimenti pubblici a 

livello di Stati membri, in particolare nei 

paesi con margini di bilancio ridotti; 

rammenta, a tale proposito, che gli 

investimenti pubblici, soprattutto nel 

settore della ricerca e dello sviluppo, 

dell'istruzione, della sicurezza sociale e 

della sanità, stimolano la domanda 

aggregata a breve termine e generano nel 

contempo una produzione più elevata a 

lungo termine, determinando così una 

riduzione del rapporto debito 

pubblico/PIL al crescere del 



 

AM\1144755IT.docx  PE614.376v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

denominatore; 

Or. en 



 

AM\1144755IT.docx  PE614.376v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

31.1.2018 A8-0383/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 
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Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione 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 e i ripetuti insuccessi nel 

raggiungimento degli obiettivi di 

inflazione di fondo e complessiva, la BCE 

debba garantire il mantenimento di 

politiche accomodanti finché non sarà 

raggiunta la stabilità dei prezzi, definita 

dal Consiglio dei governatori della BCE 

come un tasso d'inflazione inferiore ma 

prossimo al 2 %, e l'economia non sarà 

tornata alla piena occupazione; è del 

parere che la BCE deve comunque rivedere 

le proprie politiche monetarie 

straordinarie affinché siano trasmesse in 

modo efficace all'economia reale, 

soprattutto mediante l'introduzione di 

requisiti obbligatori per l'utilizzo della 

liquidità aggiuntiva per fornire prestiti 

all'economia reale, anziché investire in 

attività finanziarie rischiose; invita inoltre 

la BCE a 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, 

trasparente e concisa delle sue misure di 

politica monetaria; 
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Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 
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2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ritiene che, come ha osservato il 

presidente della BCE, la politica monetaria 

da sola non è sufficiente a sostenere la 

ripresa economica, né può contribuire a 

risolvere i problemi strutturali 

dell'economia europea, a meno che non sia 

accompagnata da politiche a lungo termine 

a livello di Stati membri ben definite, 

socialmente equilibrate ed eque a 

sostegno della crescita e della 

competitività, abbinate a una sana politica 
di bilancio nell'ambito del patto di stabilità 

e crescita; concorda, inoltre, con la BCE 

sul fatto che sia necessario approfondire 

l'architettura istituzionale dell'UEM per 

sostenere le riforme in parola e rendere la 

zona euro più resistente agli shock 

macroeconomici; 

18. ritiene che, come ha osservato il 

presidente della BCE, la politica monetaria 

da sola non è sufficiente a sostenere la 

ripresa economica, né può contribuire a 

risolvere i problemi strutturali della zona 

euro e dell'economia europea nel suo 

complesso, a meno che non sia 

accompagnata da politiche di bilancio 

espansionistiche e incentrate sulla 

domanda a livello di Stati membri, per 

sostenere la domanda aggregata e 

conseguire una crescita economica 

sostenibile e inclusiva, come pure da 

riforme radicali volte ad affrontare le 

asimmetrie alla base della crisi della zona 

euro; sottolinea pertanto che è necessario 

rivedere l'architettura istituzionale 

dell'UEM eliminando gli attuali vincoli di 

bilancio agli investimenti pubblici 

nell'ambito del patto di stabilità e crescita e 

ponendo in essere veri meccanismi di 

condivisione dei rischi che rendano la 

zona euro più resistente agli shock 

macroeconomici; avverte, a tale proposito, 

che con lo smantellamento 

dell'allentamento quantitativo e in 

mancanza di qualsiasi forma di 

mutualizzazione del debito, potrebbero 

riemergere le durature vulnerabilità 

finanziarie e le profonde asimmetrie della 

zona euro, dando luogo a un sostanziale 
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Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. sottolinea che, al fine di garantire 

la piena efficacia della politica monetaria, 

gli attuali squilibri delle partite correnti 

devono essere corretti con adeguate 

politiche economiche e di bilancio e 

riforme volte ad aumentare la 

produttività; 

21. sottolinea che avanzi delle partite 

correnti costantemente elevati nei paesi 

centrali della zona euro danneggiano la 

ripresa economica di quelli periferici e 

l'economia europea nel suo complesso, 

oltre a impedire il riequilibrio tra i paesi; 

evidenzia la necessità di affrontare 

opportunamente tali squilibri 

macroeconomici e di correggere gli avanzi 

eccessivi con adeguate politiche 

economiche e di bilancio; chiede pertanto 

alla Commissione di adottare un'azione 

rapida e decisa al riguardo, nell'ambito 

della procedura per gli squilibri 

macroeconomici; 

Or. en 
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Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. evidenzia con preoccupazione i 

rischi per la stabilità finanziaria derivanti 

dall'elevata esposizione di taluni sistemi 

bancari ad attività finanziarie di livello 2 e 

3, compresi i derivati; si rammarica del 

fatto che, fin dalla sua costituzione, la 

BCE non abbia intrapreso alcuna azione 

per affrontare i rischi associati a tali 

strumenti illiquidi e complessi; ribadisce il 

suo invito a includere l'esposizione alle 

attività di livello 2 e 3 tra le priorità di 

vigilanza della BCE per il 2018; 

Or. en 

 

 


