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9.1.2019 A8-0419/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il livello delle 

consistenze dei crediti deteriorati nei 

sistemi bancari di taluni Stati membri è 

tuttora elevato, il che desta 

preoccupazione; 

E. considerando che il livello delle 

consistenze dei crediti deteriorati e le 

esposizioni di livello 2 e 3 nei sistemi 

bancari di taluni Stati membri sono tuttora 

elevati, il che desta preoccupazione; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  F bis. considerando che, secondo la 

prima relazione statistica annuale sui 

mercati unionali dei derivati, pubblicata 

dall'ESMA il 18 ottobre 2018, alla fine del 

2017 detti mercati presentavano un valore 

nozionale lordo pari a 660 000 miliardi di 

EUR; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. prende atto dei risultati della prova 

di stress dell'ABE a livello di UE; accoglie 

con favore l'inclusione degli strumenti di 

livello 2 e livello 3 nell'ambito di 

applicazione delle prove di stress del 2018; 

ritiene che le prove di stress debbano 

essere interpretate in modo combinato con 

altre attività di vigilanza in corso; invita 

l'MVU, l'ABE e il CERS ad avvalersi di 

metodologie coerenti nel definire le prove 

di stress, al fine di garantire un elevato 

livello di trasparenza di tale procedura e di 

evitare eventuali distorsioni; 

10. prende atto dei risultati della prova 

di stress dell'ABE a livello di UE; accoglie 

con favore l'inclusione degli strumenti di 

livello 2 e livello 3 nell'ambito di 

applicazione delle prove di stress del 2018; 

ribadisce il suo invito all'MVU a trattare 

come prioritaria, nell'ambito della sua 

funzione di vigilanza, la riduzione di 

questi strumenti finanziari complessi e 

illiquidi, tra cui i derivati; ritiene che le 

prove di stress debbano essere interpretate 

in modo combinato con altre attività di 

vigilanza in corso; invita l'MVU, l'ABE e il 

CERS ad avvalersi di metodologie coerenti 

nel definire le prove di stress, al fine di 

garantire un elevato livello di trasparenza 

di tale procedura e di evitare eventuali 

distorsioni; 

Or. en 



 

AM\1173409IT.docx  PE631.641v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.1.2019 A8-0419/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. ricorda che esistono rischi 

associati al debito sovrano; prende atto 

dei lavori in corso del Comitato di Basilea 

per la vigilanza bancaria sul rischio 

sovrano; è altresì preoccupato per il fatto 

che alcuni istituti finanziari abbiano 

esposizioni eccessivamente elevate al 

debito sovrano emesse dai loro stessi 

governi; sottolinea che il quadro 

normativo dell'UE sul trattamento 

prudenziale del debito sovrano dovrebbe 

essere coerente con le norme 

internazionali; 

soppresso 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. prende atto dei negoziati in corso 

sul pacchetto dei crediti deteriorati, 

nonché dell'addendum della BCE sui 

crediti deteriorati e del lavoro dell'ABE 

sugli orientamenti in materia di gestione 

delle esposizioni deteriorate e oggetto di 

misure di tolleranza; si compiace della 

riduzione, negli ultimi anni, del volume dei 

crediti deteriorati; ribadisce la sua 

preoccupazione per il fatto che in alcuni 

Stati membri il volume totale e la quota dei 

crediti deteriorati e degli strumenti di 

livello 2 e livello 3 rimangano ben al di 

sopra della media; sottolinea che, rispetto 

ad alcuni anni fa, i crediti deteriorati 
comportano un rischio tuttora significativo, 

seppur inferiore, per la stabilità 

finanziaria; concorda con la Commissione 

sul fatto che la responsabilità di ridurre i 

crediti deteriorati ricada principalmente 

sugli Stati membri, in particolare mediante 

efficaci procedure di insolvenza, e sulle 

banche stesse, pur sottolineando l'interesse 

dell'UE a ridurre le quote dei crediti 

deteriorati; 

