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Emendamento 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio8 e il
regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio9 sono
stati adottati in risposta alle crisi
finanziarie scoppiate nel 2007-2008.
Queste misure legislative hanno dato un
contributo sostanziale al rafforzamento del
sistema finanziario dell’Unione e hanno
reso le istituzioni più resilienti ai possibili
shock futuri. Pur essendo di portata
estremamente vasta, queste misure non
affrontavano tutte le carenze individuate a
livello degli enti. Inoltre, alcune delle
misure proposte inizialmente sono soggette
a clausole di revisione o non sono state
specificate in misura sufficiente per
agevolarne l’attuazione.

(1) La direttiva 2013/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio8 e il
regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio9 sono
stati adottati in risposta alle crisi
finanziarie scoppiate nel 2007-2008.
Queste misure legislative hanno dato un
contributo sostanziale al rafforzamento del
sistema finanziario dell’Unione e hanno
reso le istituzioni più resilienti ai possibili
shock futuri. Pur essendo di portata
estremamente vasta, queste misure non
affrontavano tutte le carenze individuate a
livello degli enti. L’attività bancaria
legata al risparmio avrebbe dovuto essere
separata dalle attività più soggette a
rischio, vale a dire che il commercio per
proprio conto o altre transazioni ad alto
rischio avrebbero dovuto essere
scorporate in una entità separata, nel caso
in cui la loro quota nel giro d’affari della
banca fosse stata notevole. Se l’attività
soggetta a rischio fosse scorporata in una
sua specifica entità, non potrebbe più fare
affidamento sul sostegno dei risparmi.
Inoltre, alcune delle misure proposte
inizialmente sono soggette a clausole di
revisione o non sono state specificate in
misura sufficiente per agevolarne
l’attuazione.

__________________ __________________

8 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 
enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 
2002/87/CE e abroga le direttive 

8 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sull’accesso all’attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 
enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 
2002/87/CE e abroga le direttive 
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2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338).

2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338).

9 Regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento e che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 
del 27.6.2013, pag. 1).

9 Regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento e che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 
del 27.6.2013, pag. 1).

Or. fi

Emendamento 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Uno degli insegnamenti chiave 
della crisi finanziaria in Europa è stata 
l'inadeguatezza del suo quadro 
istituzionale e politico per prevenire e 
correggere gli squilibri all'interno 
dell'UE. Alla luce degli ultimi sviluppi 
istituzionali nell'Unione europea, è 
necessario un riesame globale del quadro 
politico macroprudenziale. È importante 
snellire il meccanismo di coordinamento 
tra le autorità, semplificare l'attivazione 
di strumenti di politica macroprudenziale 
e ampliare gli strumenti macroprudenziali 
al fine di garantire che le autorità siano 
in grado di far fronte ai rischi sistemici in 
modo tempestivo ed efficace. Le modifiche 
legislative dovrebbero includere, inter 
alia, la revisione dei rispettivi poteri delle 
autorità macroprudenziali a livello 
nazionale e dell'UE in modo da delineare 
meglio le responsabilità nei settori della 
valutazione del rischio e del processo 
decisionale, comprese le procedure di 
coordinamento e di notifica tra le 
autorità. Il CERS dovrebbe svolgere un 
ruolo chiave nel coordinamento delle 
misure macroprudenziali, nonché nella 
trasmissione delle informazioni sulle 
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misure macroprudenziali pianificate negli 
Stati membri, in particolare mediante la 
pubblicazione sul proprio sito web delle 
misure macroprudenziali adottate e la 
condivisione delle informazioni tra le 
autorità a seguito delle notifiche 
concernenti le misure macroprudenziali 
pianificate.

Or. en

Emendamento 50
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La regolamentazione e la vigilanza 
di un ente creditizio e i relativi requisiti in 
materia di fondi propri e obblighi di 
segnalazione dovrebbero continuare a 
essere subordinati esclusivamente al 
rischio sottostante di un ente creditizio. 
Ciò esclude la possibilità di tenere conto 
di criteri non pertinenti, quali 
considerazioni di ordine ambientale o 
sociale, nel determinare i requisiti in 
materia di fondi propri e i relativi obblighi 
di segnalazione in tali settori.

Or. de

Emendamento 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il principio della parità di 
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retribuzione tra lavoratori di sesso 
maschile e di sesso femminile per uno 
stesso lavoro o per un lavoro di pari 
valore è definito all'articolo 157 TFUE. 
Esso deve essere applicato in modo 
coerente dagli enti creditizi e dalle 
imprese di investimento, che dovrebbero 
quindi adottare una politica retributiva 
neutrale rispetto al genere.

Or. en

Emendamento 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le maggiorazioni dei fondi propri 
imposte dalle autorità competenti 
dovrebbero essere stabilite in funzione 
della situazione specifica dell'ente ed 
essere debitamente giustificate. Questi 
requisiti non dovrebbero essere utilizzati 
per far fronte ai rischi macroprudenziali e
dovrebbero posizionarsi, nell'ordine di 
impilamento dei requisiti di fondi propri, al 
di sopra dei requisiti minimi e al di sotto 
del requisito combinato di riserva di 
capitale.

(9) Le maggiorazioni dei fondi propri 
imposte dalle autorità competenti 
dovrebbero essere stabilite in funzione 
della situazione specifica dell'ente ed 
essere debitamente giustificate. Questi 
requisiti dovrebbero posizionarsi, 
nell'ordine di impilamento dei requisiti di 
fondi propri, al di sopra dei requisiti 
minimi e al di sotto del requisito combinato 
di riserva di capitale.

Or. en

Emendamento 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli enti ben capitalizzati 
sostengono la crescita economica anziché 
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ostacolarla. Una riduzione significativa 
dei rischi può essere ottenuta solo se gli 
enti non sono in grado di comportare 
rischi sistemici per le economie 
dell'Unione o degli Stati membri e se è 
possibile un fallimento ordinato senza la 
socializzazione delle perdite. È, pertanto, 
opportuno incrementare le riserve di 
capitale per gli enti classificati come O-
SII e G-SII in modo tale che le eventuali 
perdite che si potrebbero verificare 
possano essere assorbite dai proprietari di 
tali enti.

Or. en

Emendamento 54
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I rischi correlati alla rilevanza 
sistemica di un ente dovrebbero essere 
presi in considerazione, oltre alla riserva 
di capitale, anche nel coefficiente di leva 
finanziaria, conformemente alla decisione 
del Comitato di Basilea su una riserva per 
le banche a rilevanza sistemica a livello 
globale. Sarebbe, pertanto, opportuno 
introdurre un adeguamento del 
coefficiente di leva finanziaria per gli enti 
a rilevanza sistemica a livello globale (G-
SII), che dovrebbe essere fissato al 50 % 
dei requisiti più severi ponderati per il 
rischio per quanto riguarda 
l'assorbimento delle perdite.

Or. en

Motivazione

Il Comitato di Basilea ha pubblicato gli orientamenti conclusivi sul coefficiente di leva 
finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). Propone un requisito di 
leva finanziaria aggiuntivo per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ma non 
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per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII). Non c'è motivo per cui l'UE estenda i requisiti 
di Basilea oltre a quanto concordato a Basilea, dal momento che l'UE ha in generale 
sostenuto fermamente i requisiti basati sul rischio anziché i requisiti di leva.

Emendamento 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Gli enti operano nel quadro 
di norme e requisiti regolamentari volti a 
garantire la protezione dei clienti e dei 
consumatori al dettaglio, la parità di 
condizioni nel mercato unico, la 
protezione dei diritti umani, la giustizia 
fiscale e la lotta al riciclaggio di denaro. Il 
mancato rispetto di tali norme e requisiti 
da parte degli enti ha conseguenze sociali 
estremamente negative ma può anche 
incidere sui requisiti patrimoniali di tali 
enti e, potenzialmente, sulla stabilità 
finanziaria globale. È, pertanto, 
necessario, isolare i comportamenti quali 
parametri distinti dal rischio operativo e 
garantire che gli enti e le autorità 
competenti individuino, valutino e 
monitorino adeguatamente tale rischio 
nel quadro del capitale interno degli enti. 
È altresì necessario stabilire che le 
informazioni relative alle indagini sulla 
cattiva condotta degli enti siano 
comunicate tempestivamente alle autorità 
competenti responsabili della vigilanza 
prudenziale dalle autorità che monitorano 
il comportamento, il riciclaggio di denaro, 
i consumatori, la concorrenza e altri 
quadri.

Or. en

Motivazione

È necessario isolare la cattiva condotta quale parametro distinto dal rischio operativo e, di 
conseguenza, aggiungere un nuovo articolo 85 bis sui rischi legati al comportamento.



AM\1144242IT.docx 9/177 PE616.798v01-00

IT

Emendamento 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Non solo molti enti hanno 
dimostrato di essere gravemente 
sottocapitalizzati in seguito alla crisi 
finanziaria, ma dieci anni dopo persistono 
grandi preoccupazioni sull'affidabilità e 
sull'eccessiva variabilità degli approcci 
interni utilizzati dagli enti per determinare 
i requisiti patrimoniali per una varietà di 
esposizioni al rischio di mercato e di 
credito, preoccupazioni sollevate, inter 
alia, dal Comitato di Basilea, dal 
meccanismo di vigilanza unico (SSM) e 
dall'ABE nelle analisi comparate 
effettuate conformemente all'articolo 78 
della presente direttiva. È di fondamentale 
importanza per la stabilità del sistema 
finanziario e per la credibilità degli enti 
agli occhi delle autorità di vigilanza, degli 
investitori, dei clienti, delle controparti e 
dell'opinione pubblica in generale 
adottare quanto prima misure volte ad 
affrontare tali preoccupazioni. Una di 
queste misure consiste nell'attribuire 
espliciti poteri alle autorità competenti per 
intraprendere le azioni correttive di cui 
alla presente direttiva, quali l'applicazione 
di moltiplicatori alle risultanze previste 
dal modello, i model floors standardizzati, 
le moratorie sulle modifiche ai modelli e 
la divulgazione delle differenze tra i 
metodi standardizzati e i metodi interni 
per le stesse esposizioni. Nel medio 
termine sarebbe, tuttavia, opportuno 
riformare l'intero quadro di 
regolamentazione sull'adeguatezza 
patrimoniale al fine di garantire che vi 
siano garanzie di vigilanza credibili sui 
modelli interni degli enti relativamente a 
tutti i rischi soggetti ad approcci interni e, 
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ove necessario, al fine di revocare 
interamente la possibilità di approcci 
interni laddove vi sia poca o nessuna 
ragione di credere che un approccio 
interno possa essere superiore a un 
approccio standardizzato. Al riguardo, la 
Commissione dovrebbe prendere quanto 
prima in considerazione la presentazione 
di proposte legislative volte a introdurre 
tali salvaguardie, prevedendo nelle 
proposte la possibilità di integrare, ove 
necessario e opportuno e non appena 
disponibili, le evoluzioni delle norme 
internazionali in questo ambito.

Or. en

Emendamento 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per aiutare le autorità competenti 
a individuare le situazioni in cui 
dovrebbero essere imposte maggiorazioni 
del capitale specifiche per i singoli enti, la 
Commissione dovrebbe essere autorizzata 
ad adottare norme tecniche di 
regolamentazione sul modo in cui 
dovrebbero essere misurati i rischi o gli 
elementi di rischio non coperti o non 
sufficientemente coperti dai requisiti di 
fondi propri fissati nel 
regolamento (UE) n. 575/2013 mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
TFUE e in conformità degli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

soppresso

Or. en

Emendamento 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano
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Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La direttiva 2009/138/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(solvibilità II), che armonizza le norme 
che si applicano alle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione, ha 
introdotto modifiche volte a garantire 
stabilità ed equità finanziaria ai fini del
conseguimento dell'obiettivo della 
stabilizzazione dei mercati. Sarebbe, 
tuttavia, opportuno tenere conto della 
presenza, negli Stati membri, di imprese 
di assicurazione con azioni quotate in un 
mercato regolamentato, sotto il controllo 
delle autorità di vigilanza competenti degli 
Stati membri, che svolgono attività 
assicurative secondo un modello 
d'impresa a basso rischio che implica un 
moderato sfruttamento della leva 
finanziaria (non oltre 5 volte), una scarsa 
propensione al rischio negli investimenti e
un'elevata percentuale di utili 
rappresentati dal core business 
assicurativo; tali imprese risultano, 
pertanto, avere un profilo di rischio più 
contenuto rispetto a enti simili con 
un'ampia varietà di modelli 
imprenditoriali, anche con contenuti 
finanziari. È stato osservato che, 
nell'Unione europea, le assicurazioni 
risultano essere meno esposte al rischio 
sistemico, anche in virtù di una politica di 
investimento più prudente, e che gli effetti 
della crisi finanziaria e dei mercati dopo il 
2008, che ha guidato al ribasso il conto 
economico degli enti finanziari, non 
hanno sostanzialmente colpito le imprese 
di assicurazione, rimaste generalmente 
positive, con margini di profitto 
relativamente stabili. Tale stabilità è stata 
rispecchiata dai rendimenti degli ultimi 
anni delle azioni del settore assicurativo 
quotate nei mercati regolamentati 
dell'Unione europea che, rispetto agli enti 
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finanziari e seppur nel quadro di una 
tendenza recessiva generale dei mercati 
dopo il 2008, hanno ridotto in modo 
significativo la tendenza al ribasso del 
valore delle azioni. Le partecipazioni non 
controllate in tali imprese di assicurazione 
che operano secondo un modello 
d'impresa a basso rischio finanziario 
possono pertanto essere assimilate ad 
altre partecipazioni azionarie/industriali 
e, di conseguenza, alla specifica disciplina 
in materia di deduzione di voci dal 
capitale di classe 1 stabilita dalle autorità 
di vigilanza degli Stati membri in 
relazione ad altre imprese industriali.

Or. en

Emendamento 59
Thierry Cornillet

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il 7 dicembre 2017, 
l'organo di vigilanza del Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria, il 
gruppo dei governatori delle banche 
centrali e dei capi della vigilanza, ha 
approvato una serie di misure volte a 
rafforzare il quadro di Basilea III. Tali 
misure rivedono gli approcci per il calcolo 
dell'ammontare delle esposizioni 
ponderate per il rischio di credito, il 
rischio operativo e i requisiti in materia di 
fondi propri per il rischio di 
aggiustamento della valutazione del 
credito e introducono il cosiddetto 
"aggregate output floor". Esse rivedono 
altresì il calcolo del coefficiente di leva 
finanziaria e introducono una nuova 
riserva del coefficiente di leva finanziaria 
per gli enti a rilevanza sistemica a livello 
globale. Le disposizioni del quadro di 
Basilea II, ultimato, dovrebbero essere 
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incorporate a tempo debito nel 
regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di 
aumentare la sensibilità al rischio dei 
requisiti patrimoniali da parte delle 
banche che utilizzano metodi 
standardizzati e di ridurre la variabilità 
dell'ammontare delle esposizioni 
ponderate, in particolare per quanto 
concerne le banche che utilizzano i 
metodi interni o avanzati. L'allineamento 
con queste nuove norme dovrebbe anche 
migliorare la parità di condizioni a livello 
internazionale per gli enti dell'UE che 
operano al di fuori dell'Unione. Al fine di 
garantire che l'attuazione nell'UE di 
queste misure non abbia conseguenze 
negative sul settore bancario o sul 
finanziamento dell'economia e di 
assicurare che essa tenga conto in modo 
adeguato delle specificità del settore 
bancario dell'UE, sarebbe opportuno che 
l'ABE effettuasse quanto prima una 
valutazione d'impatto globale al fine di 
informare la Commissione prima che 
venga presentata qualsiasi proposta 
legislativa.

Or. en

Motivazione

Tenendo presente che molti parametri sono ancora in evoluzione, è importante che l'ABE 
inizi a esaminare quanto prima le proposte formulate dal Comitato di Basilea. Sarà 
fondamentale riuscire a trasformare queste proposte in una normativa europea che migliori 
la stabilità, aiuti le banche dell'UE a essere meglio organizzate per affrontare la concorrenza 
globale e consenta loro di finanziare adeguatamente l'economia.

Emendamento 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 – parte introduttiva
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Testo in vigore Emendamento

(-1) all'articolo 2, paragrafo 5, la frase 
introduttiva è così modificata:

La presente direttiva non si applica: La presente direttiva non si applica 
soltanto:

Or. en

Motivazione

Un elenco esaustivo e stabile di enti esenti è più appropriato.

Emendamento 61
Alfred Sant

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) è aggiunto il seguente punto 
24 bis:

"(24 bis) A Malta, la "Malta 
Development Bank";"

Or. en

Emendamento 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafi 5 bis e 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 
bis e 5 ter:

(b) è inserito il seguente paragrafo
5 bis:

"5 bis. La Commissione può esaminare 
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periodicamente se l'elenco di cui al 
paragrafo 5 può essere esteso ad altri enti 
mediante un atto delegato adottato 
conformemente all'articolo 148.";

Or. en

Emendamento 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
agli enti per i quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 
fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

soppresso

(a) l'ente è un ente di diritto pubblico 
istituito da un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o 
un'autorità locale di uno Stato membro;

(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che la sua 
attività mira esclusivamente a conseguire, 
su base non concorrenziale e senza scopo 
di lucro, obiettivi specifici di politica 
pubblica nei settori finanziario, sociale o 
economico, conformemente alle leggi e 
alle disposizioni che disciplinano l'ente. 
In tale contesto, gli obiettivi di politica 
pubblica possono comprendere 
l'erogazione di finanziamenti per scopi 
promozionali o di sviluppo ad attività 
economiche specifiche o a determinate 
zone geografiche dello Stato membro 
pertinente;

(c) l'ente è soggetto a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
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requisiti minimi in materia di fondi 
propri, e a un quadro di vigilanza 
adeguato con un effetto analogo a quello 
del quadro istituito a norma del diritto 
dell'Unione;

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 90 % dei suoi requisiti in 
materia di fondi propri, dei suoi requisiti 
di finanziamento o delle sue esposizioni;

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(f) le sue attività sono circoscritte allo 
Stato membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 20 %;

(i) l'ente non riveste importanza 
significativa con riguardo all'economia 
nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione verifica periodicamente 
se l'ente soggetto ad atto delegato adottato 
in conformità dell'articolo 148 continua a 
soddisfare le condizioni di cui al primo 
comma.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en
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Emendamento 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
agli enti per i quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 
fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

soppresso

(a) l'ente è un ente di diritto pubblico 
istituito da un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o 
un'autorità locale di uno Stato membro;

(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che la sua 
attività mira esclusivamente a conseguire, 
su base non concorrenziale e senza scopo 
di lucro, obiettivi specifici di politica 
pubblica nei settori finanziario, sociale o 
economico, conformemente alle leggi e 
alle disposizioni che disciplinano l'ente. 
In tale contesto, gli obiettivi di politica 
pubblica possono comprendere 
l'erogazione di finanziamenti per scopi 
promozionali o di sviluppo ad attività 
economiche specifiche o a determinate 
zone geografiche dello Stato membro 
pertinente;

(c) l'ente è soggetto a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti minimi in materia di fondi 
propri, e a un quadro di vigilanza 
adeguato con un effetto analogo a quello 
del quadro istituito a norma del diritto 
dell'Unione;

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
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tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 90 % dei suoi requisiti in 
materia di fondi propri, dei suoi requisiti 
di finanziamento o delle sue esposizioni;

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(f) le sue attività sono circoscritte allo 
Stato membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 20%;

(i) l'ente non riveste importanza 
significativa con riguardo all'economia 
nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione verifica periodicamente 
se l'ente soggetto ad atto delegato adottato 
in conformità dell'articolo 148 continua a 
soddisfare le condizioni di cui al primo 
comma.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Emendamento 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
agli enti per i quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 
fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

soppresso

(a) l'ente è un ente di diritto pubblico 
istituito da un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o 
un'autorità locale di uno Stato membro;

(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che la sua 
attività mira esclusivamente a conseguire, 
su base non concorrenziale e senza scopo 
di lucro, obiettivi specifici di politica 
pubblica nei settori finanziario, sociale o 
economico, conformemente alle leggi e 
alle disposizioni che disciplinano l'ente. 
In tale contesto, gli obiettivi di politica 
pubblica possono comprendere 
l'erogazione di finanziamenti per scopi 
promozionali o di sviluppo ad attività 
economiche specifiche o a determinate 
zone geografiche dello Stato membro 
pertinente;

(c) l'ente è soggetto a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti minimi in materia di fondi 
propri, e a un quadro di vigilanza 
adeguato con un effetto analogo a quello 
del quadro istituito a norma del diritto 
dell'Unione;

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 90 % dei suoi requisiti in 
materia di fondi propri, dei suoi requisiti 
di finanziamento o delle sue esposizioni;

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
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all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(f) le sue attività sono circoscritte allo 
Stato membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 20%;

(i) l'ente non riveste importanza 
significativa con riguardo all'economia 
nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione verifica periodicamente 
se l'ente soggetto ad atto delegato adottato 
in conformità dell'articolo 148 continua a 
soddisfare le condizioni di cui al primo 
comma.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Emendamento 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
agli enti per i quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 

soppresso
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fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

(a) l'ente è un ente di diritto pubblico 
istituito da un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o 
un'autorità locale di uno Stato membro;

(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che la sua 
attività mira esclusivamente a conseguire, 
su base non concorrenziale e senza scopo 
di lucro, obiettivi specifici di politica 
pubblica nei settori finanziario, sociale o 
economico, conformemente alle leggi e 
alle disposizioni che disciplinano l'ente. 
In tale contesto, gli obiettivi di politica 
pubblica possono comprendere 
l'erogazione di finanziamenti per scopi 
promozionali o di sviluppo ad attività 
economiche specifiche o a determinate 
zone geografiche dello Stato membro 
pertinente;

(c) l'ente è soggetto a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti minimi in materia di fondi 
propri, e a un quadro di vigilanza 
adeguato con un effetto analogo a quello 
del quadro istituito a norma del diritto 
dell'Unione;

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 90 % dei suoi requisiti in 
materia di fondi propri, dei suoi requisiti 
di finanziamento o delle sue esposizioni;

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(f) le sue attività sono circoscritte allo 
Stato membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

(g) il valore complessivo delle attività 
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dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 20%;

(i) l'ente non riveste importanza 
significativa con riguardo all'economia 
nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione verifica periodicamente 
se l'ente soggetto ad atto delegato adottato 
in conformità dell'articolo 148 continua a 
soddisfare le condizioni di cui al primo 
comma.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Emendamento 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presente direttiva non si applica 
agli enti per i quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 
fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

soppresso

(a) l'ente è un ente di diritto pubblico 
istituito da un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o 
un'autorità locale di uno Stato membro;
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(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che la sua 
attività mira esclusivamente a conseguire, 
su base non concorrenziale e senza scopo 
di lucro, obiettivi specifici di politica 
pubblica nei settori finanziario, sociale o 
economico, conformemente alle leggi e 
alle disposizioni che disciplinano l'ente. 
In tale contesto, gli obiettivi di politica 
pubblica possono comprendere 
l'erogazione di finanziamenti per scopi 
promozionali o di sviluppo ad attività 
economiche specifiche o a determinate 
zone geografiche dello Stato membro 
pertinente;

(c) l'ente è soggetto a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti minimi in materia di fondi 
propri, e a un quadro di vigilanza 
adeguato con un effetto analogo a quello 
del quadro istituito a norma del diritto 
dell'Unione;

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 90 % dei suoi requisiti in 
materia di fondi propri, dei suoi requisiti 
di finanziamento o delle sue esposizioni;

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(f) le sue attività sono circoscritte allo 
Stato membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 20%;

(i) l'ente non riveste importanza 
significativa con riguardo all'economia 
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nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione verifica periodicamente 
se l'ente soggetto ad atto delegato adottato 
in conformità dell'articolo 148 continua a 
soddisfare le condizioni di cui al primo 
comma.

