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6.3.2019 A8-0159/10

Emendamento 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 
crescita 2019
(2018/2119(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che gli avanzi delle 
partite correnti hanno raggiunto il culmine 
nel 2017 e dovrebbero ridursi leggermente 
per attestarsi intorno al 3,6 % del PIL nella 
zona euro e al 2,3 % del PIL nell'UE, 
rispettivamente nel 2019 e nel 2020, 
risultando quindi tra i più elevati al mondo;

K. considerando che gli avanzi delle 
partite correnti hanno raggiunto il culmine 
nel 2017 e dovrebbero ridursi leggermente 
per attestarsi intorno al 3,6 % del PIL nella 
zona euro e al 2,3 % del PIL nell'UE, 
rispettivamente nel 2019 e nel 2020, 
risultando quindi tra i più elevati al mondo; 
considerando che alcuni Stati membri 
continuano a registrare avanzi delle 
partite correnti considerevoli, ben al di 
sopra della soglia di allarme del 6 % del 
PIL; che tale squilibrio macroeconomico 
incide sulla stabilità e sulla sostenibilità di 
tutta l'UE, ostacolando il processo di 
riequilibrio tra le economie della zona 
euro;
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6.3.2019 A8-0159/11

Emendamento 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 
crescita 2019
(2018/2119(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. osserva che le norme del patto di 
stabilità e crescita sono state applicate in 
modo più rigoroso in alcuni Stati membri 
che in altri, a seconda dell'influenza 
politica dei rispettivi governi, rafforzando 
così la percezione di una "disparità di 
trattamento" da parte della Commissione 
nell'applicazione delle regole di bilancio;
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6.3.2019 A8-0159/12

Emendamento 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 
crescita 2019
(2018/2119(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. rileva che, nonostante i risultati 
positivi conseguiti dal piano d'investimento 
per l'Europa, nella zona euro permane un 
divario negli investimenti; sottolinea che, 
nell'attuale contesto di segnali di 
rallentamento dell'economia e di aumento 
dei rischi e delle sfide esterne, gli 
investimenti pubblici e privati rivestono un 
ruolo importante nell'agevolare la crescita e 
la convergenza a livello europeo;

10. rileva che, nonostante i risultati 
positivi conseguiti dal piano d'investimento 
per l'Europa, nella zona euro permane un 
divario significativo negli investimenti; 
sottolinea che, nell'attuale contesto di 
segnali di rallentamento dell'economia, di 
un'emergente normalizzazione della 
politica monetaria e di aumento dei rischi 
e delle sfide esterne, gli investimenti 
pubblici e privati rivestono un ruolo 
importante nell'agevolare la crescita e la 
convergenza a livello europeo; invita, a tal 
fine, la Commissione ad avviare con 
urgenza una revisione completa delle 
norme vigenti del patto di stabilità e 
crescita al fine di esentare gli investimenti 
pubblici produttivi e i contributi nazionali 
ai fondi dell'UE dal calcolo dei disavanzi 
di bilancio;
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6.3.2019 A8-0159/13

Emendamento 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 
crescita 2019
(2018/2119(INI))

Proposta di risoluzione
Paragraph 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. sottolinea che per far fronte a 
potenziali shock futuri è necessario 
compiere progressi nell'approfondimento 
dell'UEM; ricorda che l'approfondimento 
dell'UEM necessiterà di un forte impegno 
politico, una governance efficace e una 
responsabilità democratica; rammenta 
l'importanza di un settore bancario 
resiliente e di una regolamentazione 
efficiente e adeguata per salvaguardare la 
stabilità finanziaria; chiede che l'unione 
bancaria sia gradualmente completata con 
un sistema europeo di assicurazione dei 
depositi credibile e che siano compiuti 
sforzi costanti per ridurre i crediti 
deteriorati; prende atto dell'incarico 
conferito dal Vertice euro all'Eurogruppo 
di lavorare all'elaborazione di uno 
strumento di bilancio per la convergenza e 
la competitività;

25. sottolinea che per far fronte a 
potenziali shock futuri è necessario 
compiere progressi nell'approfondimento 
dell'UEM; ricorda che l'approfondimento 
dell'UEM necessiterà di un forte impegno 
politico, una governance efficace e una 
responsabilità democratica; rammenta 
l'importanza di un settore bancario 
resiliente e di una regolamentazione 
efficiente e adeguata per salvaguardare la 
stabilità finanziaria; chiede che l'unione 
bancaria sia gradualmente completata con 
un sistema europeo di assicurazione dei 
depositi credibile; osserva che sono stati 
compiuti progressi sostanziali nella 
riduzione dei crediti deteriorati, mentre le 
esposizioni in titoli illiquidi di livello 2 e 3 
continuano a rappresentare un rischio 
significativo per la stabilità finanziaria e 
dovrebbero pertanto essere ridotte in 
modo significativo ; prende atto 
dell'incarico conferito dal Vertice euro 
all'Eurogruppo di lavorare all'elaborazione 
di uno strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività;

Or. en



AM\1178875IT.docx PE635.400v01-00

IT Unita nella diversità IT

6.3.2019 A8-0159/14

Emendamento 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della 
crescita 2019
(2018/2119(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 29 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

29 bis. ricorda che il braccio correttivo 
della procedura per gli squilibri 
macroeconomici (PSM) non è mai stato 
applicato e che gli avanzi delle partite 
correnti rimangono in gran parte irrisolti; 
invita la Commissione, a tale riguardo, ad 
adottare misure incisive ed efficaci per 
garantire che gli avanzi eccessivi possano 
essere ridotti a un livello sostenibile;

Or. en


