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Proposta di risoluzione Emendamento 

10. riconosce la stabilità del settore 

bancario lettone nel corso degli ultimi tre 

anni; sottolinea, tuttavia, che il modello di 

attività delle banche è stato seriamente 

contestato durante la prima fase della crisi 

finanziaria globale; sottolinea che in quel 

momento il tracollo del sistema finanziario 

lettone è stato evitato soltanto grazie 

all'intervento di salvataggio da parte 

dell'UE-FMI; accoglie con favore le recenti 

riforme volte a rafforzare la 

regolamentazione delle banche lettoni 

attive nel segmento dei depositi di non 

residenti (NRD); invita le autorità lettoni a 

garantire una stretta vigilanza su tali 

banche e l'attuazione di adeguate misure 

aggiuntive di gestione del rischio; invita 

inoltre le autorità lettoni a rimanere caute 

per quanto riguarda possibili squilibri tra 

attività e passività bancarie in termini di 

struttura delle scadenze, che possono 

essere considerati un pericolo per la 

stabilità finanziaria; 

10. riconosce la stabilità del settore 

bancario lettone nel corso degli ultimi tre 

anni; sottolinea, tuttavia, che il modello di 

attività delle banche è stato seriamente 

contestato durante la prima fase della crisi 

finanziaria globale; sottolinea che in quel 

momento il tracollo del sistema finanziario 

lettone è stato evitato soltanto grazie 

all'intervento di salvataggio da parte 

dell'UE-FMI; accoglie con favore le recenti 

riforme volte a rafforzare la 

regolamentazione delle banche lettoni 

attive nel segmento dei depositi di non 

residenti (NRD); invita le autorità lettoni a 

garantire una stretta vigilanza su tali 

banche e l'attuazione di adeguate misure 

aggiuntive di gestione del rischio; invita 

inoltre le autorità lettoni a rimanere caute 

per quanto riguarda possibili squilibri tra 

attività e passività bancarie in termini di 

struttura delle scadenze, che possono 

essere considerati un pericolo per la 

stabilità finanziaria e possono avere una 

dimensione geopolitica; 

Or. en 

 

 