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Motivazione

Un elenco esaustivo e stabile di enti esenti è più appropriato.

Emendamento 68
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica agli 
enti per i quali la Commissione stabilisce 
in un atto delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 
di cui dispone, che soddisfano tutte le 
condizioni seguenti, fatta salva 
l'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato:

Fatti salvi gli enti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, la presente direttiva non si 
applica agli enti per i quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 
fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

Or. en

Emendamento 69
Udo Bullmann
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica agli 
enti per i quali la Commissione stabilisce 
in un atto delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 
di cui dispone, che soddisfano tutte le 
condizioni seguenti, fatta salva 
l'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato:

La presente direttiva non si applica agli 
enti o a unità di enti creditizi per i quali la 
Commissione stabilisce in un atto delegato 
adottato in conformità dell'articolo 148, in 
base alle informazioni di cui dispone, che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti, 
fatta salva l'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato:

Or. en

Emendamento 70
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica agli 
enti per i quali la Commissione stabilisce 
in un atto delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 
di cui dispone, che soddisfano tutte le 
condizioni seguenti, fatta salva 
l'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato:

La presente direttiva non si applica agli 
enti o alle unità degli enti creditizi per i 
quali la Commissione stabilisce in un atto 
delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 
di cui dispone, che soddisfano tutte le 
condizioni seguenti:

Or. de

Emendamento 71
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'ente è un ente di diritto pubblico
istituito da un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o un'autorità 
locale di uno Stato membro;

(a) l'ente è stato istituito da 
un'amministrazione centrale, 
un'amministrazione regionale o un'autorità 
locale di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 72
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che la sua 
attività mira esclusivamente a conseguire, 
su base non concorrenziale e senza scopo 
di lucro, obiettivi specifici di politica 
pubblica nei settori finanziario, sociale o 
economico, conformemente alle leggi e 
alle disposizioni che disciplinano l'ente. 
In tale contesto, gli obiettivi di politica 
pubblica possono comprendere
l'erogazione di finanziamenti per scopi 
promozionali o di sviluppo ad attività 
economiche specifiche o a determinate 
zone geografiche dello Stato membro 
pertinente;

(b) le leggi e le disposizioni che 
disciplinano l'ente confermano che i suoi
obiettivi includono attività di interesse 
pubblico quali l'erogazione di 
finanziamenti per scopi promozionali o di 
sviluppo ad attività economiche specifiche 
o a determinate zone geografiche dello 
Stato membro pertinente;

Or. en

Emendamento 73
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'ente è soggetto a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti minimi in materia di fondi 
propri, e a un quadro di vigilanza 
adeguato con un effetto analogo a quello 
del quadro istituito a norma del diritto 
dell'Unione;

(c) l'ente è soggetto a un quadro di 
vigilanza che ne garantisce la stabilità 
finanziaria;

Or. en

Emendamento 74
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 90 % dei suoi requisiti in 
materia di fondi propri, dei suoi requisiti 
di finanziamento o delle sue esposizioni;

(d) l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di 
tutelare la redditività dell'ente oppure 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
almeno il 75 % delle sue passività;

Or. en

Emendamento 75
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(e) l'ente non è un destinatario diretto 
di depositi a risparmio di privati;

__________________ __________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi (rifusione) GU L 173 del 
12.6.2014, pag. 149.

Or. de

Emendamento76
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(e) l'ente non riceve direttamente i 
depositi a risparmio di privati;

__________________ __________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi (rifusione) GU L 173 del 
12.6.2014, pag. 149.

Or. de

Motivazione

Il criterio è inteso a tutelare i depositanti al dettaglio. È pertanto opportuno introdurre una 
definizione più restrittiva rispetto a quella molto ampia di depositi coperti di cui alla direttiva 
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sui sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(e) l'ente non è un destinatario diretto 
di depositi a risparmio dei consumatori;

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sui contributi pervenuti dal Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB.

Emendamento 78
Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'ente non è autorizzato ad 
accettare i depositi coperti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 

(e) l'ente non è un destinatario diretto 
di depositi di risparmio da privati;
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europeo e del Consiglio12;

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Emendamento 79
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'ente non è autorizzato ad accettare 
i depositi coperti di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 5, della 
direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12;

(e) l'ente non è autorizzato ad accettare 
i depositi al dettaglio, ad eccezione di 
quelli garantiti dall'amministrazione 
centrale, dall'amministrazione regionale o 
dall'autorità locale;

__________________

12 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi (rifusione) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Or. en

Emendamento 80
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) le sue attività sono circoscritte allo 
Stato membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

(f) se l'ente è stato istituito da 
un'amministrazione regionale o da 
un'autorità locale, la maggior parte delle
sue attività sono circoscritte allo Stato 
membro in cui è ubicata la sua sede 
centrale;

Or. en

Emendamento 81
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(g) per gli enti di cui 
l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale conformemente alla lettera d) 
garantisce, direttamente o indirettamente, 
meno del 75 % dei requisiti in materia di 
fondi propri, dei requisiti di 
finanziamento o delle esposizioni, il valore 
complessivo delle attività è inferiore a 
30 miliardi di EUR;

Or. en

Emendamento 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR o 
l'amministrazione centrale, 
l'amministrazione regionale o l'autorità 
locale dello Stato membro conformemente 
alla lettera d) garantisce, direttamente o 
indirettamente, il 100 % dei requisiti in 
materia di fondi propri, dei requisiti di 
finanziamento e delle esposizioni;

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sui contributi pervenuti dal Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, con la deviazione di rendere cumulativi i requisiti di garanzia per 
ragioni di prudenza.

Emendamento 83
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;

(g) il valore complessivo delle attività 
dell'ente non garantite 
dall'amministrazione centrale, o da 
un'amministrazione regionale o autorità 
locale è inferiore a 30 miliardi di EUR;

Or. de

Motivazione

Per stabilire se un ente debba essere escluso dall'ambito di applicazione, va considerato 
soltanto il valore complessivo delle attività non garantite.

Emendamento 84
Jonás Fernández
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 20 %;

(h) il rapporto fra le attività 
complessive dell'ente e il PIL dello Stato 
membro interessato è inferiore al 30 %;

Or. en

Emendamento 85
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 bis – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'ente non riveste importanza 
significativa con riguardo all'economia 
nazionale dello Stato membro interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La presente direttiva non si applica 
alle categorie di enti di uno Stato membro 
per le quali la Commissione stabilisce in 
un atto delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 

soppresso



PE616.798v01-00 34/177 AM\1144242IT.docx

IT

di cui dispone, che gli enti appartenenti 
alla categoria in questione costituiscono 
unioni di credito ai sensi del diritto 
nazionale dello Stato membro e 
soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a) sono enti finanziari di natura 
cooperativa;

(b) possono farne parte solo membri 
con caratteristiche o interessi personali 
comuni predefiniti;

(c) possono fornire ai loro membri 
solo credito e servizi finanziari;

(d) possono accettare dai loro membri 
solo depositi o fondi rimborsabili, e tali 
depositi sono considerati depositi coperti 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
punto 5), della direttiva 2014/49/UE;

(e) possono svolgere solo le attività 
elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6 e 
punto 15, della presente direttiva;

(f) sono soggetti a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti patrimoniali minimi, e a un 
quadro di vigilanza avente effetto analogo 
a quello del quadro istituito a norma del 
diritto dell'Unione;

(g) il valore aggregato delle attività di 
questa categoria di enti non supera il 3 % 
del PIL dello Stato membro interessato e 
il valore totale delle attività dei singoli enti 
non supera 100 milioni di EUR;

(h) le loro attività sono circoscritte 
allo Stato membro in cui è ubicata la loro 
sede centrale.

La Commissione verifica periodicamente 
se la categoria di enti soggetta ad atto 
delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148 continua a soddisfare le 
condizioni di cui al primo comma.";

Or. en
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Emendamento 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La presente direttiva non si applica 
alle categorie di enti di uno Stato membro 
per le quali la Commissione stabilisce in 
un atto delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 
di cui dispone, che gli enti appartenenti 
alla categoria in questione costituiscono 
unioni di credito ai sensi del diritto 
nazionale dello Stato membro e 
soddisfano tutte le condizioni seguenti:

soppresso

(a) sono enti finanziari di natura 
cooperativa;

(b) possono farne parte solo membri 
con caratteristiche o interessi personali 
comuni predefiniti;

(c) possono fornire ai loro membri 
solo credito e servizi finanziari;

(d) possono accettare dai loro membri 
solo depositi o fondi rimborsabili, e tali 
depositi sono considerati depositi coperti 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
punto 5), della direttiva 2014/49/UE;

(e) possono svolgere solo le attività 
elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6 e 
punto 15, della presente direttiva;

(f) sono soggetti a requisiti 
prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui 
requisiti patrimoniali minimi, e a un 
quadro di vigilanza avente effetto analogo 
a quello del quadro istituito a norma del 
diritto dell'Unione;

(g) il valore aggregato delle attività di 
questa categoria di enti non supera il 3 % 
del PIL dello Stato membro interessato e 
il valore totale delle attività dei singoli enti 
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non supera 100 milioni di EUR;

(h) le loro attività sono circoscritte 
allo Stato membro in cui è ubicata la loro 
sede centrale.

La Commissione verifica periodicamente 
se la categoria di enti soggetta ad atto 
delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148 continua a soddisfare le 
condizioni di cui al primo comma.";

Or. en

Emendamento 88
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica alle 
categorie di enti di uno Stato membro per 
le quali la Commissione stabilisce in un 
atto delegato adottato in conformità 
dell'articolo 148, in base alle informazioni 
di cui dispone, che gli enti appartenenti alla 
categoria in questione costituiscono unioni 
di credito ai sensi del diritto nazionale 
dello Stato membro e soddisfano tutte le 
condizioni seguenti:

Fatti salvi gli enti di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, la presente direttiva non si 
applica alle categorie di enti di uno Stato 
membro per le quali la Commissione 
stabilisce in un atto delegato adottato in 
conformità dell'articolo 148, in base alle 
informazioni di cui dispone, che gli enti 
appartenenti alla categoria in questione 
costituiscono unioni di credito ai sensi del 
diritto nazionale dello Stato membro e 
soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) possono accettare dai loro membri 
solo depositi o fondi rimborsabili, e tali 
depositi sono considerati depositi coperti 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
punto 5), della direttiva 2014/49/UE;

(d) possono accettare dai loro membri 
solo depositi o fondi rimborsabili;

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sui contributi pervenuti dalla rete europea delle unioni di credito 
(ENCU).

Emendamento 90
Paul Tang

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) possono accettare dai loro membri 
solo depositi o fondi rimborsabili, e tali 
depositi sono considerati depositi coperti 
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
punto 5), della direttiva 2014/49/UE;

(d) possono accettare dai loro membri 
solo depositi o fondi rimborsabili;

Or. en

Emendamento 91
Paul Tang

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il valore aggregato delle attività di soppresso
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questa categoria di enti non supera il 3 % 
del PIL dello Stato membro interessato e 
il valore totale delle attività dei singoli enti 
non supera 100 milioni di EUR;

Or. en

Motivazione

Alcune unioni di credito degli Stati membri non rientrerebbero in questa limitazione.

Emendamento 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il valore aggregato delle attività di 
questa categoria di enti non supera il 3 % 
del PIL dello Stato membro interessato e il 
valore totale delle attività dei singoli enti 
non supera 100 milioni di EUR;

(g) il valore aggregato delle attività di 
questa categoria di enti non supera il 3 % 
del PIL dello Stato membro interessato;

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sui contributi pervenuti dalla rete europea delle unioni di credito 
(ENCU).

Emendamento 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 5 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter bis. La presente direttiva non si 
applica agli enti che la Commissione 
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include nell'elenco di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5 mediante un atto delegato 
adottato conformemente all'articolo 148.

Or. en

Emendamento 94
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono alla 
pubblicazione di un elenco delle entità 
escluse dall'applicazione della presente 
direttiva ai sensi dei paragrafi 5 bis e 
5 ter, nonché delle informazioni 
concernenti la portata della garanzia dei 
depositi.

Or. en

Motivazione

Cfr. il parere della BCE (CON/2017/46). Sarebbe opportuno identificare con chiarezza le 
banche di sviluppo e le unioni di credito che devono essere escluse. Dovrebbe essere istituito 
un registro pubblico delle entità escluse e dovrebbero altresì essere fornite al pubblico 
informazioni sulla portata della protezione offerta ai depositanti. Queste informazioni sono 
necessarie per garantire la trasparenza relativamente allo status e alla vigilanza di queste 
entità e alla protezione dei depositanti.

Emendamento 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: soppresso

"

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e 
la qualità di copertura dei depositi delle 
entità nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.";

Or. en

Emendamento 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: soppresso

"

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e 
la qualità di copertura dei depositi delle 
entità nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
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5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.";

Or. en

Emendamento 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: soppresso

"

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e 
la qualità di copertura dei depositi delle 
entità nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.";

Or. en

Emendamento 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: soppresso

"

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e 
la qualità di copertura dei depositi delle 
entità nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.";

Or. en

Motivazione

Un elenco esaustivo e stabile di enti esenti è più appropriato.

Emendamento 99
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e la 
qualità di copertura dei depositi delle entità 
nell'elenco e, per le entità del tipo 

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina il quadro giuridico 
nazionale e la vigilanza applicabili alle 
entità dell'elenco, il tipo e la qualità di 
copertura dei depositi delle entità 
nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.
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specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.

I criteri di cui al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, in base ai quali un ente può essere 
esentato mediante atto delegato 
conformemente all'articolo 148 non si 
applicano in nessun caso agli enti 
precedentemente esentati ai sensi 
dell'elenco di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che gli enti esentati specificamente elencati non devono soddisfare i 
criteri di cui al paragrafo 2, punti 5 bis e 5 ter.

Emendamento 100
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e 
la qualità di copertura dei depositi delle
entità nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] l'ABE 
elabora una relazione contenente una 
valutazione del quadro giuridico nazionale 
e della vigilanza applicabili alle entità del 
tipo specificato al paragrafo 2, punti 5 bis 
e 5 ter, nonché il tipo e la qualità di 
copertura dei depositi di queste entità e 
presenta tale relazione alla Commissione 
e al Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la certezza del diritto per quanto attiene all'inserimento delle 
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entità nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva CRD IV. Nel parere e nella 
relazione del mese di novembre 2017 sulle questioni di rilevanza regolamentare concernenti 
la CRD IV e il CRR, l'ABE osserva che l'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva CRD IV 
rimane valido e richiede un piccolo aggiornamento. L'emendamento prevede una relazione 
dell'ABE contenente una valutazione del quadro giuridico nazionale e della vigilanza 
applicabili entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 101
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato 
l'inserimento delle entità nell'elenco siano 
ancora validi e considerando il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza 
applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e 
la qualità di copertura dei depositi delle
entità nell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.

I criteri di cui al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, in base ai quali un ente può essere 
esentato mediante atto delegato 
conformemente all'articolo 148 non si 
applicano in nessun caso agli enti 
precedentemente esentati ai sensi 
dell'elenco di cui al paragrafo 5. Entro 
[5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione può riesaminare per le
entità elencate conformemente al 
paragrafo 2, punti 5 bis e 5 ter, il quadro 
giuridico nazionale e la vigilanza ad esse
applicabili e il tipo e la qualità di copertura 
dei depositi di tali entità, tenendo conto dei 
criteri ivi definiti.

Or. en

Emendamento 102
Paul Tang

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato l'inserimento 
delle entità nell'elenco siano ancora validi e 
considerando il quadro giuridico nazionale 
e la vigilanza applicabili alle entità 
dell'elenco, il tipo e la qualità di copertura 
dei depositi delle entità nell'elenco e, per 
le entità del tipo specificato al paragrafo 2, 
punti 5 bis e 5 ter, tenendo conto anche dei 
criteri ivi definiti.

Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la 
Commissione riesamina l'elenco di cui 
all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i 
motivi che hanno giustificato l'inserimento 
delle entità nell'elenco siano ancora validi e 
considerando il quadro giuridico nazionale 
e la vigilanza applicabili alle entità 
dell'elenco e, per le entità del tipo 
specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 
5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi 
definiti.

Or. en

Emendamento 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 3 – punto 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

64 bis) Per politica retributiva neutrale 
rispetto al genere all'interno di un ente
creditizio o di un'impresa di investimento 
si intende una politica retributiva basata 
sulla parità di retribuzione tra lavoratori 
di sesso maschile e di sesso femminile per 
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 
valore.

Or. en

Emendamento 104
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) l'articolo 8, paragrafo 1, è così 
modificato:

Gli Stati membri prevedono l'obbligo per 
gli enti creditizi di ottenere 
un'autorizzazione prima di iniziare 
l'attività. Fatti salvi gli articoli da 10 a 14, 
essi ne fissano le condizioni e le notificano 
all'ABE.

"Gli Stati membri prevedono l'obbligo per 
gli enti creditizi di ottenere 
un'autorizzazione dalle autorità 
competenti prima di iniziare le attività,
comprese quelle figuranti nell'elenco di 
cui all'allegato I. Fatti salvi gli articoli da 
10 a 14, gli Stati membri ne fissano le 
condizioni e le notificano all'ABE.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Motivazione

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Emendamento 105
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(5) all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso
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sostituito dal seguente:

"

2. Il paragrafo 1 non si applica alla 
raccolta di depositi o altri fondi 
rimborsabili da parte di:

(a) uno Stato membro;

(b) autorità regionali o locali di uno 
Stato membro;

(c) organizzazioni pubbliche 
internazionali di cui facciano parte uno o 
più Stati membri;

(d) persone o imprese per le quali 
l'avvio e l'esercizio dell'attività siano 
espressamente previsti da atti normativi 
dell'Unione diversi dalla presente direttiva 
e dal regolamento (UE) n. 575/2013;

(e) entità di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, la cui attività sia soggetta al 
diritto nazionale.";

Or. en

Motivazione

Nel suo parere sugli intermediari finanziari del mese di novembre 2017 (EBA/Op/2017/13), 
l'ABE giunge alla conclusione che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva CRD IV nella 
formulazione attuale potrebbe continuare a essere pertinente nei sistemi normativi degli Stati 
membri e qualsiasi modifica a tale articolo dovrebbe essere preventivamente corroborata da 
una valutazione d'impatto approfondita che esuli dalla relazione OFI. Dato che non è stata 
effettuata alcuna valutazione d'impatto, l'emendamento è inteso a mantenere l'articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva CRD IV nella sua formulazione attuale.

