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9.1.2019 A8-0419/8 

Emendamento  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  A bis. considerando che l'Unione 

bancaria, con il meccanismo di vigilanza 

unico e il meccanismo di risoluzione 

unico, ha promosso e determinato 

operazioni di fusione e acquisizione nel 

settore bancario di vari Stati membri, 

nonché la concentrazione di depositi e 

investimenti nei grandi colossi finanziari, 

aggravando il problema degli "istituti 

troppo grandi per fallire"; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Emendamento  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. evidenzia che la creazione di un 

oligopolio bancario paneuropeo è una 

delle principali conseguenze dell'Unione 

bancaria, che contrasta con uno dei 

principali obiettivi annunciati – 

combattere il problema degli "istituti 

troppo grandi per fallire"; ritiene, 

pertanto, che l'Unione bancaria non sia 

altro che uno strumento politico per 

forzare la centralizzazione e la 

concentrazione del capitale nel settore 

bancario; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/10 

Emendamento  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 ter. rifiuta la tesi che l'Unione bancaria 

sia una soluzione inevitabile per risolvere 

la questione "troppo grandi per fallire" e 

dare stabilità al settore bancario e 

finanziario; è del parere che, di fatto, la 

natura classista di questo progetto, così 

come il modo in cui è concepito, non 

impedirà che si continui a utilizzare 

denaro pubblico per sopperire alle 

responsabilità che incombono ai grandi 

azionisti delle banche, né tanto meno 

eviterà pratiche interessate di ingegneria e 

di speculazione finanziaria; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Emendamento  11 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quater. deplora il fatto che l'accordo 

raggiunto recentemente in seno 

all'Eurogruppo metta gli Stati, attraverso 

il meccanismo europeo di stabilità, 

nuovamente al servizio del Fondo di 

risoluzione unico, rendendo il denaro 

pubblico una garanzia contro future crisi 

finanziarie; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/12 

Emendamento  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 quinquies. sottolinea che l'importanza 

del sistema finanziario e le esperienze del 

presente e del passato recente richiedono, 

oltre a una rottura con le politiche di 

concentrazione del capitale nel settore 

bancario, anche il controllo pubblico 

della banca e del sistema finanziario; 

ritiene che queste due misure siano 

condizioni essenziali per garantire che le 

risorse finanziarie dell'economia siano 

poste al servizio dello sviluppo dei paesi e 

del miglioramento delle condizioni di vita 

dei cittadini e dei lavoratori; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Emendamento  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unione bancaria - relazione annuale 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. chiede l'abolizione dell'Unione 

bancaria e dei suoi meccanismi; 

Or. pt 

 

 


