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Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unione bancaria – Relazione annuale 2017 

2017/2072(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. ribadisce la propria preoccupazione 

per i rischi derivanti dalla detenzione di 

attività di livello 3, inclusi i derivati, e in 

particolare dalla difficoltà di procedere alla 

loro valutazione; si compiace, a tale 

riguardo, che l'ABE abbia incorporato nella 

metodologia per gli stress test 2018 

specifiche misure di gestione dei rischi 

relativamente agli strumenti di livello 2 e 

livello 3; ribadisce con forza l'appello 

rivolto all'MVU di rendere la questione una 

priorità della vigilanza unica per il 2018; 

10. ribadisce la propria preoccupazione 

per i rischi per la stabilità finanziaria 

dell'intera zona euro derivanti dall'elevata 

esposizione di taluni sistemi bancari ad 

attività finanziarie di livello 2 e livello 3, 

inclusi i derivati, e in particolare dalla 

difficoltà di procedere alla loro 

valutazione; si rammarica del fatto che, 

fin dalla sua istituzione, la BCE non 

abbia intrapreso alcuna azione per 

affrontare e ridurre i rischi associati a tali 

strumenti illiquidi e complessi; si 

compiace, a tale riguardo, che l'ABE abbia 

incorporato nella metodologia per gli stress 

test 2018 specifiche misure di gestione dei 

rischi relativamente agli strumenti di 

livello 2 e livello 3;ribadisce con forza 

l'appello rivolto all'MVU di rendere la 

questione una priorità della vigilanza unica 

per il 2018, in modo da assicurare una 

valutazione più realistica dei rischi 

sistemici inerenti al sistema bancario 

europeo e realizzare l'oltremodo 

necessaria riduzione degli stessi; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  30 bis. richiama l'attenzione 

sull'importanza fondamentale di 

realizzare un'ambiziosa riforma 

strutturale del settore bancario basata su 

una separazione chiara e obbligatoria tra 

attività di investimento e operazioni 

tradizionali di credito; si oppone alla 

volontà della Commissione di ritirare la 

propria proposta in materia; ricorda che 

tale riforma era stata promossa dalla 

Commissione stessa quale importante 

complemento della BRRD per la 

risoluzione delle crisi bancarie; sottolinea 

che la separazione è indispensabile per 

facilitare la risoluzione delle crisi, 

assicurando al contempo la piena 

protezione di risparmiatori e depositanti, e 

per affrontare in modo efficace il 

problema delle banche troppo grandi per 

fallire; chiede alla Commissione di 

rilanciare la proposta e promuovere la 

conclusione di un accordo tra i 

co-legislatori; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  31 bis. esprime grave preoccupazione per 

le ripercussioni negative di un bail-in 

sulla fiducia degli investitori e dei 

cittadini dell'UE; evidenzia che il 

meccanismo del bail-in può avere l'effetto 

perverso di accelerare le crisi e aumentare 

l'instabilità finanziaria, scatenando a sua 

volta il panico e l'effetto contagio sui 

mercati; condanna l'ingiustizia sottesa al 

principio del bail-in per cui la 

responsabilità per i dissesti bancari ricade 

in parte sui piccoli investitori, 

risparmiatori e correntisti, nonostante essi 

non abbiano alcun potere di controllo 

sulla solidità delle banche o di influenza 

sulla loro gestione; 

Or. en 

 

 