Emendamento 106
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) entità di cui all'articolo 2, (e) entità di cui all'articolo 2, 
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paragrafo 5, la cui attività sia soggetta al 
diritto nazionale.";

paragrafo 5, e all'articolo 2, 
paragrafi 5 bis e 5 ter, la cui attività sia 
soggetta al diritto nazionale.";

Or. en

Motivazione

Per ragioni di coerenza al fine di includere tutti gli enti di cui all'articolo 2.

Emendamento 107
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) entità di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, la cui attività sia soggetta al 
diritto nazionale.";

(e) entità di cui all'articolo 2, 
paragrafo 5, e all'articolo 2, 
paragrafo 5 bis, la cui attività sia soggetta 
al diritto nazionale.";

Or. en

Emendamento 108
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 ter soppresso

Impresa madre nell'UE intermedia

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti nell'Unione appartenenti allo 
stesso gruppo di paese terzo abbiano 
un'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione.
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2. Gli Stati membri esigono che 
l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga 
l'autorizzazione in quanto ente ai sensi 
dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano 
se il valore totale delle attività nell'Unione 
del gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo comprende:

(a) le attività totali nell'Unione di 
ciascun ente del gruppo di paese terzo 
risultanti dal bilancio consolidato, e

(b) le attività totali di ciascuna 
succursale del gruppo di paese terzo 
autorizzata nell'Unione.

5. Le autorità competenti notificano 
all'ABE ogni autorizzazione concessa a 
norma del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti nell'Unione appartenenti allo stesso 
gruppo di paese terzo abbiano un'impresa 
madre nell'UE intermedia stabilita 
nell'Unione.

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti o succursali di paesi terzi 
nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo 
di paese terzo abbiano un'impresa madre 
nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.
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Or. en

Emendamento 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti nell'Unione appartenenti allo stesso 
gruppo di paese terzo abbiano un'impresa 
madre nell'UE intermedia stabilita 
nell'Unione.

1. Fatto salvo quanto disposto al 
paragrafo 1 bis, gli Stati membri esigono 
che due o più enti nell'Unione appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo abbiano 
un'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Autorizzare due imprese madri intermedie rappresenta il giusto equilibrio tra la vigilanza 
efficiente e la strutturazione efficiente.

Emendamento 111
Brian Hayes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti nell'Unione appartenenti allo stesso 
gruppo di paese terzo abbiano un'impresa 
madre nell'UE intermedia stabilita 
nell'Unione.

1. Fatto salvo quanto disposto al 
paragrafo 7, gli Stati membri esigono che 
due o più enti nell'Unione appartenenti allo 
stesso gruppo di paese terzo abbiano 
un'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 112
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti nell'Unione appartenenti allo stesso 
gruppo di paese terzo abbiano un'impresa 
madre nell'UE intermedia stabilita 
nell'Unione.

1. Due o più enti nell'Unione 
appartenenti allo stesso gruppo di paese 
terzo hanno un'unica impresa madre 
nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.

Or. en

Motivazione

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Emendamento 113
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che due o 
più enti nell'Unione appartenenti allo stesso 
gruppo di paese terzo abbiano un'impresa 
madre nell'UE intermedia stabilita 
nell'Unione.

1. Due o più enti nell'Unione 
appartenenti allo stesso gruppo di paese 
terzo hanno almeno un'impresa madre 
nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.
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Or. en

Emendamento 114
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le 
autorità competenti possono autorizzare 
gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due 
imprese madri nell'UE intermedie nel 
caso in cui l'istituzione di un'unica 
impresa madre nell'UE intermedia:

(i) sarebbe in contrasto con il quadro 
giuridico o normativo che impone una 
separazione tra le attività nel paese terzo 
in cui è ubicata la sede centrale 
dell'impresa madre capogruppo 
appartenente al gruppo di paese terzo o

(ii) renderebbe meno efficace la 
possibilità di risoluzione delle crisi o 
comprometterebbe la stabilità finanziaria 
in base a una valutazione effettuata 
dall'autorità competente di risoluzione 
delle crisi dell'impresa madre nell'UE 
intermedia in stretto coordinamento con 
l'autorità di risoluzione delle crisi 
dell'impresa madre capogruppo 
dell'impresa madre nell'UE intermedia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che l'obbligo di costituire un'impresa madre nell'UE intermedia 
tenga conto dell'esigenza imperativa di separare le attività in altre giurisdizioni nonché di 
considerazioni in materia di stabilità finanziaria e di risoluzione delle crisi.

Emendamento 115
Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti possono 
chiedere agli enti di cui al paragrafo 1 di 
avere due o più imprese madri nell'UE 
intermedie qualora esse accertino che una 
singola impresa madre nell'UE 
intermedia sarebbe incompatibile con 
l'esigenza imperativa di separazione delle 
attività conformemente alle norme del 
paese terzo in cui è ubicata la sede 
centrale dell'impresa madre capogruppo 
appartenente al gruppo di paese terzo o 
che sarebbe opportuno per facilitare 
un'efficace vigilanza o risoluzione 
dell'ente.

Or. en

Emendamento 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti possono 
autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 
ad avere due imprese madri nell'UE 
intermedie qualora esse siano sicure che 
una singola impresa madre nell'UE 
intermedia sarebbe incompatibile con 
l'esigenza imperativa di separazione delle 
attività conformemente alle norme del 
paese terzo in cui è ubicata la sede 
centrale dell'impresa madre capogruppo 
appartenente al gruppo di paese terzo o 
che faciliterebbe l'efficace risoluzione 
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dell'ente.

Or. en

Motivazione

Autorizzare due imprese madri intermedie rappresenta il giusto equilibrio tra la vigilanza 
efficiente e la strutturazione efficiente.

Emendamento 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti possono 
autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 
ad avere due imprese madri nell'UE 
intermedie qualora esse accertino che una 
singola impresa madre nell'UE 
intermedia sarebbe operativamente 
incompatibile con l'esigenza imperativa di 
separazione delle attività conformemente 
alle norme del paese terzo in cui è ubicata 
la sede centrale dell'impresa madre 
capogruppo appartenente al gruppo di
paese terzo.

Or. en

Emendamento 118
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti possono 
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autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 
ad avere due imprese madri nell'UE 
intermedie qualora esse accertino che una 
singola impresa madre nell'UE 
intermedia sarebbe incompatibile con 
l'esigenza imperativa di separazione delle 
attività conformemente alla legislazione 
del paese terzo in cui è ubicata la sede 
centrale dell'impresa madre capogruppo 
appartenente al gruppo di paese terzo.

Or. en

Motivazione

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Emendamento 119
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le 
autorità competenti possono autorizzare 
un ente nell'Unione appartenente allo 
stesso gruppo di paese terzo o altri enti 
nell'Unione a rimanere al di fuori 
dell'impresa madre intermedia o delle 
imprese madri intermedie qualora 
abbiano accertato che l'effetto del/i 
requisito/i di cui ai paragrafi 1 e 1 bis 
sulla struttura dell'ente/degli enti in 
questione potrebbe avere impatti 
sproporzionati rispetto ai vantaggi in 
termini di vigilanza e di risoluzione.
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Or. en

Emendamento 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che
l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga 
l'autorizzazione in quanto ente ai sensi 
dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

2. L'impresa madre nell'UE 
intermedia è un ente creditizio ai sensi 
dell'articolo 8 o una società di 
partecipazione finanziaria o società di
partecipazione finanziaria mista 
autorizzata ai sensi dell'articolo 21 bis.

In deroga al primo comma, se le attività 
del gruppo di paese terzo sono 
prevalentemente svolte da imprese di 
investimento o la seconda impresa madre 
nell'UE intermedia deve essere istituita in 
relazione alle attività di investimento per 
soddisfare l'esigenza imperativa di cui al 
paragrafo 1 bis, l'impresa madre nell'UE 
intermedia o la seconda impresa madre 
nell'UE intermedia, rispettivamente, 
possono essere un'impresa di 
investimento autorizzata conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva 2014/65/UE.

Ai fini del presente paragrafo, un'attività 
è considerata svolta prevalentemente dalle 
imprese di investimento se il totale di 
bilancio delle imprese di investimento del 
gruppo rappresenta almeno il 50 % del 
bilancio totale del gruppo o se il reddito 
generato dalle imprese di investimento 
rappresenta almeno il 50 % del reddito 
totale del gruppo.

Or. en
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Motivazione

Così come è formulato il testo, l'impresa madre intermedia non potrebbe essere un'impresa di 
investimento in quanto le imprese di investimento sono contemplate dalla MIFID e non dalla 
CRD. L'emendamento autorizza l'impresa madre intermedia a essere un'impresa di
investimento se le attività del gruppo di paese terzo sono prevalentemente le stesse delle 
imprese di investimento.

Emendamento 121
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che
l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga 
l'autorizzazione in quanto ente ai sensi 
dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

2. L'impresa madre nell'UE 
intermedia è un ente creditizio autorizzato 
ai sensi dell'articolo 8 o una società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista 
autorizzata ai sensi dell'articolo 21 bis.

In deroga al primo comma, se nessuno 
degli enti di cui al paragrafo 1 è un ente 
creditizio o la seconda impresa madre 
nell'UE intermedia deve essere istituita in 
relazione alle attività di investimento per 
soddisfare l'esigenza imperativa di cui al 
paragrafo 1 bis, l'impresa madre nell'UE 
intermedia o la seconda impresa madre 
nell'UE intermedia, rispettivamente, 
possono essere un'impresa di 
investimento autorizzata conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva 2014/65/UE.

Or. en

Emendamento 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che
l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga 
l'autorizzazione in quanto ente ai sensi 
dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

2. L'impresa madre intermedia è un
ente creditizio autorizzato ai sensi 
dell'articolo 8 o una società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

In deroga al primo comma, se nessuno 
degli enti di cui al paragrafo 1 è un ente 
creditizio o la seconda impresa madre 
nell'UE intermedia deve essere istituita in 
relazione alle attività di investimento per 
soddisfare l'esigenza imperativa di cui al 
paragrafo 1 bis, l'impresa madre nell'UE 
intermedia o la seconda impresa madre 
nell'UE intermedia, rispettivamente, 
possono essere un'impresa di 
investimento autorizzata conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva 2014/65/UE.

Or. en

Motivazione

Autorizzare due imprese madri intermedie rappresenta il giusto equilibrio tra la vigilanza 
efficiente e la strutturazione efficiente.

Emendamento 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che 2. Gli Stati membri esigono che 
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l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga 
l'autorizzazione in quanto ente ai sensi 
dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga 
l'autorizzazione in quanto ente creditizio ai 
sensi dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

Or. en

Emendamento 124
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che 
l'impresa madre nell'UE intermedia 
stabilita nell'Unione ottenga
l'autorizzazione in quanto ente ai sensi 
dell'articolo 8 o in quanto società di 
partecipazione finanziaria o società di 
partecipazione finanziaria mista ai sensi 
dell'articolo 21 bis.

2. Gli Stati membri esigono che le 
imprese madri nell'UE intermedie stabilite
nell'Unione ottengano l'autorizzazione in 
quanto enti ai sensi dell'articolo 8 o in 
quanto società di partecipazione finanziaria 
o società di partecipazione finanziaria 
mista ai sensi dell'articolo 21 bis.

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico necessario alla luce dell'emendamento all'articolo 21 ter, paragrafo 
1 bis (nuovo).

Emendamento 125
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre al paragrafo 2, un'impresa 
madre nell'UE intermedia è autorizzata a 
ottenere un'autorizzazione in qualità di 
impresa di investimento conformemente 
all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE se 
nessun ente creditizio o impresa di 
investimento sistemica fanno parte dello 
stesso gruppo di paese terzo.

Or. en

Emendamento 126
Thierry Cornillet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

Viene mantenuta l'impresa madre intermedia, rendendola però proporzionata.

Emendamento 127
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
45 miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una parità di condizioni a livello globale, l'emendamento aumenta la soglia a 
45 miliardi di EUR per allinearla alle soglie applicabili in altre giurisdizioni (ad esempio 
negli Stati Uniti). Inoltre, al fine di evitare un impatto sproporzionato sui gruppi di paesi terzi 
con una presenza limitata nell'Unione, la misura non dovrebbe contemplare automaticamente 
tutte le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) di paesi terzi. Non tutte le 
banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) sono sistematicamente rilevanti per il 
sistema finanziario dell'UE.

Emendamento 128
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1, 1 bis e 2 non si 
applicano se il valore totale delle attività 
nell'Unione del gruppo di paese terzo è 
inferiore a 50 miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere più proporzionato il requisito dell'impresa madre 
intermedia.

Emendamento 130
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 non si 
applicano se il valore totale delle attività 
nell'Unione del gruppo di paese terzo è 
inferiore a 50 miliardi di EUR.

Or. en

Emendamento 131
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1, 1 bis e 2 non si 
applicano se il valore totale delle attività 
nell'Unione del gruppo di paese terzo è 
inferiore a 30 miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico necessario alla luce dell'emendamento all'articolo 21 ter, paragrafo 
1 bis (nuovo).

Emendamento 132
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se 
il valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è inferiore a 
30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo 
di paese terzo sia un G-SII non UE.

3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si 
applicano se il valore totale delle attività 
nell'Unione del gruppo di paese terzo è 
inferiore a 30 miliardi di EUR, a meno che 
il gruppo di paese terzo sia un G-SII non 
UE.

Or. en

Emendamento 133
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo comprende:

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività controllate 
nell'Unione del gruppo di paese terzo è 
costituito dalla somma dell'importo delle 
attività totali di ciascun ente nell'Unione
del gruppo di paese terzo risultanti dal 
bilancio consolidato o dal singolo bilancio 
nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia 
consolidato.

(a) le attività totali nell'Unione di 
ciascun ente del gruppo di paese terzo 
risultanti dal bilancio consolidato, e

(b) le attività totali di ciascuna
succursale del gruppo di paese terzo 
autorizzata nell'Unione.

Or. en

Emendamento 134
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo comprende:

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo comprende le attività 
totali di ciascun ente nell'Unione del 
gruppo di paese terzo risultanti dal 
bilancio consolidato.

Or. en

Emendamento 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo comprende:

4. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è costituito dalla 
somma di:

Or. en

Emendamento 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le attività totali nell'Unione di 
ciascun ente del gruppo di paese terzo 
risultanti dal bilancio consolidato, e

(a) l'importo delle attività totali 
nell'Unione di ciascun ente del gruppo di 
paese terzo risultanti dal bilancio 
consolidato o dal singolo bilancio nel caso 
in cui il bilancio dell'ente non sia 
consolidato, e

Or. en

Emendamento 137
Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le attività totali di ciascuna 
succursale del gruppo di paese terzo 

soppresso
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autorizzata nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Considerata la natura giuridica delle succursali, a differenza delle filiazioni l'inclusione delle 
succursali nel calcolo del valore totale delle attività comporterebbe costi significativi a 
carico delle banche di paesi terzi laddove le succursali venissero trasferite verso le banche 
pertinenti autorizzate dal SEE. L'eventuale inclusione delle succursali potrebbe in teoria 
significare che sarebbe necessario istituire un'impresa madre intermedia anche in caso di 
una dimensione della filiazione minima.

Emendamento 138
Mady Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le attività totali di ciascuna 
succursale del gruppo di paese terzo 
autorizzata nell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le attività della succursale non dovrebbero essere incluse nel calcolo della soglia. Le 
succursali non hanno personalità giuridica, fanno parte delle loro entità capogruppo e non 
hanno attività "proprie". L'emendamento rende l'obbligo più proporzionato evitando un 
processo potenzialmente complesso e artificiale di assegnazione nominale delle attività a una 
succursale. Contribuisce altresì ad allineare l'ambito di applicazione dell'obbligo all'ambito 
di applicazione di obblighi analoghi in paesi terzi quali gli Stati Uniti.

Emendamento 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le attività totali di ciascuna 
succursale del gruppo di paese terzo 
autorizzata nell'Unione.

(b) l'importo delle attività totali di 
ciascuna succursale del gruppo di paese 
terzo autorizzata a operare nell'Unione 
conformemente all'articolo 47.

Or. en

Emendamento 140
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le attività totali di ciascuna 
succursale del gruppo di paese terzo
autorizzata nell'Unione.

(b) le attività totali di ciascuna 
succursale del gruppo di paese terzo
stabilita nell'Unione.

Or. en

Emendamento 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nei casi in cui si applicano i 
paragrafi 1 o 2, gli Stati membri esigono 
che ciascuna succursale di paese terzo del 
gruppo di paese terzo venga ristabilita 
come ente creditizio o come succursale di 
un ente creditizio stabilito nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 142
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nei casi in cui si applicano i 
paragrafi 1 o 2, gli Stati membri esigono 
che ciascuna succursale di paese terzo del 
gruppo di paese terzo venga ristabilita 
come ente o come succursale di un ente 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 143
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini del presente articolo, il 
valore totale delle attività nell'Unione del 
gruppo di paese terzo è costituito dalla 
somma:

(a) dell'importo delle attività totali 
nell'Unione di ciascun ente del gruppo di
paese terzo risultanti dal bilancio 
consolidato o dal singolo bilancio nel caso 
in cui il bilancio dell'ente non sia 
consolidato, e

(b) dell'importo delle attività totali di 
ciascuna succursale del gruppo di paese 
terzo autorizzata a operare nell'Unione
conformemente all'articolo 47.
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Or. en

Emendamento 144
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità competenti notificano 
all'ABE ogni autorizzazione concessa a 
norma del paragrafo 2.

5. Le autorità competenti notificano 
all'ABE ogni autorizzazione concessa a 
norma del paragrafo 2 e comunicano le 
seguenti informazioni in relazione a 
ciascun gruppo di paese terzo che opera 
nella loro giurisdizione:

Or. en

Emendamento 145
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. i nomi e l'importo delle attività 
totali degli enti oggetto di vigilanza 
appartenenti a un gruppo di paese terzo e 
le tipologie di attività che sono autorizzati 
a svolgere;

Or. en

Emendamento 146
Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. i nomi e l'importo delle attività 
totali corrispondenti alle succursali 
autorizzate in detto Stato membro ai sensi 
dell'articolo 47;

Or. en

Emendamento 147
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. il nome e la forma 
giuridica di ogni impresa madre nell'UE 
intermedia istituita in detto Stato membro 
e il nome del gruppo di paese terzo di cui 
fa parte.

Or. en

Emendamento 148
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ABE pubblica sul proprio sito web 
l'elenco di tutte le imprese madri nell'UE 
intermedie a cui è stata concessa 

L'ABE pubblica sul proprio sito web 
l'elenco di tutti i gruppi di paesi terzi che 
operano nell'Unione e, se del caso, della 
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l'autorizzazione nell'Unione. loro impresa madre nell'UE intermedia o 
delle loro imprese madri nell'UE 
intermedie a cui è stata concessa 
l'autorizzazione nell'Unione.

Or. en

Emendamento 149
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'unica impresa madre nell'UE 
intermedia per tutti gli enti appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo.";

Le autorità competenti assicurano che 
ciascun ente che opera nella loro 
giurisdizione appartenente a un gruppo di 
paese terzo soddisfi una delle seguenti 
condizioni:

(a) abbia un'unica impresa madre 
nell'UE intermedia;

(b) sia un'impresa madre nell'UE 
intermedia;

(c) sia l'unico ente nell'Unione del 
gruppo di paese terzo;

(d) appartenga a un gruppo di paese 
terzo il cui valore totale delle attività 
nell'Unione è inferiore a 50 miliardi di 
EUR o

(e) sia un ente per cui ha stabilito che 
non è necessaria nessuna impresa madre 
nell'UE intermedia.

Or. en

Emendamento 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'unica impresa madre nell'UE 
intermedia per tutti gli enti appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo.";

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'unica impresa madre nell'UE 
intermedia per tutti gli enti appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo, salvo il 
caso in cui le autorità competenti abbiano 
autorizzato l'ente ad avere due imprese 
madri nell'UE intermedie per consentire 
all'ente di soddisfare l'esigenza 
imperativa di separazione delle attività 
conformemente alla legislazione del paese 
terzo in cui è ubicata la sede centrale 
dell'impresa madre capogruppo 
appartenente al gruppo di paese terzo.

Or. en

Emendamento 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'unica impresa madre nell'UE 
intermedia per tutti gli enti appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo.";

Le autorità competenti assicurano che 
ciascun ente che opera nella loro 
giurisdizione appartenente a un gruppo di 
paese terzo soddisfi una delle seguenti 
condizioni:

(a) abbia un'impresa madre nell'UE 
intermedia;

(b) sia un'impresa madre nell'UE 
intermedia;

(c) sia l'unico ente nell'Unione del
gruppo di paese terzo; o

(d) appartenga a un gruppo di paese 
terzo il cui valore totale delle attività 
nell'Unione è inferiore a 30 miliardi di 
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EUR.

