
 

AM\892272IT.doc  PE479.453v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

13.2.2012 B7-0016/1 

Emendamento  1 

Elisa Ferreira 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

a nome della commissione per i problemi economici e monetari 

Fattibilità dell'introduzione di stability bond 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. osserva in particolare che il mercato dei 

titoli di Stato negli Stati Uniti e il mercato 

complessivo delle obbligazioni sovrane 

dell'area dell'euro sono confrontabili in 

termini di dimensioni, ma non in termini di 

liquidità, diversità e prezzi; sottolinea che 

potrebbe essere interesse dell'area dell'euro 

sviluppare un mercato comune delle 

obbligazioni liquido e diversificato e che, 

una volta che si sarà credibilmente 

affermata nell'area dell'euro una cultura 

della stabilità, l'esistenza di un mercato di 

stability bond potrebbe costituire una 

valida alternativa al mercato 

obbligazionario in dollari statunitensi e fare 

dell'euro una valuta rifugio a livello 

mondiale; 

4. osserva in particolare che il mercato dei 

titoli di Stato negli Stati Uniti e il mercato 

complessivo delle obbligazioni sovrane 

dell'area dell'euro sono confrontabili in 

termini di dimensioni, ma non in termini di 

liquidità, diversità e prezzi; sottolinea che 

potrebbe essere interesse dell'area dell'euro 

sviluppare un mercato comune delle 

obbligazioni liquido e diversificato, 

abbinato a una cultura della stabilità 

credibilmente affermata, e che, di 

conseguenza, l'esistenza di un mercato di 

stability bond potrebbe costituire una 

valida alternativa al mercato 

obbligazionario in dollari statunitensi e fare 

dell'euro una valuta rifugio a livello 

mondiale; 

Or. en 
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Elisa Ferreira 

a nome del gruppo S&D 

 

Proposta di risoluzione B7-0016/2012 

Sharon Bowles, Sylvie Goulard 

a nome della commissione per i problemi economici e monetari 

Fattibilità dell'introduzione di stability bond 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ribadisce che, quale condizione 

preliminare necessaria per l'emissione 

congiunta di obbligazioni, è necessario un 

quadro fiscale sostenibile, finalizzato sia a 

una governance economica rafforzata che 

alla crescita economica nell'area dell'euro, 

e che una delle questioni centrali è quella 

dell'ordine secondo cui procedere, che 

implica una tabella di marcia vincolante 

simile ai criteri di Maastricht per 

l'introduzione della moneta unica, traendo 

tutti i debiti insegnamenti da 

quell'esperienza; 

9. ribadisce che, quale condizione 

necessaria per l'emissione congiunta di 

obbligazioni, è necessario un quadro 

fiscale sostenibile, finalizzato sia a una 

governance economica rafforzata che alla 

crescita economica nell'area dell'euro, e 

che una delle questioni centrali è quella 

dell'ordine secondo cui procedere, che 

implica una tabella di marcia vincolante 

simile ai criteri di Maastricht per 

l'introduzione della moneta unica, traendo 

tutti i debiti insegnamenti da 

quell'esperienza; 

Or. en 

 

 


