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9.1.2019 A8-0424/1 

Emendamento  1 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. prende atto dell'aumento dei saldi 

TARGET2 che suggerisce un deflusso 

continuo di capitali dalla periferia della 

zona euro; constata che, secondo la BCE, i 

cambiamenti nei saldi TARGET riflettono 

principalmente i flussi di liquidità 

nell'ambito del PAA e non sono un 

sintomo di nuovi stress nei mercati 

finanziari; invita la BCE a chiarire i fattori 

di fondo e i potenziali rischi connessi agli 

squilibri che ne potrebbero derivare; 

33.  prende atto dell'aumento dei saldi 

TARGET2 che suggerisce un deflusso 

continuo di capitali dalla periferia della 

zona euro; constata che, secondo la BCE, i 

cambiamenti nei saldi TARGET riflettono 

principalmente i flussi di liquidità 

nell'ambito del PAA e non sono un 

sintomo di nuovi stress nei mercati 

finanziari; invita la BCE a chiarire i fattori 

di fondo e i potenziali rischi connessi agli 

squilibri che ne potrebbero derivare; ritiene 

che la BCE dovrebbe chiedere garanzie 

adeguate per i saldi TARGET2; 

raccomanda che i saldi negativi di 

TARGET2 siano convertiti 

automaticamente in debito pubblico se 

uno Stato membro esce dalla zona euro; 

raccomanda l'istituzione di una 

procedura formale che consenta agli Stati 

membri di uscire dalla zona euro; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  34 bis. invita la BCE, ferma restando la 

sua indipendenza, e la Commissione a 

raccomandare che sia modificata la 

procedura di voto della BCE in modo che, 

per ciascuna delle sue decisioni, i voti in 

seno al Consiglio direttivo siano ponderati 

in funzione delle quote di capitale della 

BCE sottoscritto dalle banche centrali 

nazionali; invita la BCE e la 

Commissione a prendere in 

considerazione la possibilità di rendere 

obbligatoria l'adozione di misure di 

politica monetaria non convenzionali solo 

a maggioranza qualificata; 

Or. en 

 

 