Or. en

Emendamento 152
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'unica impresa madre nell'UE 
intermedia per tutti gli enti appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo.";

Le autorità competenti assicurano che il 
requisito dell'impresa madre nell'UE 
intermedia sia soddisfatto per tutti gli enti 
appartenenti allo stesso gruppo di paese 
terzo.";

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico necessario alla luce dell'emendamento all'articolo 21 ter, paragrafo 
1 bis (nuovo).

Emendamento 153
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/63/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'unica impresa madre nell'UE 
intermedia per tutti gli enti appartenenti 
allo stesso gruppo di paese terzo.";

Le autorità competenti assicurano che vi 
sia un'impresa madre nell'UE intermedia 
per tutti gli enti appartenenti allo stesso 
gruppo di paese terzo.";

Or. en
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Emendamento 154
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In deroga al paragrafo 1, i gruppi 
che operano attraverso più di un ente 
nell'Unione e il cui valore totale delle 
attività è superiore a 30 miliardi di EUR 
alla data di entrata in vigore della 
presente direttiva, fatto salvo il presente 
articolo, devono avere un'impresa madre 
nell'UE intermedia o, a norma del 
paragrafo 7, due o più imprese madri 
nell'UE intermedie alla data di 
applicazione della direttiva + 4 anni.

Or. en

Emendamento 155
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Entro quattro anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione riesamina i requisiti imposti 
agli enti dal presente articolo e, dopo aver 
consultato l'ABE, presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio. In 
seguito alla pubblicazione di tale 
relazione, la Commissione presenta, se del 
caso, gli eventuali emendamenti legislativi 
necessari. Detta relazione valuta:

(a) se i requisiti del presente articolo 
sono applicabili, necessari e proporzionati 
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e se altre misure sarebbero più adeguate;

(b) se altre giurisdizioni applicano 
requisiti simili al presente articolo e, in tal 
caso, la natura e l'effetto di tali requisiti, 
se sono coerenti con i requisiti del 
presente articolo e l'impatto delle diverse 
soglie di attività in tali giurisdizioni;

(c) l'impatto dei requisiti in materia di 
separazione strutturale in altre 
giurisdizioni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede che la Commissione, previa consultazione dell'ABE, riferisca al 
Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'adeguatezza del requisito dell'impresa madre 
intermedia e, se del caso, proponga modifiche legislative a tale requisito.

Emendamento 156
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I gruppi di paesi terzi che operano 
attraverso più di un ente nell'Unione alla 
[data di entrata in vigore della presente 
direttiva] e che sono soggetti al presente 
articolo devono avere un'impresa madre 
nell'UE intermedia o, nel caso di cui al 
paragrafo 1 bis, due imprese madri 
nell'UE intermedie entro quattro anni 
dalla data di applicazione della direttiva.

Or. en

Emendamento 157
Brian Hayes
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se la legislazione o la 
regolamentazione della giurisdizione 
nazionale di un gruppo prevede la 
separazione strutturale di diverse attività, 
le autorità competenti autorizzano 
l'istituzione di due imprese madri nell'UE 
intermedie a condizione che:

(a) le pertinenti autorità di risoluzione 
abbiano la garanzia che l'esistenza di due 
società di partecipazione non costituisca 
un ostacolo alla risoluzione delle attività 
del gruppo guidato da tali società di 
partecipazione e all'eventuale 
ristrutturazione necessaria di tali attività 
dopo la risoluzione;

(b) le pertinenti autorità di vigilanza 
abbiano la garanzia che l'esistenza di due 
società di partecipazione non costituisca 
un ostacolo alla vigilanza delle attività del 
gruppo guidato da tali società di 
partecipazione;

(c) almeno una delle imprese madri 
sia un ente creditizio o una società di 
partecipazione di tale ente.

Or. en

Emendamento 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In deroga al paragrafo 1, i gruppi 
che operano attraverso più di un ente 
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nell'Unione e il cui valore totale delle 
attività è superiore a 30 miliardi di EUR 
alla [data di entrata in vigore della 
presente direttiva] devono avere 
un'impresa madre nell'UE intermedia o, 
nel caso di cui al paragrafo 1 bis, due 
imprese madri nell'UE intermedie entro 
[data di applicazione della direttiva + 
tre anni].

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un periodo transitorio di tre anni per l'impresa madre intermedia.

Emendamento 159
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In deroga al paragrafo 6, i gruppi 
di paesi terzi soggetti alle legislazioni o 
regolamentazioni nazionali che prevedono 
la separazione strutturale delle attività 
possono avere più di un'impresa madre 
nell'UE intermedia. Tali imprese madri 
nell'UE intermedie sono coerenti con la 
separazione strutturale delle attività che il 
gruppo bancario deve svolgere. 

Or. en

Emendamento 160
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Entro tre anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione riesamina i requisiti imposti 
agli enti dal presente articolo e, dopo aver 
consultato l'ABE, presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio. In 
seguito alla pubblicazione di tale 
relazione, la Commissione presenta, se del 
caso, gli eventuali emendamenti legislativi 
necessari. Detta relazione valuta:

(a) se i requisiti del presente articolo 
sono applicabili, necessari e proporzionati 
e se altre misure sarebbero più adeguate;

(b) se altre giurisdizioni applicano 
requisiti simili al presente articolo e, in tal 
caso, la natura e l'effetto di tali requisiti, 
se sono coerenti con i requisiti del 
presente articolo e l'impatto delle diverse 
soglie di attività in tali giurisdizioni;

(c) l'impatto dei requisiti in materia di 
separazione strutturale in altre 
giurisdizioni.

Or. en

Emendamento 161
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. In deroga al paragrafo 1, i gruppi 
che operano attraverso più di un ente 
nell'Unione e il cui valore totale delle 
attività è superiore a 30 miliardi di EUR 
alla [data di entrata in vigore della 
presente direttiva] devono avere 
un'impresa madre nell'UE intermedia o, 
nel caso di cui al paragrafo 1 bis, due 



AM\1144242IT.docx 79/177 PE616.798v01-00

IT

imprese madri nell'UE intermedie entro 
[data di applicazione della direttiva + 
tre anni].

Or. en

Motivazione

Considerando la potenziale ristrutturazione delle strutture giuridiche e il tempo necessario 
per ottenere l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, l'emendamento prevede che 
sia concesso un periodo transitorio sufficientemente lungo per l'istituzione di una o due 
imprese madri nell'UE intermedie ai gruppi che operano attraverso più di un ente nell'Unione 
e il cui valore totale delle attività è superiore a 30 miliardi di EUR.

Emendamento 162
Brian Hayes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Qualora siano autorizzate due 
imprese madri intermedie ai sensi del 
presente articolo, esse devono essere 
considerate congiuntamente come gruppo 
soggetto a vigilanza consolidata 
conformemente al capo 3 del titolo VII 
della presente direttiva e l'autorità di 
vigilanza su base consolidata è stabilita in 
base a tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 163
Brian Hayes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 quater. Qualora siano autorizzate 
due imprese madri intermedie ai sensi del 
presente articolo, esse devono essere 
considerate come gruppo ai fini della 
direttiva 2014/59/UE, un'autorità di 
risoluzione a livello di gruppo è designata 
conformemente alle disposizioni di tale 
direttiva e l'autorità di risoluzione a 
livello di gruppo dispone di tutti i poteri e 
le competenze nei confronti delle imprese 
madri intermedie di cui disporrebbe se 
esse avessero costituito un gruppo con 
un'impresa madre nell'UE.

Or. en

Emendamento 164
Brian Hayes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 21 ter – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quinquies. In deroga al paragrafo 1, i 
gruppi che operano attraverso più di un 
ente nell'Unione e il cui valore totale delle 
attività è superiore a 30 miliardi di EUR 
alla [data di entrata in vigore della 
presente direttiva] devono avere 
un'impresa madre nell'UE intermedia o, 
nel caso di cui al paragrafo 7, due 
imprese madri nell'UE intermedie entro 
[data di applicazione della direttiva + 
quattro anni].

Or. en

Emendamento 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 56 – lettere f bis (nuovo) e f ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) all'articolo 56 sono 
aggiunte le lettere f bis) e f ter):

"f bis) le autorità competenti di cui 
all'articolo 48 della direttiva modificata 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

f ter) le autorità competenti o gli enti 
responsabili dell'applicazione delle norme 
in materia di separazione strutturale 
all'interno di un gruppo bancario. ";

Or. en

Emendamento 166
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 56 – lettere f bis (nuovo) e f ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) all'articolo 56 sono 
aggiunte le lettere f bis) e f ter):

"f bis) le autorità competenti di cui 
all'articolo 48 della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1 bis;

f ter) le autorità competenti o gli enti 
responsabili dell'applicazione delle norme 
in materia di separazione strutturale 
all'interno di un gruppo bancario.";

__________________

1 bis Direttiva (UE) 2015/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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20 maggio 2015, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo, che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 2006/70/CE della Commissione 
(GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Or. en

Motivazione

In linea con le raccomandazioni della BCE, l'emendamento consente la cooperazione e lo 
scambio di informazioni, a norma dell'articolo 56 della CRD, con le autorità di 
finanziamento antiriciclaggio e antiterrorismo e con le autorità competenti o gli enti 
responsabili dell'applicazione delle norme in materia di separazione strutturale all'interno di 
un gruppo bancario.

Emendamento 167
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 56 – lettere f bis (nuovo) e f ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) all'articolo 56 sono 
aggiunte le lettere f bis) e f ter):

"f bis) le autorità competenti di cui 
all'articolo 48 della direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

f ter) le autorità competenti o gli enti 
responsabili dell'applicazione delle norme 
in materia di separazione strutturale 
all'interno di un gruppo bancario.";

Or. en
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Motivazione

Le nuove lettere consentiranno la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità 
di finanziamento antiriciclaggio e antiterrorismo e con le autorità responsabili delle norme in 
materia di separazione strutturale.

Emendamento 168
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) all'articolo 63, alla fine è 
aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri dispongono che le 
autorità competenti possano, come 
minimo, richiedere la sostituzione della 
persona di cui al primo comma se 
quest'ultima agisce in violazione degli 
obblighi di cui al primo comma.";

Or. en

Motivazione

Cfr. il parere della BCE (COD/2017/46). L'emendamento mira ad autorizzare le autorità 
competenti a richiedere la sostituzione del revisore di un ente creditizio se quest'ultimo viola 
gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettere da p bis (nuova) a p quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) all'articolo 67, sono 
aggiunte le seguenti lettere p bis), p ter), p 
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quater) e p quinquies): 

"p bis) un ente non rispetta i requisiti in 
materia di fondi propri di cui 
all'articolo 92 del 
regolamento (UE) n. 575/2013; 

p ter) un ente o una persona fisica non 
rispettano gli obblighi derivanti da un 
regolamento o da una decisione emanati 
dall'autorità competente; 

p quater) un ente opera senza la 
preventiva autorizzazione dell'autorità 
competente sebbene il 
regolamento (UE) n. 575/2013 o le 
disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva impongano 
all'ente di ottenere tale autorizzazione 
preliminare, ha ottenuto tale 
autorizzazione sulla base di una 
dichiarazione falsa o non rispetta le 
condizioni in base alle quali 
l'autorizzazione è stata concessa; 

p quinquies) un ente non comunica o 
non lo fa correttamente, integralmente o 
nei tempi in cui è tenuto a dare tale 
comunicazione conformemente al 
regolamento (UE) n. 575/2013 o alle 
disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 170
Thierry Cornillet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 74

Testo in vigore Emendamento

(11 bis) l'articolo 74 è soppresso;

"Articolo 74

Governance interna e piani di 
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risanamento e risoluzione

1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi 
di governance, ivi compresa una chiara 
struttura dell'organizzazione con linee di 
responsabilità ben definite, trasparenti e 
coerenti, di processi efficaci per 
l'identificazione, la gestione, la 
sorveglianza e la segnalazione dei rischi 
ai quali sono o potrebbero essere esposti, 
e di adeguati meccanismi di controllo 
interno, ivi comprese valide procedure 
amministrative e contabili nonché 
politiche e prassi di remunerazione che 
riflettano e promuovano una sana ed 
efficace gestione del rischio.

2. I dispositivi, i processi e i meccanismi 
di cui al paragrafo 1 devono essere 
completi e proporzionati alla natura, 
all'ampiezza e alla complessità dei rischi 
inerenti al modello imprenditoriale e alle 
attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri 
tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

3. L'ABE emana orientamenti in merito ai 
dispositivi, ai processi e ai meccanismi di 
cui al paragrafo 1, conformemente al 
paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

I deboli dispositivi di governance sono una delle ragioni alla base delle carenze di una parte 
del settore bancario europeo. Gli orientamenti non sono sufficienti. Sebbene sia importante 
prendere in considerazione la proporzionalità, un certo numero di principi fondamentali 
dovrebbero essere inseriti in un regolamento dell'UE. Gli obiettivi dell'articolo 74 della CRD 
dovrebbero essere trasferiti nel CRR. Le buone pratiche stabilite nei quadri nazionali e in 
alcuni settori bancari nazionali potrebbero produrre benefici per l'intero settore bancario 
dell'UE rafforzando così la stabilità dell'intera UE.

Emendamento 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 74

Testo in vigore Emendamento

(11 bis) l'articolo 74 è così 
modificato:

1. Gli enti sono dotati di solidi 
dispositivi di governance, ivi compresa una 
chiara struttura dell'organizzazione con 
linee di responsabilità ben definite, 
trasparenti e coerenti, di processi efficaci 
per l'identificazione, la gestione, la 
sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai 
quali sono o potrebbero essere esposti, e di 
adeguati meccanismi di controllo interno, 
ivi comprese valide procedure 
amministrative e contabili nonché politiche 
e prassi di remunerazione che riflettano e 
promuovano una sana ed efficace gestione 
del rischio.

"1. Gli enti sono dotati di solidi 
dispositivi di governance, ivi compresa una 
chiara struttura dell'organizzazione con 
linee di responsabilità ben definite, 
trasparenti e coerenti, di processi efficaci 
per l'identificazione, la gestione, la 
sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai 
quali sono o potrebbero essere esposti, e di 
adeguati meccanismi di controllo interno, 
ivi comprese valide procedure 
amministrative e contabili nonché politiche 
e prassi di remunerazione che riflettano e 
promuovano una sana ed efficace gestione 
del rischio. Tali politiche e prassi di 
remunerazione devono essere neutrali 
rispetto al genere.

2. I dispositivi, i processi e i 
meccanismi di cui al paragrafo 1 devono 
essere completi e proporzionati alla natura, 
all'ampiezza e alla complessità dei rischi 
inerenti al modello imprenditoriale e alle 
attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri 
tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

2. I dispositivi, i processi e i 
meccanismi di cui al paragrafo 1 devono 
essere completi e proporzionati alla natura, 
all'ampiezza e alla complessità dei rischi 
inerenti al modello imprenditoriale e alle 
attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri 
tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

3. L'ABE emana orientamenti in 
merito ai dispositivi, ai processi e ai 
meccanismi di cui al paragrafo 1, 
conformemente al paragrafo 2.

3. L'ABE emana orientamenti in 
merito ai dispositivi, ai processi e ai 
meccanismi di cui al paragrafo 1, 
conformemente al paragrafo 2. Un anno 
dopo l'adozione della presente direttiva, 
l'ABE emanerà orientamenti sulla 
politica retributiva neutrale rispetto al 
genere per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento. Due anni dopo la 
pubblicazione di questi orientamenti e 
sulla base delle informazioni raccolte 
dalle autorità nazionali competenti, l'ABE 
elaborerà una relazione sull'applicazione 
delle politiche retributive neutrali rispetto 
al genere da parte degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento.

";
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Emendamento 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti raccolgono 
le informazioni pubblicate in base ai criteri 
di pubblicazione delle informazioni di cui 
all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), 
i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 e 
le usano per confrontare le tendenze e le 
prassi di remunerazione. Le autorità 
competenti trasmettono dette informazioni 
all'ABE.

1. Le autorità competenti raccolgono 
le informazioni pubblicate in base ai criteri 
di pubblicazione delle informazioni di cui 
all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), 
i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013,
nonché le informazioni fornite dagli enti 
creditizi e dalle imprese di investimento 
sul divario retributivo di genere e usano 
tali informazioni per confrontare le 
tendenze e le prassi di remunerazione. Le 
autorità competenti trasmettono dette 
informazioni all'ABE.

Or. en

Emendamento 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(12 bis) il paragrafo 3 è sostituito 
dal seguente:

3. Le autorità competenti raccolgono
informazioni concernenti il numero delle 
persone fisiche per ente che sono retribuite 

"3. Gli enti riferiscono alle autorità 
competenti informazioni concernenti il 
numero delle persone fisiche per ente che 
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con 1 milione di EUR o più per esercizio 
finanziario, nella fascia di remunerazione 
di 1 milione di EUR, comprese le 
responsabilità professionali, le aree di 
attività interessate e i principali elementi di 
stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine 
e versamenti pensionistici. Tali 
informazioni sono trasmesse all'ABE, che 
le pubblica su base aggregata per Stato 
membro di origine in un formato comune 
di presentazione. L'ABE può predisporre 
orientamenti volti a facilitare l'attuazione 
del presente paragrafo e a garantire la 
coerenza delle informazioni raccolte.

sono retribuite con 1 milione di EUR o più 
per esercizio finanziario, nella fascia di 
remunerazione di 1 milione di EUR, 
comprese le responsabilità professionali, le 
aree di attività interessate e i principali 
elementi di stipendio, bonus, gratifiche a 
lungo termine e versamenti pensionistici.
Le autorità competenti trasmettono tali 
informazioni all'ABE, che le pubblica su 
base aggregata per Stato membro di origine 
in un formato comune di presentazione.";

Or. en

Emendamento 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Paragrafo 75 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) è aggiunto il seguente 
paragrafo 3 bis:

"3 bis. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare 
modelli, frequenze, date di segnalazione e 
definizioni uniformi, nonché le soluzioni 
IT da applicare nell'Unione per le 
segnalazioni di cui al paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 76 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) all'articolo 76, alla fine è 
aggiunto il seguente comma:

"Il presente paragrafo non si applica agli 
enti piccoli e non complessi quali definiti 
all'articolo 430 bis del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

";

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036

Emendamento 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 quater (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 78 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(13 bis) all'articolo 78, il 
paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Se determinati enti si distaccano 
notevolmente dalla maggior parte degli enti 
loro simili o se si registra una limitata 
analogia del metodo che determina 
un'ampia varietà di risultati, le autorità 
competenti ne indagano i motivi e, qualora 
si evidenzi chiaramente che il metodo di un 
ente determina una sottovalutazione dei 
requisiti in materia di fondi propri non 
attribuibile a differenze nei rischi 
sottostanti delle esposizioni o posizioni, 
adotta misure correttive.

"4. Se determinati enti si distaccano 
notevolmente dalla maggior parte degli enti 
loro simili o se si registra una limitata 
analogia del metodo che determina 
un'ampia varietà di risultati, le autorità 
competenti ne indagano i motivi e, qualora 
si evidenzi chiaramente che il metodo di un 
ente determina una sottovalutazione dei 
requisiti in materia di fondi propri non 
attribuibile a differenze nei rischi 
sottostanti delle esposizioni o posizioni, 
adotta misure correttive.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti dispongano dei poteri 
necessari per adottare almeno le seguenti 
azioni correttive:
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- richiedere a un ente di applicare 
fattori moltiplicativi aggiuntivi ai requisiti 
patrimoniali determinati da approcci 
interni;

- richiedere a un ente di utilizzare il 
pertinente approccio standardizzato o un 
altro modello di cui al 
regolamento (UE) n. 575/2013 per il 
calcolo dell'ammontare delle esposizioni 
ponderate per il rischio o dei requisiti in 
materia di fondi propri, fatta eccezione 
per il rischio operativo;

- richiedere a un ente di applicare 
un tetto ai requisiti patrimoniali 
determinati secondo l'approccio interno 
espresso come percentuale dell'approccio 
standardizzato pertinente o di un altro 
modello di cui al regolamento 
(UE) n. 575/2013 per il calcolo 
dell'ammontare delle esposizioni 
ponderate per il rischio o dei requisiti in 
materia di fondi propri, fatta eccezione 
per il rischio operativo;

- imporre una moratoria 
sull'approvazione degli adeguamenti agli 
approcci interni se comportano una 
ponderazione del rischio sostanzialmente 
ridotta;

- richiedere agli enti di comunicare 
le differenze tra i calcoli prodotti dal 
pertinente approccio standard e gli 
approcci interni;

l'ABE pubblica orientamenti 
conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
favorire la convergenza nell'applicazione 
delle azioni correttive di cui al presente 
paragrafo da parte delle autorità 
competenti.

