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Comunicazione “

   

 

   

 
           
      omunicazione “Verso il completamento
”    

 del parere del Servizio giuridico del Consiglio dell’UE del 12



-    
 ’aumento delle sofferenze


- allo scopo di ridurre l’ev
       
state introdotte nell’ordinamento europeo norme che recepiscono l’accordo


-  
        
  
sostenere la stabilità dell’area euro llo stato attuale, l’Unione bancaria
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-          
 concretamente il terzo dei pilastri costituenti l’Unione bancaria



-      
           


-      
l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni
nazionali aventi per oggetto l’instaur
          
pubblicato il 12 aprile 2016 il Servizio giuridico del Consiglio dell’UE ha


- l’EDIS si applicherebbe  


-         
opportunamente un’attuazione     
dell’EDIS ai sistemi nazionali di garanzia;

- l’EDIS risponde all’esigenza di evitare problemi di stabilità finanziaria
  

       
        


-      
        
nell’applicazione delle regole prudenziali e, soprattutto, l’avvio di
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-   
che l’EDIS “è il terzo pilastro necessario per l’unione bancaria” e la sua
        

“  e realisticamente realizzabili”;

-  
    l’approvazione del sistema comune di
        
        
         
soprattutto, all’introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di 
 

-           
l’attenzione l’esposizione sovrana, l’utilizzo eccessivo
   


- l’Italia ha già concorso al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi
          
effettuati a valere sull’ESM (il     
finanziamento l’Italia ha   

-   
  
         
 e avanzare proposte che possano mettere in dubbio l’affidabilità
          
, in definitiva, la stabilità dell’
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 all’adozione del  istitutivo dell’EIDS  
dell’impegno assunto a completare il progetto dell’Unione bancaria, pilastro
fondamentale per la stabilità dell’area euro, senza subordinarlo all’introduzione
  

             
     
 
      
         Paesi dell’eurozona 
  
 si mantenga l’attuale 













Please find enclosed the letter of the Speaker of the Italian Chamber of deputies which forwards to the
President of the European Parliament the final document adopted by Committee on Finance on 11th
January 2017 as result of scrutiny of the following communication:

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central
Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the
completion of the Banking Union" (COM (2015) 587 final);

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme (COM (2015) 586
final).

You will find soon in the IPEX dossier a full translation in English of the document.

Best regards

EU Affairs Department
Italian Chamber of Deputies
Rome - Italy
tel. +39 06 67602145
fax +39 06 6794083
e-mail: cdrue@camera.it


