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21.2.2018 A8-0019/1 

Emendamento  1 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. rammenta che, in ultima analisi, 

l'accordo intergovernativo sul Fondo di 

risoluzione unico dovrà essere integrato, 

nella sostanza, nel quadro giuridico 

dell'Unione; ricorda che un sostegno 

comune di bilancio è fondamentale per 

garantire un quadro di risoluzione 

credibile ed efficace e la capacità di 

gestire le crisi sistemiche nell'Unione 

bancaria, nonché per evitare di ricorrere al 

salvataggio di istituti finanziati con fondi 

pubblici; prende atto della proposta della 

Commissione di trasformare il meccanismo 

europeo di stabilità in un Fondo monetario 

europeo, che disporrà di una funzione di 

sostegno comune di bilancio per il Fondo 

di risoluzione unico; 

39. rammenta che, in ultima analisi, 

l'accordo intergovernativo sul Fondo di 

risoluzione unico dovrà essere integrato, 

nella sostanza, nel quadro giuridico 

dell'Unione; respinge un sostegno comune 

di bilancio nell'Unione bancaria per evitare 

di ricorrere al salvataggio di istituti 

finanziati con fondi pubblici; prende atto 

della proposta della Commissione di 

trasformare il meccanismo europeo di 

stabilità in un Fondo monetario europeo, 

che disporrà di una funzione di sostegno 

comune di bilancio per il Fondo di 

risoluzione unico; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 39 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

39. rammenta che, in ultima analisi, 

l'accordo intergovernativo sul Fondo di 

risoluzione unico dovrà essere integrato, 

nella sostanza, nel quadro giuridico 

dell'Unione; ricorda che un sostegno 

comune di bilancio è fondamentale per 

garantire un quadro di risoluzione credibile 

ed efficace e la capacità di gestire le crisi 

sistemiche nell'Unione bancaria, nonché 

per evitare di ricorrere al salvataggio di 

istituti finanziati con fondi pubblici; 

prende atto della proposta della 

Commissione di trasformare il meccanismo 

europeo di stabilità in un Fondo monetario 

europeo, che disporrà di una funzione di 

sostegno comune di bilancio per il Fondo 

di risoluzione unico; 

39. rammenta che, in ultima analisi, 

l'accordo intergovernativo sul Fondo di 

risoluzione unico dovrà essere integrato, 

nella sostanza, nel quadro giuridico 

dell'Unione; ricorda che un sostegno 

comune di bilancio è fondamentale per 

garantire un quadro di risoluzione credibile 

ed efficace e la capacità di gestire le crisi 

sistemiche nell'Unione bancaria, nonché 

per evitare di ricorrere al salvataggio di 

istituti finanziati con fondi pubblici; 

respinge la proposta della Commissione di 

trasformare il meccanismo europeo di 

stabilità in un Fondo monetario europeo, 

che disporrà di una funzione di sostegno 

comune di bilancio per il Fondo di 

risoluzione unico; 

Or. en 
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Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. constata che sono in corso 

discussioni riguardo alla base giuridica 

adeguata per l'istituzione del proposto 

Fondo europeo di assicurazione dei 

depositi; 

47. constata che sono in corso 

discussioni riguardo alla base giuridica 

adeguata per l'istituzione dell'EDIS e del 

proposto Fondo europeo di assicurazione 

dei depositi; 
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Emendamento  4 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

47. constata che sono in corso 

discussioni riguardo alla base giuridica 

adeguata per l'istituzione del proposto 

Fondo europeo di assicurazione dei 

depositi; 

47. constata che sono in corso 

discussioni riguardo alla base giuridica 

adeguata per l'istituzione del proposto 

Fondo europeo di assicurazione dei 

depositi; osserva che l'articolo 114 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea non è una base giuridica 

adeguata per l'adozione dell'EDIS; 

Or. en 

 

 