";

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:IT:PDF
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Emendamento 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti applichino sistemi interni o 
utilizzino la metodologia standardizzata 
per identificare, valutare, gestire e 
attenuare i rischi derivanti da variazioni 
potenziali dei tassi di interesse che 
influiscano sia sul valore economico del 
capitale proprio che sugli interessi netti 
delle attività di un ente diverse dalla 
negoziazione.

1. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti applichino sistemi interni o 
utilizzino la metodologia standardizzata 
per identificare, valutare, gestire e 
attenuare i rischi derivanti da variazioni 
potenziali dei tassi di interesse che 
influiscano sia sul valore economico del 
capitale proprio che sugli interessi netti 
delle attività di un ente diverse dalla 
negoziazione. A titolo di deroga, gli enti 
piccoli e non complessi quali definiti 
all'articolo 430 bis del 
regolamento (UE) n. 575/2013 sono tenuti 
ad utilizzare la metodologia 
standardizzata soltanto se l'autorità 
competente giunge alla conclusione che i 
sistemi interni non sono sufficienti.

Or. en

Emendamento 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti applichino sistemi per valutare 
e monitorare i rischi derivanti da variazioni 
potenziali dei differenziali creditizi che 
influiscano sia sul valore economico del 
capitale proprio che sugli interessi netti
delle attività dell'ente diverse dalla 

2. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti applichino sistemi per valutare 
e monitorare i rischi derivanti da variazioni 
potenziali dei differenziali creditizi che 
non sono spiegati dal rischio di tasso di 
interesse o dal previsto rischio di default
delle attività dell'ente diverse dalla 
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negoziazione. negoziazione contabilizzate per i loro 
valori di mercato (mark-to-market).

Or. en

Motivazione

Le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS, Basel Committee on 
Banking Supervision) isolano il rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario 
(CSRBB, Credit Spread Risk in the Banking Book ) dal rischio di tasso di interesse sul 
portafoglio bancario (IRRBB, Interest Rate Risk in the Banking Book) e lo definiscono come 
"rischio correlato che deve essere monitorato e valutato". L'emendamento è inteso ad 
allineare la definizione di rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (CSRBB) 
con quella fornita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS).

Emendamento 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti possono 
chiedere agli enti di utilizzare la 
metodologia standardizzata di cui al 
paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni 
applicati dagli enti per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1 non siano soddisfacenti.

3. Le autorità competenti possono 
chiedere su base individuale agli enti di 
utilizzare la metodologia standardizzata di 
cui al paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi 
interni applicati da tali enti per valutare i 
rischi di cui al paragrafo 1 non siano 
soddisfacenti.

Le autorità competenti motivano 
debitamente per iscritto a ciascun ente la 
decisione di richiedere l'utilizzo della 
metodologia standardizzata.

Or. en

Motivazione

In linea con le norme di Basilea, l'utilizzo della metodologia standardizzata dovrebbe essere 
esclusivamente imposto da un'autorità competente su base individuale previo riesame 
indipendente del sistema di governance e dei modelli di un singolo ente. Poiché si tratta di 
una decisione di ampia portata, è importante che le autorità di vigilanza giustifichino 
debitamente per iscritto a ciascun ente la possibile decisione di imporre l'approccio 
standardizzato e, in particolare, illustrino con precisione le carenze del modello interno di 
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una banca nella misurazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario 
(IRRBB).

Emendamento 180
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti possono 
chiedere agli enti di utilizzare la 
metodologia standardizzata di cui al 
paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni 
applicati dagli enti per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1 non siano soddisfacenti.

3. In seguito a un'analisi caso per 
caso dei modelli e del quadro di 
governance di un ente, le autorità 
competenti possono chiedere all'ente di 
utilizzare la metodologia standardizzata di 
cui al paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi 
interni applicati dall'ente per valutare i 
rischi di cui al paragrafo 1 non siano 
soddisfacenti. Le autorità competenti 
giustificano la propria decisione di 
imporre l'utilizzo di questa metodologia.

Or. en

Emendamento 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti possono 
chiedere agli enti di utilizzare la 
metodologia standardizzata di cui al 
paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni 
applicati dagli enti per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1 non siano soddisfacenti.

3. Le autorità competenti possono 
chiedere agli enti di utilizzare la 
metodologia standardizzata di cui al 
paragrafo 1 come alternativa, nel caso in 
cui i modelli interni applicati dagli enti per 
valutare i rischi di cui al paragrafo 1 siano 
carenti sulla base di una valutazione 
individuale dei modelli valutativi degli 
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enti.

Or. en

Motivazione

La norma del Comitato di Basilea sul rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario 
(IRRBB) propone la possibilità di applicare un modello standardizzato in caso di modelli 
valutativi interni "carenti". Il termine "non soddisfacenti" implica un'applicazione molto più 
ampia. Allo stesso modo, il quadro standardizzato BCBS introduce un modello e non fa 
riferimento a un intero "sistema", ragion per cui il termine "modello" è più appropriato.

Emendamento 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'ABE elabora norme tecniche di 
regolamentazione per specificare, ai fini 
del presente articolo, i dettagli della 
metodologia standardizzata che gli enti 
possono utilizzare per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1.

L'ABE elabora norme tecniche di 
regolamentazione per specificare, ai fini 
del presente articolo, i dettagli della 
metodologia standardizzata che gli enti 
possono utilizzare per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1, compresa una 
metodologia semplificata alternativa 
calibrata in modo prudente per gli enti 
piccoli e non complessi quali definiti 
all'articolo 430 bis del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'ABE elabora norme tecniche di 
regolamentazione per specificare, ai fini 
del presente articolo, i dettagli della
metodologia standardizzata che gli enti 
possono utilizzare per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1.

L'ABE elabora norme tecniche di 
regolamentazione per specificare, ai fini 
del presente articolo, i principi alla base di 
una metodologia standardizzata 
proporzionata e semplice che gli enti 
possono utilizzare per valutare i rischi di 
cui al paragrafo 1 o che sono tenuti ad 
utilizzare a norma del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La valutazione del secondo pilastro dovrebbe rimanere un processo idiosincratico. Non è 
opportuno fissare standard tecnici che specifichino come valutare i rischi del secondo 
pilastro.

Emendamento 184
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

è aggiunto il seguente articolo 84 bis:

"Articolo 84 bis

Rischi legati all'ambiente

L'ABE esamina l'introduzione di rischi 
legati all'ambiente quale nuova categoria 
di rischio al fine di valutare, tra l'altro, le 
possibili principali cause e conseguenze 
dei rischi ambientali sugli enti, tenendo 
conto delle segnalazioni esistenti in 
materia di sostenibilità da parte degli enti 
stessi. Entro il [data di entrata in vigore + 
1 anno] l'ABE presenta alla Commissione 
una relazione sui risultati.

In base a suddetta relazione, la 
Commissione presenta, se del caso, una 
proposta legislativa al Parlamento 
europeo e al Consiglio.";
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Or. en

Motivazione

Alla luce dei cambiamenti climatici e della transizione energetica l'ABE è incaricata di 
presentare una relazione al Parlamento europeo e alla Commissione circa l'introduzione di 
rischi legati all'ambiente quale nuova categoria di rischio al fine di valutare, tra l'altro, le 
possibili principali cause e conseguenze dei rischi ambientali sugli enti, tenendo conto delle 
segnalazioni esistenti in materia di sostenibilità da parte degli enti stessi.

Emendamento 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

è aggiunto il seguente articolo 84 bis:

"Articolo 84 bis 

Rischi legati al clima

1. Le autorità competenti assicurano 
che siano attuate politiche e procedure 
per l'identificazione, la misurazione e la 
gestione di tutte le principali cause e 
conseguenze dei rischi climatici.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'ente 
identifica quanto segue:

a) i rischi cui l'ente è esposto a breve, 
medio e lungo termine;

b) una descrizione delle 
concentrazioni significative di esposizioni 
creditizie in relazione ad attività collegate 
al carbonio, nel caso in cui queste siano 
rilevanti. Quest'ultima dovrebbe includere 
un'analisi prospettica degli scenari 
climatici che valuti in che modo il 
portafoglio è in linea con l'obiettivo 
dell'accordo di Parigi di limitare il 
riscaldamento globale ben al di sotto dei 
2°C, come raccomandato dalla task force 
sull'informativa finanziaria collegata al 
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clima;

c) una descrizione degli effetti dei 
rischi legati al clima sull'attività, sulla 
strategia e sulla pianificazione finanziaria 
dell'ente, qualora questi siano di natura 
finanziaria materiale;

d) una descrizione dei processi che 
l'ente utilizza per identificare, valutare e 
gestire i rischi legati al clima;

e) i parametri e la metrica che l'ente 
ha utilizzato per valutare gli effetti dei 
rischi legati al clima a breve, medio e 
lungo termine sulla concessione di crediti 
e sull'attività di intermediazione 
finanziaria, qualora questi siano di 
natura materiale.

3. L'ABE emana orientamenti per 
specificare:

a) il concetto di orizzonte temporale 
di breve, medio e lungo termine;

b) il concetto di problemi specifici 
legati al clima che possono 
potenzialmente insorgere a breve, medio o 
lungo termine e che potrebbero avere un 
impatto finanziario materiale sull'ente;

c) il concetto di rischi fisici e rischi di 
transizione;

d) il concetto di procedure che 
stabiliscono quali rischi possono avere un 
impatto finanziario materiale sull'ente;

e) il concetto di esposizione verde 
sulla base della metodologia dell'impronta 
ecologica definita dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 501 quinquies bis 
(nuovo) del regolamento (UE) 
n. 575/2013;

f) il concetto di esposizione marrone 
sulla base della metodologia dell'impronta 
ecologica definita dalla Commissione ai 
sensi dell'articolo 501 quinquies ter 
(nuovo) del regolamento (UE) 
n. 575/2013;

g) il concetto di analisi prospettica 
degli scenari climatici a livello di 
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portafoglio.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 
... [due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva].

4. L'ABE dovrebbe condurre 
un'analisi prospettica degli scenari 
climatici sui portafogli delle entità 
regolamentate per valutare i rischi legati 
al clima e l'allineamento climatico dei 
portafogli di prestiti a livello di mercato 
dell'UE. Dovrebbe agire in maniera 
coordinata con le altre AEV e la 
Commissione per armonizzare tale analisi 
degli scenari climatici.";

Or. en

Motivazione

Alla luce dei cambiamenti climatici e delle esigenze che derivano dalla transizione 
energetica, gli enti devono integrare anche i rischi legati al clima nella loro gestione dei 
rischi.

Emendamento 186
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) è aggiunto il seguente 
articolo 84 bis:

"Articolo 84 bis

Rischi ambientali

1. Le autorità competenti assicurano 
che siano attuate politiche e procedure 
per l'identificazione, la misurazione e la 
gestione di tutte le principali cause e 
conseguenze dei rischi ambientali.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'ente 
identifica quanto segue:
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a) i rischi cui l'ente è esposto a breve, 
medio e lungo termine;

b) una descrizione delle 
concentrazioni significative di esposizioni 
creditizie in relazione ad attività collegate 
al carbonio, nel caso in cui queste siano 
rilevanti. Quest'ultima dovrebbe 
comprendere un'analisi prospettica degli 
scenari climatici che valuti in che modo il 
portafoglio è in linea con l'obiettivo
dell'accordo di Parigi di limitare il 
riscaldamento globale ben al di sotto dei 
2°C, come raccomandato dalla task force 
del Consiglio per la stabilità finanziaria 
sull'informativa finanziaria collegata al 
clima;

c) una descrizione degli effetti dei 
rischi ambientali sull'attività, sulla 
strategia e sulla pianificazione finanziaria 
dell'ente, qualora questi siano di natura 
finanziaria materiale;

d) una descrizione dei processi che 
l'ente utilizza per identificare, valutare e 
gestire i rischi ambientali;

e) i parametri e la metrica che l'ente 
ha utilizzato per valutare gli effetti dei 
rischi ambientali a breve, medio e lungo 
termine sulla concessione di crediti e 
sull'attività di intermediazione 
finanziaria, qualora questi siano di 
natura materiale.

3. L'ABE emana orientamenti per 
specificare:

a) il concetto di orizzonte temporale 
di breve, medio e lungo termine;

b) il concetto di problemi ambientali 
specifici che possono potenzialmente 
insorgere a breve, medio o lungo termine 
e che potrebbero avere un impatto 
finanziario materiale sull'ente;

c) il concetto di rischi fisici e rischi di 
transizione;

d) il concetto di procedure che 
stabiliscono quali rischi possono avere un 
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impatto finanziario materiale sull'ente;

e) il concetto di attività collegata al 
carbonio;

f) il concetto di analisi prospettica 
degli scenari climatici a livello di 
portafoglio.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 
[due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva].

4. L'ABE dovrebbe condurre 
un'analisi prospettica degli scenari 
climatici sui portafogli delle entità 
regolamentate per valutare i rischi 
ambientali e l'allineamento climatico dei 
portafogli di prestiti a livello di mercato 
dell'UE. Dovrebbe agire in maniera 
coordinata con le altre AEV e la 
Commissione per armonizzare tale analisi 
degli scenari climatici.";

Or. en

Motivazione

Ulteriore allineamento del nuovo articolo 84 bis alle raccomandazioni espresse dalla task 
force del Consiglio per la stabilità finanziaria sull'informativa finanziaria collegata al clima.

Emendamento 187
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) è aggiunto il seguente 
articolo 84 bis:

"Articolo 84 bis

Rischi ESG materiali

1. Le autorità competenti assicurano 
che siano attuate politiche e procedure 
per l'identificazione, la misurazione e la 
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gestione di tutte le principali cause e 
conseguenze dei rischi ESG materiali.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'ente 
identifica quanto segue:

a) i rischi cui l'ente è esposto a breve, 
medio e lungo termine;

b) una descrizione delle 
concentrazioni significative di esposizioni 
creditizie in relazione ad attività collegate 
al carbonio, nel caso in cui queste siano 
rilevanti;

c) una descrizione degli effetti dei 
rischi ESG materiali sull'attività, sulla 
strategia e sulla pianificazione finanziaria 
dell'ente, qualora questi siano di natura 
finanziaria materiale;

d) una descrizione dei processi che 
l'ente utilizza per identificare, valutare e 
gestire i rischi ESG materiali;

e) i parametri che l'ente ha utilizzato 
per valutare gli effetti dei rischi ESG 
materiali a breve, medio e lungo termine 
sulla concessione di prestiti e sull'attività 
di intermediazione finanziaria, qualora 
questi siano di natura materiale.

3. L'ABE emana orientamenti per 
specificare:

a) il concetto di orizzonte temporale 
di breve, medio e lungo termine; 

b) il concetto di problemi ESG 
materiali specifici che possono 
potenzialmente insorgere a breve, medio o 
lungo termine e che potrebbero avere un 
impatto finanziario materiale sull'ente; 

c) il concetto di rischi fisici e rischi di 
transizione;

d) il concetto di procedure che 
stabiliscono quali rischi possono avere un 
impatto finanziario materiale sull'ente;

e) il concetto di attività collegata al 
carbonio, in linea con una tassonomia 
marrone dell'UE adottata secondo lo 
stesso processo della tassonomia verde 
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dell'UE.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 
... [due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva].

4. Per valutare i rischi delle banche 
legati al clima, l'ABE dovrebbe condurre 
un'analisi prospettica degli scenari 
climatici sui loro portafogli, in 
coordinamento con le AEV e le autorità 
nazionali di regolamentazione 
pertinenti.";

Or. en

Motivazione

Alla luce dei cambiamenti climatici e delle esigenze che derivano dalla transizione 
energetica, gli enti devono integrare anche i rischi legati al clima nella loro gestione dei 
rischi. L'ABE, oltre alle questioni climatiche, dovrebbe valutare elementi più ampi in materia 
di sostenibilità.

Emendamento 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti attuino politiche e processi 
intesi a valutare e a gestire l'esposizione al 
rischio operativo, nel quale sono compresi 
il rischio di modello e i rischi derivanti 
dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi 
di particolare gravità e di scarsa frequenza. 
Gli enti stabiliscono dettagliatamente in 
che cosa consista il rischio operativo ai fini 
di tali politiche e procedure.

1. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti attuino politiche e processi 
intesi a valutare e a gestire l'esposizione al 
rischio operativo, nel quale sono compresi 
il rischio di modello, il rischio di condotta 
ai sensi dell'articolo 85 bis e i rischi 
derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire 
gli eventi di particolare gravità e di scarsa 
frequenza. Gli enti stabiliscono 
dettagliatamente in che cosa consista il 
rischio operativo ai fini di tali politiche e 
procedure.

Or. en
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Emendamento 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) è aggiunto il seguente 
articolo 85 bis:

"Articolo 85 bis

Rischio di condotta

1. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti individuino quale rischio di 
condotta qualsiasi rischio derivante dalla 
prestazione di servizi o dallo svolgimento 
di attività in maniera non conforme ai 
requisiti normativi o alle norme e che 
espone l'ente a potenziali ammende, 
penali, sanzioni o risarcimenti ("cattiva 
condotta"). Il rischio di condotta è 
individuato in relazione a qualsiasi cattiva 
condotta determinata da un'azione o 
omissione, preparatoria o definitiva, 
colposa o dolosa, imputabile a un 
dipendente dell'ente o a una terza parte 
cui sono state esternalizzate funzioni o 
attività operative o che è stata approvata 
dall'organo di gestione dell'ente.

2. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti mettano in atto politiche e 
procedure per individuare, valutare e 
gestire la propria esposizione al rischio di 
condotta. Gli enti stabiliscono 
dettagliatamente in che cosa consista il 
rischio di condotta ai fini di tali politiche 
e procedure.

3. Le autorità designate ai sensi della 
normativa dell'Unione applicabile agli 
enti per vigilare sul rispetto dei requisiti 
normativi e delle norme di cui al 
paragrafo 1 informano senza indebiti 
ritardi l'autorità competente responsabile 
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della vigilanza prudenziale di un ente di 
qualsiasi indagine relativa alla potenziale 
cattiva condotta di tale ente. Tali 
informazioni rimangono riservate ai sensi 
del titolo VII, sezione II della presente 
direttiva.";

Or. en

Emendamento 190
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) è aggiunto il seguente 
articolo 85 bis:

"Articolo 85 bis

Esternalizzazione di attività materiali

1. Gli enti informano le autorità 
competenti almeno tre mesi prima 
dell'esternalizzazione delle attività 
materiali. Le autorità competenti vengono 
altresì informate se i contratti e gli 
accordi relativi all'esternalizzazione di 
attività materiali subiscono modifiche 
sostanziali, ad esempio qualora le attività 
siano esternalizzate a un subappaltatore.

2. Nell'esternalizzare le proprie 
attività, gli enti soddisfano ai seguenti 
requisiti:

a) gli accordi di esternalizzazione 
non determinano la delega della 
responsabilità da parte dell'alta dirigenza;

b) l'ente che esternalizza adotta una 
politica sul proprio approccio 
all'esternalizzazione, compresi piani di 
emergenza e strategie di uscita.

3. Se un accordo di esternalizzazione 
non è conforme ai requisiti di cui al 
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paragrafo 2 l'autorità competente può 
chiedere all'ente di modificare o 
terminare l'accordo di 
esternalizzazione.";

Or. en

Motivazione

(Cfr. parere della BCE (CON 2017/46)) Tale emendamento è volto ad armonizzare la 
procedura di informazione delle autorità competenti circa l'esternalizzazione delle attività 
materiali e i requisiti prudenziali da applicare.

Emendamento 191
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 88 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

(14 ter) alla fine dell'articolo 88 è
inserito il seguente comma:

"Gli Stati membri assicurano almeno che 
gli organi di gestione di un ente 
monitorino i prestiti alle parti correlate su 
base continuativa e ne diano notifica 
all'autorità competente. Le autorità 
competenti hanno la facoltà di vietare o 
limitare tali prestiti qualora essi causino 
conflitti di interessi.

";

Or. en

Motivazione

(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)) Tale emendamento conferisce alle autorità 
competenti la facoltà di non concedere il credito a parti correlate a un ente creditizio laddove 
tale credito genera un conflitto di interessi.

Emendamento 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 5

Testo in vigore Emendamento

(14 ter) all'articolo 88, paragrafo 2, 
il quinto comma è sostituito dal seguente:

Il presente paragrafo non si applica nei casi 
in cui, a norma del diritto nazionale, 
l'organo di gestione non ha competenza in 
materia di selezione e nomina dei suoi 
membri.