16. prende atto dell'accordo raggiunto 

sul pacchetto dei crediti deteriorati il 18 

dicembre 2018; si rammarica che le 

conseguenze economiche e sociali del 

nuovo quadro prudenziale, segnatamente 

i suoi effetti negativi per i debitori e per il 

finanziamento dell'economia reale, non 

siano state trattate in maniera adeguata; 

esprime preoccupazione circa 

l'adeguatezza, la proporzionalità e 

l'incidenza economica del requisito di 

copertura integrale per i crediti deteriorati 

garantiti; ricorda a tale riguardo che le 

garanzie possono avere un notevole valore 

recuperabile anche a molti anni di 

distanza dalla classificazione del prestito 

come esposizione deteriorata; prende 

altresì atto dell'addendum della BCE sui 

crediti deteriorati e del lavoro dell'ABE 

sugli orientamenti in materia di gestione 

delle esposizioni deteriorate e oggetto di 

misure di tolleranza; si compiace della 

riduzione, negli ultimi anni, del volume dei 

crediti deteriorati; ribadisce la sua 

preoccupazione per il fatto che in alcuni 

Stati membri il volume totale e la quota dei 

crediti deteriorati e degli strumenti di 

livello 2 e livello 3 rimangano ben al di 

sopra della media; sottolinea che gli 

strumenti di livello 2 e di livello 3 
comportano un rischio tuttora significativo 
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per la stabilità finanziaria, mentre i rischi 

posti dai crediti deteriorati sono inferiori 

rispetto ad alcuni anni fa; concorda con la 

Commissione sul fatto che la responsabilità 

di ridurre i crediti deteriorati ricada 

principalmente sugli Stati membri, in 

particolare mediante efficaci procedure di 

insolvenza, e sulle banche stesse, pur 

sottolineando l'interesse dell'UE a ridurre 

le quote dei crediti deteriorati; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  20 bis. sottolinea che il problema delle 

banche "troppo grandi per fallire" è 

ancora molto rilevante e comporta rischi 

significativi per la risolvibilità delle 

banche; pone l'accento sulla necessità di 

una riforma strutturale del settore 

bancario basata sulla separazione 

obbligatoria delle funzioni di credito di 

base da quelle commerciali; sottolinea che 

tale riforma rappresenterebbe un 

complemento fondamentale del quadro di 

risoluzione delle crisi, come evidenziato 

dagli insegnamenti tratti dalla crisi 

finanziaria del 2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. riafferma la propria posizione 

secondo cui è necessario chiarire le norme 

in materia di ricapitalizzazione 

precauzionale; osserva che la 

ricapitalizzazione precauzionale può 

costituire uno strumento per la gestione 

delle crisi, ma ritiene che il suo impiego 

debba essere rigorosamente limitato ai 

casi eccezionali in cui la banca rispetta i 

livelli minimi armonizzati di capitale 

regolamentare, ed è pertanto solvibile, 

nonché nei casi in cui è garantita la 

conformità alle norme dell'UE in materia 

di aiuti di Stato ricorda che il regime 

dell'UE di risoluzione delle crisi mira a 

garantire che i contribuenti siano tutelati, 

che il costo dei fallimenti della gestione 

bancaria sia a carico dei suoi azionisti e 

creditori e che sia preservata la stabilità del 

sistema finanziario nel suo complesso; 

sottolinea la necessità di una migliore 

applicazione delle norme che disciplinano 

la liquidazione degli enti creditizi; 

25. riafferma la propria posizione 

secondo cui è necessario chiarire le norme 

in materia di ricapitalizzazione 

precauzionale; osserva che essa può 

costituire uno strumento fondamentale e 

legittimo per la gestione delle crisi e ritiene 

che il ricorso ad essa debba essere 

completamente possibile nei casi in cui la 

banca è interessata da una crisi di 

liquidità ma è solvibile; ricorda che il 

regime dell'UE di risoluzione delle crisi 

mira a garantire che i contribuenti siano 

tutelati, che il costo dei fallimenti della 

gestione bancaria sia a carico dei suoi 

azionisti e creditori con sufficiente 

capacità di copertura delle perdite e che 

sia preservata la stabilità del sistema 

finanziario nel suo complesso; sottolinea 

che le norme che disciplinano la 

liquidazione degli enti creditizi dovrebbero 

completamente esimere i depositanti e i 

piccoli creditori dall'obbligo di farsi 

carico delle perdite delle banche; 

Or. en 

 

 


