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Emendamento  3 

Miguel Portas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. è dell'avviso che gli obiettivi 

soggiacenti alle decisioni prese in 

occasione del Consiglio europeo dell'8 e 9 

dicembre 2011 per accrescere 

ulteriormente la sostenibilità delle finanze 

pubbliche contribuiscano anche a porre 

in essere le condizioni necessarie per 

l'eventuale introduzione di stability bond; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  4 

Miguel Portas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. ritiene che, a medio termine, la 

prospettiva degli stability bond possa 

promuovere la stabilità nell'area dell'euro; 

invita tuttavia la Commissione a presentare 

rapidamente proposte volte ad affrontare 

risolutamente l'attuale crisi del debito 

sovrano, come il patto europeo per il 

rimborso del debito proposto dal Consiglio 

tedesco degli esperti economici e/o la 

messa a punto e la ratifica di un trattato 

MES e/o di eurotitoli a breve termine, 

nonché la gestione comune dell'emissione 

di debito sovrano; 

12. ritiene che, a medio termine, la 

prospettiva degli stability bond possa 

promuovere la stabilità e la crescita 

nell'area dell'euro; invita tuttavia la 

Commissione a presentare rapidamente 

proposte volte ad affrontare risolutamente 

l'attuale crisi del debito sovrano, come il 

patto europeo per il rimborso del debito 

proposto dal Consiglio tedesco degli 

esperti economici e/o la messa a punto e la 

ratifica di un trattato MES e/o di eurotitoli 

a breve termine, nonché la gestione 

comune dell'emissione di debito sovrano; 

Or. en 

 

 


