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Emendamento 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0474/2018
Michel Reimon
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
(2018/2102(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Amendment

31. constata che gli aiuti di Stato 
temporanei al settore finanziario destinati 
alla stabilizzazione del sistema finanziario 
globale avrebbero potuto essere necessari 
in assenza di strumenti di risoluzione ma 
che è ormai necessario verificarli e 
abolirli; deplora la natura insufficiente di 
tale verifica ; rinnova pertanto la propria 
richiesta alla Commissione di esaminare 
se, dall'inizio della crisi, gli istituti bancari 
abbiano beneficiato di sovvenzioni 
implicite e di aiuti di Stato tramite il 
sostegno alla liquidità fornito dalle banche 
centrali; ricorda l'impegno assunto dal 
Commissario Vestager, nell'ambito del 
dialogo strutturato con la commissione 
ECON del novembre 2017, di esaminare le 
eventuali distorsioni della concorrenza 
imputabili al programma di acquisto per il 
settore societario della BCE e di riferire in 
merito con una risposta qualitativa; 
sottolinea a tal proposito che la nozione di 
selettività in materia di aiuti di Stato 
rappresenta un criterio essenziale che va 
esaminato in modo approfondito e richiama 
l'attenzione sull'articolo 4, paragrafo 3 
TFUE, in cui si fa riferimento al cosiddetto 
principio di leale cooperazione;

31. sottolinea che, nel quadro degli 
aiuti di Stato temporanei al settore 
finanziario in vigore fino all'adozione 
della comunicazione sul settore bancario 
del 2013, alcuni Stati membri sono 
intervenuti massicciamente per salvare i 
rispettivi settori bancari nazionali, mentre 
altri hanno beneficiato solo in misura 
limitata di tale regime; osserva che le 
implicazioni dell'uso asimmetrico della 
politica in materia di aiuti di Stato 
nell'ambito dell'Unione bancaria devono 
essere ora verificate in modo approfondito 
e deplora la natura insufficiente di tale 
verifica sotto il profilo della concorrenza; 
invita pertanto la Commissione a riflettere 
sulle possibili distorsioni significative 
della concorrenza nel settore bancario 
europeo derivanti dall'applicazione di 
politiche differenti in materia di aiuti di 
Stato tra gli Stati membri dell'UE dal 
2008 e a presentare una relazione in 
materia al Parlamento e al Consiglio, al 
fine di individuare misure adeguate per 
ripristinare parità di condizioni tra le 
banche nell'Unione bancaria; rinnova 
inoltre la propria richiesta alla 
Commissione di esaminare se, dall'inizio 
della crisi, gli istituti bancari abbiano 
beneficiato di sovvenzioni implicite e di 
aiuti di Stato tramite il sostegno alla 
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liquidità fornito dalle banche centrali; 
ricorda l'impegno assunto dal Commissario 
Vestager, nell'ambito del dialogo 
strutturato con la commissione ECON del 
novembre 2017, di esaminare le eventuali 
distorsioni della concorrenza imputabili al 
programma di acquisto per il settore 
societario della BCE e di riferire in merito 
con una risposta qualitativa; sottolinea a tal 
proposito che la nozione di selettività in 
materia di aiuti di Stato rappresenta un 
criterio essenziale che va esaminato in 
modo approfondito e richiama l'attenzione 
sull'articolo 4, paragrafo 3 TFUE, in cui si 
fa riferimento al cosiddetto principio di 
leale cooperazione;
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