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31.1.2018 A8-0383/13 

Emendamento  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ricorda che, secondo Eurostat, nel 

2016 l'inflazione media nella zona euro si è 

attestata soltanto allo 0,2 %, mentre 

l'inflazione calcolata escludendo i prezzi 

dell'energia è risultata pari allo 0,9 %; 

osserva inoltre che, come indicato nel 

rapporto annuale della BCE per il 2016, 

l'inflazione di fondo ha continuato a non 

mostrare una convincente tendenza al 

rialzo nel 2016; 

7. ricorda che, secondo Eurostat, nel 

2016 l'inflazione media nella zona euro si è 

attestata soltanto allo 0,2 %, mentre 

l'inflazione calcolata escludendo i prezzi 

dell'energia è risultata pari allo 0,9 %; 

osserva inoltre che, come indicato nel 

rapporto annuale della BCE per il 2016, 

l'inflazione di fondo ha continuato a non 

mostrare una convincente tendenza al 

rialzo nel 2016; sottolinea che la moneta 

unica e la sua architettura sono il 

principale fattore alla base dei bassi tassi 

di inflazione cui sono al momento 

confrontati gli Stati membri della zona 

euro; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Emendamento  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

14. prende atto che la crescita del PIL 

nella zona euro è stata stabile ma modesta, 

sebbene favorevole rispetto agli anni 

precedenti, attestandosi al 2 % nel 2015 e 

all'1,8 % nel 2016; osserva che le 

previsioni economiche della Commissione 

dell'autunno 2017 indicano tassi di crescita 

del PIL del 2,2 % nel 2017 e del 2,3 % nel 

2018; 

14. prende atto che la crescita del PIL 

nella zona euro è stata stabile ma modesta, 

sebbene favorevole rispetto agli anni 

precedenti, attestandosi al 2 % nel 2015 e 

all'1,8 % nel 2016; osserva che le 

previsioni economiche della Commissione 

dell'autunno 2017 indicano tassi di crescita 

del PIL del 2,2 % nel 2017 e del 2,3 % nel 

2018; sottolinea che i tassi di crescita del 

PIL registrati negli Stati membri fuori 

dalla zona euro sono significativamente 

migliori rispetto a quelli degli Stati 

membri che hanno adottato la moneta 

unica; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Emendamento  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

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 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 di crescita a lungo termine a 

livello di Stati membri ben definite, 

socialmente equilibrate ed eque; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/16 

Emendamento  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. rileva che sebbene nel 2016 

l'aggregato monetario M1 sia cresciuto 

dell'8,8 %, l'M3 continua a crescere 

soltanto del 5 % annuo, il che dimostra che 

la trasmissione della politica monetaria non 

è pienamente efficace e indica anomalie 

monetarie nonché l'assenza di un'adeguata 

erogazione dei crediti; sottolinea, pertanto, 

l'importanza dell'Unione dei mercati dei 

capitali (UMC) che potrebbe offrire una 

modalità alternativa di finanziamento 

dell'economia durante le crisi bancarie; 

22. rileva che sebbene nel 2016 

l'aggregato monetario M1 sia cresciuto 

dell'8,8 %, l'M3 continua a crescere 

soltanto del 5 % annuo, il che dimostra che 

la trasmissione della politica monetaria non 

è pienamente efficace e indica anomalie 

monetarie nonché l'assenza di un'adeguata 

erogazione dei crediti; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Emendamento  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 40 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

40. osserva che il gruppo ad alto 

livello sulle risorse proprie ha identificato 

i profitti della BCE derivanti dal 

signoraggio come una delle possibili 

nuove risorse proprie del bilancio 

dell'UE; sottolinea che la trasformazione 

di questi profitti in una risorsa propria 

dell'Unione europea richiederebbe una 

modifica allo statuto del SEBC e della 

BCE, così come adeguamenti atti a poter 

gestire la situazione specifica degli Stati 

membri non appartenenti alla zona euro; 

40. ritiene che i profitti della BCE 

derivanti dal signoraggio dovrebbero 

essere utilizzati per ridurre i contributi 

nazionali degli Stati membri al bilancio 
dell'Unione anziché finanziare le priorità 

dell'UE; 

Or. en 

 

 