"Il presente paragrafo non si applica per 
gli enti piccoli e non complessi di cui 
all'articolo 430 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013 e nei casi in cui, a norma del 
diritto nazionale, l'organo di gestione non 
ha competenza in materia di selezione e 
nomina dei suoi membri.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Emendamento 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 89

Testo in vigore Emendamento

(14 quater) l'articolo 89 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 89 "Articolo 89

Comunicazione per paese Comunicazione per paese

1. Dal 1° gennaio 2015 gli Stati 
membri impongono a ciascun ente di 
pubblicare ogni anno, specificamente per 
Stato membro e per paese terzo in cui è 
stabilito, le seguenti informazioni su base 
consolidata per l'esercizio:

1. Gli Stati membri impongono a 
ciascun ente di pubblicare ogni anno, 
specificamente per Stato membro e per 
paese terzo in cui ha una o più sedi, 
comprese filiazioni, succursali e imprese 
affiliate consolidate in bilancio, le 
seguenti informazioni su base consolidata 
per ciascuna giurisdizione per l'esercizio 
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pertinente:

a) nome o nomi, natura delle attività e 
località geografica;

a) un elenco dei nomi delle loro sedi, 
una breve descrizione della natura delle 
loro attività nonché il loro paese di 
registrazione fiscale;

b) fatturato; b) l'importo del fatturato netto 
registrato nella giurisdizione, compresa la 
comunicazione distinta relativa al 
fatturato registrato con le parti collegate e 
indipendenti;

c) numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno;

c) il numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno;

d) utile o perdita prima delle imposte; d) l'importo dell'utile o della perdita 
prima delle imposte sul reddito;

e) imposte sull'utile o sulla perdita; e) l'importo dell'imposta sul reddito 
maturata (esercizio corrente), vale a dire
l'importo attuale delle imposte 
riconosciuto su utili e perdite imponibili 
dell'esercizio finanziario da filiazioni, 
succursali, imprese comuni, imprese e 
stabilimenti residenti a fini fiscali nella 
pertinente giurisdizione fiscale;

f) contributi pubblici ricevuti. f) l'importo dell'imposta sul reddito 
corrisposta, vale a dire l'importo 
dell'imposta sul reddito versata durante 
l'esercizio finanziario pertinente da 
filiazioni, succursali, imprese comuni, 
imprese e stabilimenti residenti a fini 
fiscali nella pertinente giurisdizione 
fiscale;

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri impongono agli enti di pubblicare 
le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), per la prima volta il 1° 
luglio 2014.

g) il capitale dichiarato;

3. Entro il 1° luglio 2014, tutti gli 
enti a rilevanza sistemica a livello 
mondiale autorizzati nell'Unione 
individuati a livello internazionale, 
presentano alla Commissione in forma 
riservata le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettere d), e) ed f). La 
Commissione, previa consultazione 
dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM, se 
del caso, svolge una valutazione generale 

h) l'importo delle entrate accumulate 
alla fine del periodo;
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sulle conseguenze economiche negative 
potenziali della pubblicazione di tali 
informazioni, compreso l'impatto sulla 
competitività, sulla disponibilità di 
investimenti e crediti e sulla stabilità del 
sistema finanziario. La Commissione 
presenta la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro il 31 
dicembre 2014.

Qualora la relazione della Commissione 
individui effetti negativi significativi, la 
Commissione prende in considerazione la 
presentazione di un'adeguata proposta 
legislativa di modifica degli obblighi di 
informativa di cui al paragrafo 1 e può 
decidere di differire tali obblighi 
conformemente all'articolo 145, lettera h). 
La Commissione riesamina una volta 
l'anno la necessità di prorogare il 
differimento.

i) i contributi pubblici ricevuti;

4. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 sono rivedute conformemente alla 
direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, 
ove possibile, come allegato al bilancio o, 
se del caso, al bilancio consolidato dell'ente 
interessato.

j) Gli investimenti fissi in impianti, 
attrezzature, scorte e giacenze materiali e 
il costo annuale di mantenimento di tali 
impianti e attrezzature materiali;

5. Nella misura in cui futuri atti 
legislativi dell'Unione dispongano obblighi 
di informativa ulteriori a quelli stabiliti nel 
presente articolo, il presente articolo cessa 
di applicarsi ed è soppresso di 
conseguenza.

k) se filiazioni, succursali, imprese 
comuni, imprese e stabilimenti hanno 
beneficiato di un trattamento fiscale 
preferenziale durante il periodo che 
potrebbe consentire o consente il 
pagamento di imposte a un tasso inferiore 
a quello solitamente applicato agli utili 
registrati nella giurisdizione e descrivere 
l'accordo in questione.

2. Ai fini della lettera e) del primo 
paragrafo, l'importo attuale delle imposte 
è collegato unicamente alle attività di 
un'impresa nell'esercizio finanziario in 
corso e comprende solo quelle somme con 
probabile scadenza entro dodici mesi dalla 
fine del periodo ed escludono tutte le 
imposte differite.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 
1 sono rivedute conformemente alla 
direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, 
ove possibile, come allegato al bilancio o, 
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se del caso, al bilancio consolidato dell'ente 
interessato.

4. Nella misura in cui futuri atti 
legislativi dell'Unione dispongano obblighi 
di informativa ulteriori a quelli stabiliti nel 
presente articolo, il presente articolo cessa 
di applicarsi ed è soppresso di 
conseguenza.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:it:PDF)

Emendamento 194
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(14 quater) l'articolo 91, paragrafo 1, è 
così modificato:

Articolo 91 "Articolo 91

Organo di gestione Organo di gestione

1. I membri dell'organo di gestione 
soddisfano sempre i requisiti di onorabilità 
e possiedono le conoscenze, le competenze 
e l'esperienza necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni. La composizione 
complessiva dell'organo di gestione 
riflette una gamma sufficientemente 
ampia di esperienze. I membri dell'organo 
di gestione soddisfano in particolare i 
requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

1. Gli enti, comprese le società di 
partecipazione finanziaria e le società di 
partecipazione finanziaria mista hanno la 
responsabilità primaria di garantire che i 
membri dell'organo di gestione soddisfino
sempre i requisiti di onorabilità e 
possiedano le conoscenze, le competenze e 
l'esperienza necessarie per l'esercizio delle 
loro funzioni. I membri dell'organo di 
gestione soddisfano in particolare i 
requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:it:PDF)
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Motivazione

(Cfr. parere della BCE (CON/2017/46)) Occorre chiarire che l'idoneità dei membri 
dell'organo di gestione rappresenta la responsabilità primaria degli enti. Tale requisito deve 
essere applicato anche alle società di partecipazione finanziaria (mista).

Emendamento 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(14 quinquies)all'articolo 91, il paragrafo 
1 è sostituito dal seguente:

Articolo 91 "Articolo 91

Organo di gestione Organo di gestione

1. I membri dell'organo di gestione 
soddisfano sempre i requisiti di onorabilità 
e possiedono le conoscenze, le competenze 
e l'esperienza necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni. La composizione 
complessiva dell'organo di gestione riflette 
una gamma sufficientemente ampia di 
esperienze. I membri dell'organo di 
gestione soddisfano in particolare i 
requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

1. I membri dell'organo di gestione 
soddisfano sempre i requisiti di onorabilità 
e possiedono le conoscenze, le competenze 
e l'esperienza necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni. La composizione 
complessiva dell'organo di gestione riflette 
una gamma sufficientemente ampia di 
esperienze. I membri dell'organo di 
gestione soddisfano in particolare i 
requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8. Le 
autorità competenti possono esentare 
dagli obblighi stabiliti nei paragrafi da 3 a 
5 gli enti piccoli e non complessi come 
definiti all'articolo 430 bis del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Emendamento 196
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 91 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

(14 quinquies)all'articolo 91, il paragrafo 
7 è così modificato:

7. L'organo di gestione possiede 
collettivamente conoscenze, competenze e 
esperienze adeguate per essere in grado di 
comprendere le attività dell'ente, inclusi i 
principali rischi.

"7. L'organo di gestione possiede 
collettivamente conoscenze, competenze e 
esperienze adeguate per essere in grado di 
comprendere le attività dell'ente, inclusi i 
principali rischi. La composizione 
generale dell'organo di gestione riflette 
una gamma sufficientemente ampia di 
esperienze.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:it:PDF)

Motivazione

(Cfr. il parere della BCE (CON/2017/46)) In linea con l'emendamento proposto all'articolo 
91, paragrafo 1, della CRD, questa frase dovrebbe essere spostata al paragrafo 7 in quanto si 
riferisce all'idoneità collettiva che si applica solo ai membri dell'organo di gestione.

Emendamento 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 91 – paragrafo 8

Testo in vigore Emendamento

(14 sexies) all'articolo 91, il paragrafo 
8 è sostituito dal seguente:

8. Ciascun membro dell'organo di 
gestione agisce con onestà, integrità e 
indipendenza di spirito che gli consentano 
di valutare e contestare efficacemente le 
decisioni dell'alta dirigenza se necessario e 

"8. Ciascun membro dell'organo di 
gestione agisce con onestà, integrità e 
indipendenza di spirito che gli consentano 
di valutare e contestare efficacemente le 
decisioni dell'alta dirigenza se necessario e 



PE616.798v01-00 112/177 AM\1144242IT.docx

IT

di controllare e monitorare efficacemente 
le decisioni della dirigenza.

di controllare e monitorare efficacemente 
le decisioni della dirigenza. Tale requisito 
non comporta l'interdizione dei membri 
delle società affiliate dal consiglio di 
sorveglianza.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Emendamento 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 septies (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 91 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 septies) all'articolo 91 è aggiunto il 
seguente paragrafo 13 bis:

"13 bis. Fatto salvo l'articolo 13, 
paragrafo 1, della presente direttiva, le 
autorità competenti possono valutare, a 
loro discrezione, la conformità degli enti 
ai requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 
da 1 a 8, della presente direttiva in merito 
all'organo di gestione nella sua funzione 
di supervisione strategica prima o dopo la 
nomina di uno dei suoi membri.";

Or. en

Emendamento 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 octies (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 91 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 octies) è inserito il seguente 
articolo 91 bis:

"Articolo 91 bis 

Titolari di funzioni chiave

1. Gli enti hanno la responsabilità 
primaria di garantire che i titolari di 
funzioni chiave soddisfino sempre i 
requisiti di onorabilità e possiedano le 
conoscenze, le competenze e l'esperienza 
necessarie a esercitare le proprie funzioni 
secondo i più elevati standard etici 
tenendo conto delle aspettative legittime di 
tutte le parti interessate dell'ente.

I titolari di funzioni chiave soddisfano, in 
particolare, i requisiti di cui all'articolo 
91, paragrafi 2 e 8, su base continuativa. 
Gli enti definiscono politiche e procedure 
interne per condurre adeguatamente tali 
valutazioni e riferire in merito.

2. Gli enti forniscono alle autorità 
competenti tutta la documentazione 
pertinente sulle loro politiche interne 
pertinenti e rendono pubbliche le 
valutazioni dei titolari di funzioni chiave 
in merito alle questioni di cui al paragrafo 
1. 

3. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità competenti abbiano, per gli 
enti significativi ai sensi della direttiva 
2013/36/UE, la facoltà di valutare e 
adottare misure di vigilanza, compresa la 
facoltà di destituire i titolari di funzioni 
chiave qualora non soddisfino più i 
requisiti di cui al paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 200
Neena Gill
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) il paragrafo 1 è soppresso; soppresso

Or. en

Emendamento 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) il paragrafo 1 è soppresso; soppresso

Or. en

Motivazione

Sosteniamo l'emendamento proposto dalla BCE, secondo cui la soppressione dell'articolo 92, 
paragrafo 1, potrebbe generare confusione e mancanza di chiarezza sulla portata generale 
della CRD.

Emendamento 202
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 

Gli Stati membri assicurano che gli enti, 
nell'elaborare e applicare le politiche di 
remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
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pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni 
di controllo e qualsiasi dipendente che 
riceva una remunerazione complessiva 
che lo collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto rilevante sul loro profilo 
di rischio, rispettino i seguenti principi, 
secondo modalità appropriate alle loro 
dimensioni, alla loro organizzazione 
interna e alla natura, ampiezza e 
complessità delle loro attività. In tale 
contesto, gli Stati membri attribuiscono 
particolare importanza al principio di 
proporzionalità nel caso di enti piccoli e 
non complessi a norma del CRR.

Or. de

Emendamento 203
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto rilevante sul loro 
profilo di rischio, tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
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natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

Or. de

Emendamento 204
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto rilevante sul loro 
profilo di rischio, tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio, rispettino 
i seguenti principi, secondo modalità 
appropriate alle loro dimensioni, alla loro 
organizzazione interna e alla natura, 
ampiezza e complessità delle loro attività.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione, l'identificazione di ulteriori soggetti che assumono il 
rischio, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, 
comporta un onere amministrativo aggiuntivo, senza che, di norma, vengano identificati 
ulteriori soggetti che assumono il rischio. Con l'emendamento tale onere aggiuntivo viene 
modificato.
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Emendamento 205
Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni 
di controllo e qualsiasi dipendente che 
riceva una remunerazione complessiva 
che lo collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto rilevante sul loro profilo 
di rischio, rispettino i seguenti principi, 
secondo modalità appropriate alle loro 
dimensioni, alla loro organizzazione 
interna e alla natura, ampiezza e 
complessità delle loro attività. Nel caso 
della valutazione di filiazioni non 
significative si prevede che saranno 
trattate come imprese autonome.

Or. en

Emendamento 206
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
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di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività, come previsto all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 207
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza e dei 
soggetti che assumono il rischio le cui 
attività professionali hanno un impatto 
rilevante sul loro profilo di rischio, 

Le autorità competenti assicurano che gli 
enti, nell'elaborare e applicare le politiche 
di remunerazione complessive, che 
comprendono stipendi e benefici 
pensionistici discrezionali, per le categorie 
di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto rilevante sul loro 
profilo di rischio, tra cui l'alta dirigenza, i 
soggetti che assumono il rischio ("risk 
taker"), il personale che svolge funzioni di 
controllo e qualsiasi dipendente che riceva 
una remunerazione complessiva che lo 
collochi nella stessa fascia di 
remunerazione dell'alta dirigenza, 
rispettino i seguenti principi, secondo 
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rispettino i seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, ampiezza e complessità delle loro 
attività.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione, l'identificazione di ulteriori soggetti che assumono il 
rischio, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, 
comporta un onere amministrativo aggiuntivo, senza che, di norma, vengano identificati 
ulteriori soggetti che assumono il rischio. Con l'emendamento tale onere amministrativo 
aggiuntivo viene modificato. Al contempo occorre evitare una formulazione del presente 
paragrafo che possa generare un'eccessiva frammentazione delle norme in materia di 
remunerazione all'interno dell'UE.

Emendamento 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al paragrafo 2 è inserita la 
seguente lettera a bis):

"(a bis) la politica di 
remunerazione è neutrale dal punto di 
vista del genere: uomini e donne 
riceveranno la medesima remunerazione 
per uno stesso lavoro o per un lavoro di 
pari valore.";

Or. en

Emendamento 209
Fulvio Martusciello
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 bis – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(b bis) al paragrafo 2, la lettera c) è così 
modificata:

c) l'organo di gestione dell'ente, nella 
sua funzione di supervisione strategica, 
adotta e riesamina periodicamente i 
principi generali della politica di 
remunerazione ed è responsabile della 
sorveglianza della sua attuazione;

"c) l'organo di gestione dell'ente, nella 
sua funzione di supervisione strategica, 
progetta liberamente, adotta e riesamina 
periodicamente i principi generali della 
politica di remunerazione per i dipendenti 
e per i membri del consiglio di 
amministrazione ed è responsabile della 
sorveglianza della sua attuazione;

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Emendamento 210
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al paragrafo 2 è inserita la 
seguente lettera c bis:

"c bis) le autorità competenti assicurano 
che il rapporto di retribuzione massimo 
tra la remunerazione totale più elevata 
nell'ente e la remunerazione media annua 
di tutti i dipendenti ad eccezione del 
consiglio di amministrazione non superi 
le 20 volte;";

Or. en
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Emendamento 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al paragrafo 2 è inserita la 
seguente lettera c bis:

"c bis) la remunerazione più elevata 
nell'ente non supera le 30 volte la 
remunerazione media del 5 percento dei 
dipendenti meno retribuiti;";

Or. en

Emendamento 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 92 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) al paragrafo 2 è inserita la 
seguente lettera c ter:

"c ter) si rispetta un rapporto di 
retribuzione di 1 a 20 tra la 
remunerazione totale media e la 
remunerazione totale più elevata 
all'interno dello stesso ente;";

Or. en

Emendamento 213
Wolf Klinz
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – parte introduttiva
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

(16) l'articolo 94 è così modificato: (16) l'articolo 94 è soppresso;

Or. en

Emendamento 214
Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera -a (nuova) 
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) all'articolo 94, lettera g, è aggiunto 
il seguente punto iii bis):

"iii bis) i rapporti adeguati fissati al 
paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii), non si 
applicano a un membro del personale che 
soddisfa una delle seguenti condizioni:

– svolge attività professionali non 
esclusive delle società che rientrano 
nell'ambito soggettivo della presente 
direttiva e del regolamento (UE) n. 
575/2013 in una funzione o unità relativa 
alla trasformazione digitale dell'ente o 
allo sviluppo di attività digitali; oppure

– era già assunto presso un'azienda 
digitale acquisita dall'ente e il suo regime 
remunerativo è fissato prima o al 
momento dell'acquisizione ed è 
subordinato alla prosecuzione del 
rapporto di lavoro nella società.

Un ente che applica il precedente 
paragrafo conserva un registro delle 
attività professionali svolte dal membro 
del personale e una spiegazione motivata 
della ragione per cui una delle 
summenzionate condizioni è rispettata. 



AM\1144242IT.docx 123/177 PE616.798v01-00

IT

Tale registro dovrebbe essere prontamente 
accessibile dietro richiesta dell'autorità 
competente responsabile della vigilanza 
prudenziale.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emendamento 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 1 – lettera m

Testo in vigore Emendamento

(a bis) al paragrafo 1, la lettera m) è così 
modificata:

(m) una parte sostanziale, e in ogni caso 
almeno il 40 %, della componente variabile 
della remunerazione è differita su un 
periodo non inferiore a tre-cinque anni ed 
è correttamente allineata al tipo d'impresa, 
ai suoi rischi e alle attività del membro del 
personale in questione.

"(m) una parte sostanziale, e in ogni caso 
almeno il 40 %, della componente variabile 
della remunerazione è differita su un 
periodo non inferiore a cinque-dieci anni 
ed è correttamente allineata al tipo 
d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del 
membro del personale in questione.

La remunerazione corrisposta secondo 
meccanismi di differimento è attribuita non 
più velocemente che pro rata. Qualora la 
componente variabile della remunerazione 
rappresenti un importo particolarmente 
elevato, almeno il 60 % di tale importo è 
differito. La durata del periodo di 
differimento è stabilita conformemente al 
ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi 
rischi e alle attività del membro del 
personale in questione;

La remunerazione corrisposta secondo 
meccanismi di differimento è attribuita non 
più velocemente che pro rata. Qualora la 
componente variabile della remunerazione 
rappresenti un importo particolarmente 
elevato, almeno il 60 % di tale importo è 
differito. La durata del periodo di 
differimento è stabilita conformemente al 
ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi 
rischi e alle attività del membro del 
personale in questione;

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:it:PDF)
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Emendamento 216
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, i principi di cui 
alle lettere l) e m) e alla lettera o), secondo 
comma, non si applicano a:

In deroga al paragrafo 1, i principi di cui 
alle lettere l) e m) e alla lettera o), secondo 
comma, non si applicano agli enti piccoli e 
non complessi a norma del CRR.

Or. de

Emendamento 217
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, i principi di cui 
alle lettere l) e m) e alla lettera o), 
secondo comma, non si applicano a:

In deroga al paragrafo 1, i principi stabiliti 
non si applicano a:

Or. en

Emendamento 218
Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, i principi di cui 
alle lettere l) e m) e alla lettera o), secondo 

In deroga al paragrafo 1, i principi di cui 
alle lettere g), l) e m) e alla lettera o), 
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comma, non si applicano a: secondo comma, non si applicano, almeno,
a:

Or. en

Emendamento 219
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 5 miliardi 
di EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario 
corrente; 

soppresso

Or. de

Emendamento 220
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 5 miliardi di 
EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario corrente;

(a) un ente su base individuale, che 
potrebbe anche essere soggetto a 
consolidamento prudenziale o far parte di 
un gruppo bancario, e il cui valore delle 
attività sia in media pari o inferiore a 8
miliardi di EUR nel quadriennio 
immediatamente precedente l'esercizio 
finanziario corrente;

Or. en
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Motivazione

Ai sensi del considerando 66 della presente direttiva le disposizioni in materia di 
remunerazione dovrebbero riflettere le differenze tra diversi tipi di enti in maniera 
proporzionata, tenendo conto delle loro dimensioni, organizzazione interna e della natura, 
ampiezza e complessità delle attività. Poiché la soglia proposta è relativamente bassa rispetto 
ai livelli esistenti negli Stati membri dell'UE, l'emendamento aumenta tale soglia. Si chiarisce 
altresì che l'esenzione è applicata su base individuale.

