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21.2.2018 A8-0019/5 

Emendamento  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  2 bis. osserva che l'attuale sistema di 

vigilanza è focalizzato sul rischio di 

credito, ignorando completamente 

l'esposizione ad attività di trading 

rischiose e ai rischi legali che possono 

incidere sulla sostenibilità delle istituzioni 

finanziarie; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Emendamento  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  5 bis. sottolinea che ogni ulteriore 

misura proposta dalla BCE, istituzione 

puramente tecnocratica, dovrebbe 

rispettare i principi di responsabilità e 

trasparenza democratica; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Emendamento  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. chiede la revoca della direttiva 

BRRD che si è già dimostrata inefficace e 

pericolosa per gli investitori, per gli 

obbligazionisti e per i risparmiatori, 

nonché per la stabilità del sistema 

finanziario nel suo complesso; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Emendamento  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. si oppone all'inclusione di uno 

strumento di moratoria pre-risoluzione 

nella BRRD; critica fortemente la 

proposta della BCE, dell'8 novembre 

2017, contenuta nella sezione 5 del parere 

della BCE, dell'8 novembre 2017, relativo 

alle revisioni del quadro dell'Unione per 

la gestione delle crisi (CON/2017/47); 

ritiene che il blocco dei conti sotto i 

100 000 EUR avrebbe un impatto 

devastante in termini di fiducia nel 

sistema bancario, di protezione dei 

risparmiatori e dei loro diritti, come 

sanciti da diverse costituzioni nazionali; 

Or. en 

 

 