Emendamento 221
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 5 miliardi 
di EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario 
corrente;

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia ritenuto dall'autorità competente 
appropriato e proporzionato per essere 
escluso in base a dimensioni, 
organizzazione interna, natura, ampiezza 
e complessità delle attività;

Or. en

Emendamento 222
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 5 miliardi di 
EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario corrente;

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 15 miliardi di 
EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario corrente;

Or. en
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Emendamento 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 5 miliardi 
di EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario 
corrente;

(a) un ente o filiazione che non sia 
grande secondo quanto definito 
all'articolo 430 bis, punti 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 575/2013, a meno 
che l'autorità competente non contesti 
l'esenzione;

Or. en

Emendamento 224
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 5 miliardi di 
EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario corrente; 

(a) un ente il cui valore delle attività 
sia in media pari o inferiore a 15 miliardi di 
EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario corrente; 

Or. de

Emendamento 225
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un ente facente parte di un gruppo 
bancario e il cui valore delle attività sia in 
media pari o inferiore a 15 miliardi di 
EUR nel quadriennio immediatamente 
precedente l'esercizio finanziario 
corrente;

Or. en

Emendamento 226
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua non 
superi 50 000 EUR e non rappresenti più 
di un quarto della sua remunerazione 
totale.

soppresso

Or. de

Emendamento 227
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua non superi 
50 000 EUR e non rappresenti più di un 
quarto della sua remunerazione totale.

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua non superi 
50 000 EUR e non rappresenti più di un 
quarto della sua remunerazione totale.
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Nessuna delle disposizioni di cui 
all'articolo 94 dovrebbe applicarsi a un
ente che è una controllata di un grande 
gruppo bancario, che applica tutte le 
disposizioni dell'articolo 94 su base 
consolidata e il cui valore delle attività 
trimestrali nell'esercizio in corso 
ammonta mediamente a 15 miliardi di 
EUR o meno.

Or. de

Emendamento 228
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua non superi 
50 000 EUR e non rappresenti più di un 
quarto della sua remunerazione totale.

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua sia ritenuta 
dall'autorità competente appropriata e 
proporzionata per essere esclusa in base a 
dimensioni, organizzazione interna, 
natura, ampiezza e complessità delle 
attività dell'ente;

Or. en

Emendamento 229
Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua non superi 
50 000 EUR e non rappresenti più di un 
quarto della sua remunerazione totale.

(b) un membro del personale la cui 
remunerazione variabile annua non superi 
100 000 EUR.
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Or. en

Emendamento 230
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera a), l'autorità 
competente può decidere che agli enti il 
cui valore totale delle attività sia inferiore 
alla soglia di cui alla lettera a) non si 
applichi la deroga, in ragione della natura 
e dell'ampiezza delle loro attività,
dell'organizzazione interna o, se 
pertinente, delle caratteristiche del gruppo 
a cui appartengono.

soppresso

Or. en

Emendamento 231
Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera a), l'autorità 
competente può decidere che agli enti il 
cui valore totale delle attività sia inferiore 
alla soglia di cui alla lettera a) non si 
applichi la deroga, in ragione della natura 
e dell'ampiezza delle loro attività, 
dell'organizzazione interna o, se pertinente, 
delle caratteristiche del gruppo a cui 
appartengono.

In deroga alla lettera a), uno Stato membro 
può:

(a) abbassare la soglia di cui al 
paragrafo 3, lettera a), tenendo conto della 
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natura e dell'ampiezza delle attività, 
dell'organizzazione interna o, se del caso, 
delle caratteristiche del gruppo a cui 
appartengono;

(b) aumentare la soglia di cui al 
paragrafo 3, lettera a), fino a un massimo 
di 15 miliardi di EUR tenendo conto della 
natura e dell'ampiezza delle loro attività, 
dell'organizzazione interna o, se pertinente, 
delle caratteristiche del gruppo a cui 
appartengono.

Or. en

Emendamento 232
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera a), l'autorità 
competente può decidere che agli enti il cui 
valore totale delle attività sia inferiore alla 
soglia di cui alla lettera a) non si applichi la 
deroga, in ragione della natura e 
dell'ampiezza delle loro attività, 
dell'organizzazione interna o, se pertinente, 
delle caratteristiche del gruppo a cui 
appartengono.

In deroga alla lettera a), l'autorità 
competente può decidere che agli enti, su 
base individuale, che potrebbero anche 
essere soggetti a consolidamento 
prudenziale o far parte di un gruppo 
bancario, il cui valore totale delle attività 
sia inferiore alla soglia di cui alla lettera a) 
non si applichi la deroga, in ragione della 
natura e dell'ampiezza delle loro attività, 
dell'organizzazione interna o, se pertinente, 
delle caratteristiche del gruppo a cui 
appartengono.

Or. en

Motivazione

Allineamento tecnico con l'emendamento all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a), secondo cui 
l'esenzione in tale articolo deve applicarsi agli enti su base individuale, che potrebbero anche 
essere soggetti a consolidamento prudenziale o far parte di un gruppo bancario.
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Emendamento 233
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera b), l'autorità 
competente può decidere che ai membri 
del personale la cui remunerazione 
variabile annua sia inferiore alla soglia e 
alla quota di cui alla lettera b), non si 
applichi la deroga, a causa delle 
specificità del mercato nazionale in 
termini di pratiche di remunerazione o 
della natura delle responsabilità e del 
profilo professionale di questi membri del 
personale.

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera b), l'autorità 
competente può decidere che ai membri 
del personale la cui remunerazione 
variabile annua sia inferiore alla soglia e 
alla quota di cui alla lettera b), non si 
applichi la deroga, a causa delle 
specificità del mercato nazionale in 
termini di pratiche di remunerazione o 
della natura delle responsabilità e del 
profilo professionale di questi membri del 
personale.

In deroga alla lettera b), uno Stato membro 
può modificare le soglie di cui al 
paragrafo 3, lettera b), tenendo conto delle 
peculiarità delle pratiche di remunerazione 
nel mercato nazionale pertinente e delle 
responsabilità e del profilo professionale di 
questi membri del personale.

Or. en
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Motivazione

Il rapporto massimo tra componenti fisse e variabili della remunerazione totale (articolo 94, 
paragrafo 1, lettera g)) dovrebbe essere inserito tra i principi soggetti a deroga. È 
fondamentale inserire un tetto massimo del bonus all'interno delle deroghe quando le 
dimensioni di un ente / importo della remunerazione variabile di un risk taker dimostrano che 
non si verificheranno interferenze con l'assunzione del rischio (eccessiva), in quanto si tratta 
di una misura molto importante per contenere i danni e gli svantaggi competitivi causati al 
settore bancario dall'attuale situazione normativa.

Emendamento 235
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Paragrafo 94 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono 
abbassare le soglie fissate al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 236
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 95

Testo in vigore Emendamento

(16 bis) l'articolo 95 è soppresso;

"Articolo 95

Comitato per le remunerazioni

1. Le autorità competenti assicurano 
che gli enti che sono significativi per 
dimensioni, organizzazione interna e 
natura, ampiezza e complessità delle 
attività istituiscano un comitato per le 
remunerazioni. Tale comitato è costituito 
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in modo da poter esprimere un giudizio 
competente e indipendente sulle politiche 
e prassi di remunerazione e sugli incentivi 
previsti per la gestione del rischio, del 
capitale e della liquidità.

2. Le autorità competenti assicurano 
che il comitato per le remunerazioni sia 
responsabile della preparazione delle 
decisioni in materia di remunerazioni, 
comprese quelle aventi implicazioni per il 
rischio e la gestione del rischio degli enti 
interessati, che devono essere adottate 
dall'organo di gestione. Il presidente e i 
membri del comitato per le remunerazioni 
sono membri dell'organo di gestione che 
non svolgono alcuna funzione esecutiva 
presso l'ente in questione. Ove il diritto 
nazionale preveda la rappresentanza dei 
lavoratori nell'organo di gestione, il 
comitato per le remunerazioni comprende 
uno o più rappresentanti dei lavoratori. 
Nell'elaborazione di tali decisioni, il 
comitato per le remunerazioni tiene conto 
degli interessi a lungo termine degli 
azionisti, degli investitori e di altre parti 
interessate dell'ente, nonché dell'interesse 
pubblico."

Or. en

Emendamento 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(17) all'articolo 97, paragrafo 1, la 
lettera b) è soppressa.

soppresso

Or. en
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Emendamento 238
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 97 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17) all'articolo 97, paragrafo 1, la 
lettera b) è soppressa.

(17) l'articolo 97, paragrafo 1, è così 
modificato:

"(a) la lettera b) è soppressa;

(b) dopo il paragrafo 4 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo:

"4 bis. Le autorità competenti possono 
adattare le metodologie di applicazione 
del processo di revisione e valutazione di 
cui al paragrafo 1 per tener conto degli 
enti con profili di rischio simili, per 
esempio con modelli imprenditoriali simili 
o simile localizzazione geografica delle 
esposizioni. Tali metodologie adattate 
possono prevedere parametri di 
riferimento basati sul rischio e indicatori 
quantitativi e consentono di tenere in 
debita considerazione i rischi specifici cui 
ciascun ente può essere esposto a livello 
individuale.

Qualora le autorità competenti utilizzino 
metodologie adattate ai sensi del presente 
paragrafo, ne devono informare l'ABE. 
L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed 
emana orientamenti per specificare come 
profili di rischio simili dovrebbero essere 
valutati ai fini del presente paragrafo e 
per garantire un'applicazione coerente e 
proporzionata di metodologie 
personalizzate simili all'interno 
dell'Unione. Tali orientamenti sono 
adottati in conformità dell'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.";

Or. en
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Motivazione

Sono apprezzati i chiarimenti in merito alla proposta della Commissione che prevede che i 
requisiti del processo di revisione e valutazione prudenziale e del pilastro 2 siano circoscritti 
a scopi microprudenziali. Al contempo, considerando la soppressione dell'articolo 103, è 
opportuno consentire alle autorità competenti di adattare le metodologie di applicazione del 
processo di revisione e valutazione per tenere conto degli enti con un profilo di rischio simile, 
per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle 
esposizioni.

Emendamento 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 97 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(17 bis) all'articolo 97, il paragrafo 
2 è sostituito dal seguente:

2. La revisione e la valutazione di cui 
al paragrafo 1 coprono tutti i requisiti 
previsti dalla presente direttiva e dal 
regolamento (UE) n. 575/2013.

"2. La revisione e la valutazione di cui 
al paragrafo 1 coprono tutti i requisiti 
previsti dalla presente direttiva, compreso 
l'articolo 104 ter, e dal regolamento (UE) 
n. 575/2013.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emendamento 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 97 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(17 ter) all'articolo 97, il paragrafo 
4 è sostituito dal seguente:
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4. Le autorità competenti stabiliscono 
la frequenza e l'intensità della revisione e 
della valutazione di cui al paragrafo 1 
tenendo conto delle dimensioni, 
dell'importanza sistemica, della natura, 
dell'ampiezza e della complessità delle 
attività dell'ente in questione, e tenendo 
conto altresì del principio di 
proporzionalità. La revisione e la 
valutazione sono aggiornate almeno una 
volta l'anno per gli enti soggetti al 
programma di revisione prudenziale di cui 
all'articolo 99, paragrafo 2.

"4. Le autorità competenti stabiliscono 
la frequenza e l'intensità della revisione e 
della valutazione di cui al paragrafo 1 
tenendo conto delle dimensioni, 
dell'importanza sistemica, della natura, 
dell'ampiezza e della complessità delle 
attività dell'ente in questione, e tenendo 
conto altresì del principio di 
proporzionalità. La revisione e la 
valutazione sono aggiornate almeno una 
volta l'anno per gli enti soggetti al 
programma di revisione prudenziale di cui 
all'articolo 99, paragrafo 2. La revisione e 
la valutazione sono aggiornate con un 
intervallo minimo di tre anni per gli enti 
piccoli e non complessi come definito 
all'articolo 430 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013.

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=IT)

Emendamento 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 quater (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) è inserito il seguente nuovo 
articolo 97 bis:

"Articolo 97 bis

Deroga per enti piccoli e non complessi

In deroga all'articolo 97, le autorità 
competenti possono decidere sulla base di 
una valutazione prudenziale in merito 
all'ente pertinente di non applicare gli 
articoli 97 e 98 qualora si tratti di un ente 
piccolo e non complesso come definito 
all'articolo 430 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013. La valutazione prudenziale è 
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riesaminata ogni tre anni e quando 
l'autorità competente rileva la comparsa 
di nuovi rischi.";

Or. en

Emendamento 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(a) al paragrafo 1, la lettera j) è 
soppressa;

soppresso

Or. en

Emendamento 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera 
j bis):

"j bis) la valutazione dell'integrazione dei 
fattori e dei rischi ambientali, sociali e di 
governance (ESG) nel sistema di gestione 
dei rischi dell'ente.";

Or. en

Emendamento 244
Jonás Fernández
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera 
j bis):

"j bis) la valutazione dei rischi legati al 
clima delle esposizioni di un ente e 
dell'integrazione dei rischi legati al clima 
nel sistema di gestione dei rischi dell'ente 
una volta ottenuti una tassonomia 
comune e un quadro solido e omogeneo 
verso un'adeguata misurazione dei rischi 
legati al clima e del loro impatto sugli 
enti.";

Or. en

Emendamento 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Paragrafo 98 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo 3 
bis:

"3 bis. Le autorità competenti controllano 
le esposizioni di ciascun ente creditizio 
verso entità del sistema bancario ombra, 
come definito all'articolo 4, paragrafo 1, 
punto 144 bis (nuovo), del regolamento 
(UE) n. 575/2013, tenendo conto delle 
informazioni fornite a norma dell'articolo 
449 bis (nuovo) del regolamento (UE) 
n. 575/2013 e, se del caso, adottano 
misure adeguate, compresa la fissazione 
di limiti inferiori per la singola 
esposizione dell'ente creditizio verso 
un'entità del sistema bancario ombra ai 



PE616.798v01-00 140/177 AM\1144242IT.docx

IT

sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 575/2013, oppure 
misure di mitigazione per affrontare i 
potenziali rischi derivanti da situazioni in 
cui non è possibile determinare 
l'interconnessione tra le entità del sistema 
bancario ombra e l'ente.";

Or. en

Emendamento 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) è inserito il seguente paragrafo 
3 ter:

"3 ter. Le autorità competenti monitorano 
i rischi associati al ricorso a una leva 
creata sinteticamente dagli enti creditizi, 
tenendo conto delle informazioni fornite a 
norma dell'articolo 443 ter (nuovo) del 
regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del 
caso, adottano le misure idonee a 
limitarlo.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche 
di regolamentazione per specificare gli 
strumenti di monitoraggio per valutare i 
rischi associati al ricorso alla leva creata 
sinteticamente e una serie di misure per 
limitarlo quando necessario, come 
definito nel primo comma.

L'ABE presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° febbraio 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 
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1093/2010.";

Or. en

Motivazione

Le misure di bilancio standard, tipicamente fondate sul valore di mercato di un contratto, 
potrebbero ampiamente sottostimare le esposizioni alla leva degli enti creditizi quando la 
leva è incorporata in contratti derivati. Occorre pertanto sviluppare strumenti di 
monitoraggio e misure normative volte a correggere le potenziali sottostime.

Emendamento 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera a quater (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) è inserito il seguente 
paragrafo 3 quater:

"3 quater. Entro il 1° dicembre 2021, 
le autorità competenti conducono la 
verifica e il monitoraggio costante delle 
operazioni finanziarie strutturate 
complesse, come indicato all'articolo 449 
ter (nuovo) del regolamento (UE) 
n. 575/2013, al fine di individuare le 
operazioni strutturate per produrre 
potenziali vantaggi fiscali significativi.

Esse comunicano alla Commissione 
qualsiasi operazione individuata come 
suscettibile di mettere a repentaglio i 
vantaggi fiscali significativi.";

Or. en

Emendamento 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

In deroga, per gli enti piccoli e non 
complessi come definiti all'articolo 
430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, 
i requisiti di cui al primo comma si 
applicano solo se l'autorità competente 
presenta un parere motivato secondo cui i 
sistemi interni non sono sufficienti.

Or. en

Emendamento 249
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
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paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse oppure qualora l'ente 
subisca una forte diminuzione degli 
interessi netti a seguito di una variazione 
improvvisa e imprevista dei tassi di 
interesse conformemente a uno dei due 
scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

Or. en

Emendamento 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno
nel caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta una maggiore 
attenzione da parte delle autorità 
competenti nel caso di enti il cui valore 
economico del capitale proprio di cui 
all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più 
del 15% del loro capitale di classe 1 a 
seguito di una variazione improvvisa e 
imprevista dei tassi di interesse 
conformemente a uno dei sei scenari 
prudenziali di shock applicati ai tassi di 
interesse.

Or. en

Motivazione

L'automaticità non è auspicabile. Qualora l'ente non rispetti la soglia del 15 % occorrerebbe 
invece instaurare un dialogo tra l'ente e l'autorità competente.
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Emendamento 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno 
nel caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. Nel caso in cui il valore 
economico del capitale proprio di cui 
all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più 
del 15% del capitale di classe 1 a seguito di 
una variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse, l'autorità di vigilanza 
valuta i rischi derivanti da tale 
diminuzione.

Or. en

Motivazione

Nel quadro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, non è presente un'implicazione 
automatica di vigilanza sulla base dei risultati dello Standard Outlier Test (SOT). Lo shock 
standard è solo inteso a individuare i potenziali valori erratici e a suscitare, quando 
necessario, una maggiore attenzione da parte delle autorità di vigilanza nell'analisi del 
rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario dell'ente.

Emendamento 252
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15 % del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 20 % del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

Or. en

Motivazione

Le misure di carattere prudenziale non dovrebbero essere attuate in modo automatico 
qualora l'autorità competente sia del parere che il rischio di tasso di interesse è gestito 
opportunamente dall'ente.

Emendamento 253
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. Può essere richiesta 
l'adozione di misure di carattere 
prudenziale almeno nel caso di enti il cui 
valore economico del capitale proprio di 
cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di 
più del 15% del loro capitale di classe 1 a 
seguito di una variazione improvvisa e 
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tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

imprevista dei tassi di interesse 
conformemente a uno dei sei scenari 
prudenziali di shock applicati ai tassi di 
interesse.

Or. en

Emendamento 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. È richiesta l'adozione di 
misure di carattere prudenziale almeno nel 
caso di enti il cui valore economico del 
capitale proprio di cui all'articolo 84, 
paragrafo 1, si riduca di più del 15% del 
loro capitale di classe 1 a seguito di una 
variazione improvvisa e imprevista dei 
tassi di interesse conformemente a uno dei 
sei scenari prudenziali di shock applicati ai 
tassi di interesse.

5. La revisione e la valutazione da 
parte delle autorità competenti includono 
l'esposizione degli enti al rischio di tasso di 
interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione. Può essere richiesta 
l'adozione di misure di carattere 
prudenziale almeno nel caso di enti il cui 
valore economico del capitale proprio di 
cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di 
più del 15% del loro capitale di classe 1 a 
seguito di una variazione improvvisa e 
imprevista dei tassi di interesse 
conformemente a uno dei sei scenari 
prudenziali di shock applicati ai tassi di 
interesse.

Or. en

Motivazione

Il Comitato di Basilea ha riconosciuto che il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio 
bancario non può essere affrontato tramite un approccio indifferenziato basato sul primo 
pilastro. Consiglia invece un approccio studiato caso per caso, basato sul secondo pilastro 
per vigilare sul rischio di tasso d'interesse.

Emendamento 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare, ai fini del paragrafo 5:

soppresso

(a) sei scenari prudenziali di shock da 
applicare ai tassi di interesse per ciascuna 
valuta;

(b) ipotesi di modellizzazione e 
parametriche comuni riprodotte dagli enti 
nel loro calcolo del valore economico del 
capitale proprio ai sensi del paragrafo 5;

(c) se è richiesta anche l'adozione di 
misure di vigilanza in caso di diminuzione 
degli interessi netti degli enti di cui 
all'articolo 84, paragrafo 1, dovuta a 
variazioni potenziali dei tassi di interesse.

L'ABE presenta il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro [un anno dall'entrata 
in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 256
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'ABE elabora progetti di norme tecniche L'ABE elabora progetti di norme tecniche 
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di regolamentazione per specificare, ai fini 
del paragrafo 5:

di regolamentazione per specificare, in 
linea con le norme internazionali, ai fini 
del paragrafo 5:

Or. en

Emendamento 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5 bis – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sei scenari prudenziali di shock da 
applicare ai tassi di interesse per ciascuna 
valuta;

(a) sei scenari prudenziali di shock, 
compresi due scenari paralleli, da 
applicare ai tassi di interesse per ciascuna 
valuta significativa; questi scenari 
dovrebbero essere fissati a un livello che 
rifletta la soglia del 15 % del capitale di 
classe 1 di cui al paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Gli scenari prudenziali di shock del tasso di interesse dovrebbero essere calibrati 
scrupolosamente in modo da garantirne la coerenza con la soglia dello Standard Outlier Test 
che è già fissata al 15 %.

Emendamento 258
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5 bis – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ipotesi di modellizzazione e 
parametriche comuni riprodotte dagli enti 
nel loro calcolo del valore economico del 

(b) ipotesi di modellizzazione e 
parametriche comuni, comprese le ipotesi 
comportamentali, riprodotte dagli enti nel 
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capitale proprio ai sensi del paragrafo 5; loro calcolo del valore economico del 
capitale proprio ai sensi del paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5 bis – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se è richiesta anche l'adozione di 
misure di vigilanza in caso di diminuzione 
degli interessi netti degli enti di cui 
all'articolo 84, paragrafo 1, dovuta a 
variazioni potenziali dei tassi di interesse.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre occuparsi del rischio di perdita e non del rischio di naturale fluttuazione dei ricavi.

Emendamento 260
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 5 bis – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se è richiesta anche l'adozione di 
misure di vigilanza in caso di diminuzione
degli interessi netti degli enti di cui 
all'articolo 84, paragrafo 1, dovuta a 
variazioni potenziali dei tassi di interesse.

(c) ipotesi di modellizzazione e 
parametriche comuni, comprese le ipotesi 
comportamentali, riprodotte dagli enti nei 
loro calcoli degli interessi netti e che cosa 
si intende per "forte diminuzione" ai 
sensi del paragrafo 5.

Or. en
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Emendamento 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafi 7 bis (nuovo) e 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sono inseriti i seguenti paragrafi 
7 bis e 7 ter:

"7 bis. Ai sensi della lettera j bis) e 
dell'articolo 448 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013, entro il 1° giungo 2020 
l'ABE emana orientamenti 
conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
specificare ulteriori dettagli del processo 
di revisione e valutazione prudenziale 
relativo all'integrazione dei fattori e rischi 
ESG compresi i rischi relativi al 
deprezzamento delle attività a seguito di 
modifiche normative. Il processo di 
valutazione integra, ove opportuno, criteri 
e metriche qualitativi e quantitativi 
specifici per valutare se la strategia 
aziendale complessiva e la politica di 
investimento dell'ente sono in linea con 
gli obietti di Parigi e i relativi obiettivi 
ESG dell'UE.

7 ter. Tenendo conto dell'esperienza 
acquisita nell'applicazione degli 
orientamenti di cui al paragrafo 7 bis, 
l'ABE elabora progetti di norme tecniche 
di regolamentazione per elaborare una 
norma metodologica volta a individuare e 
misurare i rischi e i fattori di sostenibilità 
nell'ambito del regime di adeguatezza 
patrimoniale sulla base di rischi 
chiaramente dimostrati. L'ABE presenta 
tali progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il 1° luglio 2022. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare le norme 
tecniche di regolamentazione di cui al 
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primo comma conformemente agli articoli 
da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 
1093/2010.";

Or. en

Emendamento 262
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è inserito il seguente paragrafo 
7 bis:

"7 bis. Ai fini dell'applicazione 
proporzionata delle disposizioni della 
presente direttiva e del regolamento (UE) 
n. 575/2013, le autorità competenti, nel 
quadro del processo di revisione e 
valutazione prudenziale, illustrano nel 
dettaglio in che modo tengono conto delle 
dimensioni e dell'entità delle attività di un 
ente e della complessità dei rischi 
derivanti dal modello imprenditoriale di 
tale ente.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sottolinea l'importanza del rispetto del principio di proporzionalità 
nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale.

Emendamento 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 98 – paragrafo 7 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(c ter) è inserito il seguente paragrafo 
7 quater:

"7 quater. Ai fini del paragrafo 3 
quater (nuovo), entro il 1° giugno 2021 
l'ABE emana orientamenti 
conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 volti a 
specificare i criteri e le metriche 
qualitativi e quantitativi per individuare le 
operazioni strutturate per produrre 
potenziali vantaggi fiscali significativi.

Tenendo conto dell'esperienza acquisita 
nell'applicazione degli orientamenti di cui 
al primo comma, l'ABE elabora progetti 
di norme tecniche di regolamentazione 
per elaborare una norma metodologica 
volta a individuare operazioni strutturate 
per produrre potenziali vantaggi fiscali 
significativi.

L'ABE presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° luglio 2022. 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) 
n. 1093/2010.";

Or. en

Emendamento 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 99 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(19) all'articolo 99, paragrafo 2, la soppresso
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lettera b) è soppressa;

Or. en

Emendamento 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 102 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(19 bis) all'articolo 102, la lettera a) 
è sostituita dalla seguente:

(a) l'ente non soddisfa i requisiti della 
presente direttiva o del regolamento (UE) 
n. 575/2013;

"(a) l'ente non soddisfa i requisiti della 
presente direttiva, compreso l'articolo 104, 
lettera b), o del regolamento (UE) n. 
575/2013;

";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emendamento 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 102 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(19 ter) all'articolo 102, la lettera b) 
è sostituita dalla seguente:

(b) le autorità competenti hanno prove 
che indicano la probabilità che l'ente violi i 
requisiti della presente direttiva o del 
regolamento (UE) n. 575/2013 entro i 
successivi dodici mesi.

"(b) le autorità competenti hanno prove 
che indicano la probabilità che l'ente violi i 
requisiti della presente direttiva, compreso 
l'articolo 104, lettera b), o del regolamento 
(UE) n. 575/2013 entro i successivi dodici 
mesi.
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";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Emendamento 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

(20) l'articolo 103 è soppresso; soppresso

Or. en

Emendamento 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

(20) l'articolo 103 è soppresso; soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 103 non deve essere soppresso in quanto consente l'applicazione delle misure di 
proporzionalità.

Emendamento 269
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

(20) l'articolo 103 è soppresso; soppresso

Or. en

Emendamento 270
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 103

Testo della Commissione Emendamento

(20) l'articolo 103 è soppresso; soppresso

Or. en

Emendamento 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 
98, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 
4, e dell'articolo 102, e in applicazione del 
regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità 
competenti hanno almeno i seguenti poteri:

1. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 
2, lettera b), dell'articolo 97, dell'articolo 
98, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 
4, e dell'articolo 102, e in applicazione del 
regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità 
competenti hanno almeno i seguenti poteri:

Or. en
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Emendamento 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) esigere che gli enti detengano fondi 
propri aggiuntivi superiori ai requisiti 
stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, 
alle condizioni di cui all'articolo 104 bis;

(a) esigere che gli enti detengano fondi 
propri aggiuntivi superiori ai requisiti 
stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, 
alle condizioni di cui all'articolo 104 bis e 
all'articolo 104 ter;

Or. en

Emendamento 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) esigere che gli enti presentino un 
piano mirante a ripristinare la conformità ai 
requisiti in materia di vigilanza a norma 
della presente direttiva e del regolamento 
(UE) n. 575/2013 e fissino un termine per 
la sua attuazione, compresi miglioramenti 
di tale piano per quanto riguarda l'ambito 
di applicazione e il termine;

(c) esigere che gli enti presentino un 
piano mirante a ripristinare la conformità ai 
requisiti in materia di vigilanza, a norma 
della presente direttiva e del regolamento 
(UE) n. 575/2013 e fissino un termine non 
superiore a un anno per la sua attuazione, 
compresi miglioramenti di tale piano per 
quanto riguarda l'ambito di applicazione e 
il termine; 

Or. en

Emendamento 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esigere che gli enti applichino una 
politica di accantonamenti specifica o che 
riservino alle voci dell'attivo un trattamento 
specifico con riferimento ai requisiti in 
materia di fondi propri;

(d) esigere che gli enti applichino una 
politica di accantonamenti specifica o che 
riservino alle voci dell'attivo o alle voci 
fuori bilancio un trattamento specifico con 
riferimento ai requisiti in materia di fondi 
propri oppure, quando il quadro contabile 
applicabile consente flessibilità nella 
selezione delle politiche o richiede stime 
soggettive e l'attuazione specifica scelta 
dall'ente non è idonea o abbastanza 
prudente dal punto di vista della vigilanza, 
esigere che gli enti applichino 
disposizioni, deduzioni o filtri specifici 
solo per il calcolo dei fondi propri;

Or. en

Emendamento 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) esigere che gli enti limitino la 
componente variabile della remunerazione 
espressa in percentuale dei ricavi netti 
quando questa è incompatibile con il 
mantenimento di una solida base 
patrimoniale;

(g) esigere che gli enti limitino la 
componente variabile della remunerazione 
espressa in percentuale dei ricavi netti 
quando questa è incompatibile con il 
mantenimento di una solida base 
patrimoniale ed esigere che gli enti 
creditizi e le imprese di investimento si 
attengano agli orientamenti emanati 
dall'ABE sulle politiche di remunerazione 
neutrali dal punto di vista del genere;

Or. en
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Emendamento 276
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) richiedere la pubblicazione di 
informazioni aggiuntive solo su base ad 
hoc.

(l) richiedere la pubblicazione di 
informazioni aggiuntive per gli enti esposti 
a rischi simili; le autorità competenti 
possono applicare le facoltà di cui al 
primo comma, ad eccezione delle lettere a) 
e k), a tali enti in maniera simile o 
identica qualora lo Stato membro abbia 
conferito all'autorità competente la 
facoltà giuridica di farlo.

Or. en

Emendamento 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) richiedere la pubblicazione di 
informazioni aggiuntive solo su base ad 
hoc.

(l) richiedere informazioni aggiuntive;

Or. en

Emendamento 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera j), le autorità 
competenti possono imporre agli enti 
obblighi di segnalazione supplementari o 
più frequenti solo se le informazioni da 
comunicare non costituiscano una 
duplicazione ed è rispettata una delle 
seguenti condizioni:

Ai fini del paragrafo 1, lettera j), le autorità 
competenti impongono agli enti obblighi di 
segnalazione supplementari o più frequenti 
se è rispettata almeno una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le informazioni aggiuntive sono 
richieste per la durata del programma di 
revisione prudenziale dell'ente ai sensi 
dell'articolo 99.

(c) le informazioni aggiuntive sono 
richieste per la durata del programma di 
revisione prudenziale dell'ente ai sensi 
dell'articolo 99 oppure ai fini del processo 
di revisione e valutazione prudenziale di 
cui all'articolo 97. 

Or. en

Emendamento 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni che possono essere soppresso
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richieste agli enti sono considerate una 
duplicazione ai sensi del primo comma se 
informazioni identiche o sostanzialmente 
identiche sono già a disposizione 
dell'autorità competente, possono essere 
prodotte dall'autorità competente o 
possono essere ottenute con mezzi diversi 
dall'obbligo di comunicarle imposto 
all'ente. Se le informazioni sono a
disposizione dell'autorità competente in 
un formato o con un grado di dettaglio 
diversi da quelli delle informazioni 
aggiuntive da comunicare, l'autorità 
competente non richiede le informazioni 
aggiuntive, purché la differenza in 
termini di formato o di grado di dettaglio 
non le impedisca di produrre informazioni 
sostanzialmente simili.

Or. en

Emendamento 281
Roberto Gualtieri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), solo 
se, in base ai riesami svolti a norma degli 
articoli 97 e 101, accertano una delle 
seguenti situazioni per un singolo ente:

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), solo 
nei casi in cui, in base ai riesami svolti a 
norma degli articoli 97 e 101, accertano 
una delle seguenti situazioni per un singolo 
ente:

Or. en

Emendamento 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), solo
se, in base ai riesami svolti a norma degli 
articoli 97 e 101, accertano una delle 
seguenti situazioni per un singolo ente:

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), 
almeno quando, in base ai riesami svolti a 
norma degli articoli 97 e 101, accertano 
una delle seguenti situazioni per un singolo 
ente: 

Or. en

Emendamento 283
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), solo
se, in base ai riesami svolti a norma degli 
articoli 97 e 101, accertano una delle 
seguenti situazioni per un singolo ente:

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, 
in base ai riesami svolti a norma degli 
articoli 97 e 101, accertano una delle 
seguenti situazioni per un singolo ente:

Or. en

Emendamento 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), solo
se, in base ai riesami svolti a norma degli 
articoli 97 e 101, accertano una delle 
seguenti situazioni per un singolo ente:

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, 
in base ai riesami svolti a norma degli 
articoli 97 e 101, accertano una delle 
seguenti situazioni per un singolo ente:

Or. en

Emendamento 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'ente ha raggiunto una 
dimensione e un livello di complessità tali 
che il suo inadempimento causerebbe 
significative perturbazioni nell'economia 
dello Stato membro o in parti di esso;

Or. en

Emendamento 286
Roberto Gualtieri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'ente non soddisfa i requisiti 
stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente 
direttiva o all'articolo 393 del regolamento 
(UE) n. 575/2013 ed è improbabile che la 
sola applicazione delle altre misure 

(b) l'ente non soddisfa i requisiti 
stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente 
direttiva o all'articolo 393 del regolamento 
(UE) n. 575/2013 e la sola applicazione 
delle altre misure amministrative potrebbe
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amministrative migliori sufficientemente i 
dispositivi, i processi, i meccanismi e le 
strategie entro un periodo di tempo 
adeguato;

non bastare a migliorare sufficientemente 
i dispositivi, i processi, i meccanismi e le 
strategie entro un periodo di tempo 
adeguato;

Or. en

Emendamento 287
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'ente non soddisfa i requisiti 
stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente 
direttiva o all'articolo 393 del regolamento 
(UE) n. 575/2013 ed è improbabile che la 
sola applicazione delle altre misure
amministrative migliori sufficientemente i 
dispositivi, i processi, i meccanismi e le 
strategie entro un periodo di tempo 
adeguato;

(b) l'ente non soddisfa i requisiti 
stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente 
direttiva o all'articolo 393 del regolamento 
(UE) n. 575/2013 ed è improbabile che 
altre misure di vigilanza siano sufficienti a 
garantire il rispetto di tali requisiti entro 
un periodo di tempo adeguato;

Or. en

Emendamento 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti non impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), 
per coprire rischi macroprudenziali o 
sistemici.

soppresso
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Or. en

Emendamento 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti non impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), 
per coprire rischi macroprudenziali o 
sistemici.

soppresso

Or. en

Emendamento 290
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti non impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per 
coprire rischi macroprudenziali o
sistemici.

Le autorità competenti impongono il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per 
coprire rischi sistemici derivanti 
dall'esposizione ad attività finanziarie 
illiquide.

Or. en

Emendamento 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si 
considera che i rischi o gli elementi di 
rischio non siano sufficientemente coperti 
dai requisiti in materia di fondi propri 
stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e 
sette del regolamento (UE) n. 575/2013, se 
gli importi, la composizione e la 
distribuzione del capitale ritenuto adeguato 
dall'autorità competente in seguito alla 
revisione prudenziale della valutazione 
eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, 
primo comma, sono superiori ai requisiti in 
materia di fondi propri dell'ente stabiliti 
nelle parti tre, quattro, cinque e sette del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si 
considera che i rischi o gli elementi di 
rischio non siano sufficientemente coperti 
dai requisiti in materia di fondi propri 
stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e 
sette del regolamento (UE) n. 575/2013, se 
gli importi, la composizione e la 
distribuzione del capitale ritenuto adeguato 
dall'autorità competente in seguito alla 
revisione prudenziale della valutazione 
eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, 
primo comma, sono superiori ai requisiti in 

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si 
considera che i rischi o gli elementi di 
rischio non siano coperti dai requisiti in 
materia di fondi propri stabiliti nelle parti 
tre, quattro, cinque e sette del regolamento 
(UE) n. 575/2013, se gli importi, la 
composizione e la distribuzione del 
capitale ritenuto adeguato dall'autorità 
competente in seguito alla revisione 
prudenziale della valutazione eseguita 
dagli enti a norma dell'articolo 73, primo 
comma, sono superiori ai requisiti in 
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materia di fondi propri dell'ente stabiliti 
nelle parti tre, quattro, cinque e sette del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

materia di fondi propri dell'ente stabiliti 
nelle parti tre, quattro, cinque e sette del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Motivazione

Nell'articolo 104 bis, paragrafo 1, la proposta di riesame della CRD introduce chiarimenti 
sulla portata della specifica situazione aziendale tale da giustificare i requisiti del secondo 
pilastro. La portata resta ampia ma sono apprezzate alcune esplicite esclusioni. In 
particolare, tale situazione non può essere utilizzata per sovvertire scelte politiche adottate 
nel testo di livello 1. L'attuale formulazione dell'articolo 104 bis, paragrafo 2, offre al 
regolatore la possibilità di ricorrere ai requisiti del secondo pilastro per aggirare gli accordi 
transitori o di grandfathering, ma anche a esenzioni ed esposizioni del primo pilastro 
soggette a una ponderazione del rischio pari allo 0 % nell'ambito del primo pilastro.

Emendamento 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo può 
comprendere rischi o elementi di rischio 
esplicitamente esclusi dai requisiti di 
fondi propri stabiliti nelle parti tre, 
quattro, cinque e sette del regolamento 
(UE) n. 575/2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 294
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo può 
comprendere rischi o elementi di rischio 
esplicitamente esclusi dai requisiti di fondi 
propri stabiliti nelle parti tre, quattro, 
cinque e sette del regolamento (UE) n. 
575/2013.

Ai fini del primo comma, le autorità 
competenti possono ritenere che i rischi o 
gli elementi di rischio non siano coperti 
dal regolamento (UE) n. 2013/575 se sono 
esplicitamente esclusi dal trattamento 
previsto nei requisiti in materia di fondi 
propri stabiliti nelle parti tre, quattro, 
cinque e sette di tale regolamento o se non 
sono contemplati da quest'ultimo.

I rischi o gli elementi di rischio che non si 
considerano sufficientemente coperti da 
tale regolamento possono includere i 
rischi o gli elementi di rischio che, 
nonostante il soddisfacimento dei requisiti 
applicati a norma delle parti tre, quattro, 
cinque e sette del regolamento (UE) 
n. 575/2013, vengono potenzialmente 
sottovalutati.

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
coperti, o non coperti in misura 
sufficiente, dai requisiti di fondi propri 
stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e 
sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce l'articolo 104 bis, paragrafo 1, lettera a), al fine di 
precisare quali rischi o elementi di rischio si considerano non coperti, o non coperti in 
misura sufficiente, dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Emendamento 295
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo può 
comprendere rischi o elementi di rischio 
esplicitamente esclusi dai requisiti di fondi 
propri stabiliti nelle parti tre, quattro, 
cinque e sette del regolamento (UE) n. 
575/2013.

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
finanziari rilevanti o gli elementi di tali 
rischi non coperti, o non coperti in misura 
sufficiente, dai requisiti di fondi propri 
stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque, sei e 
sette del regolamento (UE) n. 575/2013. I 
rischi o gli elementi di tali rischi non si 
considerano sufficientemente coperti dal 
requisito di fondi propri del regolamento 
(UE) n. 575/2013, qualora tali rischi 
siano determinati da grandi esposizioni ad 
attività finanziarie complesse ed 
estremamente illiquide che sono state 
probabilmente sottovalutate a causa della 
loro difficile valutazione e del ricorso a un 
modello interno, nonostante il rispetto dei 
requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, 
quattro, cinque, sei e sette del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Motivazione

Il prezzo degli strumenti finanziari complessi e illiquidi può essere determinato solo 
ricorrendo a complessi modelli interni ed essi sono difficili da valutare e liquidare, 
soprattutto in condizioni di stress del mercato. Dal momento che mettono fortemente a 
repentaglio la stabilità finanziaria, è necessario ulteriore capitale regolamentare per 
garantire riserve adeguate.

Emendamento 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, il capitale Ai fini del primo comma, il capitale 
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ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo può 
comprendere rischi o elementi di rischio 
esplicitamente esclusi dai requisiti di 
fondi propri stabiliti nelle parti tre, 
quattro, cinque e sette del regolamento 
(UE) n. 575/2013.

ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri.

Or. en

Motivazione

Nell'articolo 104 bis, paragrafo 1, la proposta di riesame della CRD introduce chiarimenti 
sulla portata della specifica situazione aziendale tale da giustificare i requisiti del secondo 
pilastro. La portata resta ampia ma sono apprezzate alcune esplicite esclusioni. In 
particolare, non è possibile ricorrervi per sovvertire scelte politiche adottate nel testo di 
livello 1. L'attuale formulazione dell'articolo 104 bis, paragrafo 2, offre al regolatore la 
possibilità di ricorrere ai requisiti del secondo pilastro per aggirare gli accordi transitori o 
di grandfathering, ma anche a esenzioni ed esposizioni del primo pilastro soggette a una 
ponderazione del rischio pari allo 0 % nell'ambito del primo pilastro.

Emendamento 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo può 
comprendere rischi o elementi di rischio 
esplicitamente esclusi dai requisiti di 
fondi propri stabiliti nelle parti tre, 
quattro, cinque e sette del regolamento 
(UE) n. 575/2013.

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti di perdita o gli elementi di tali 
rischi di perdita non soggetti a uno 
specifico requisito in materia di fondi 
propri.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione conferirebbe all'autorità di vigilanza la facoltà di derogare 
alla volontà del legislatore, in contravvenzione alla gerarchia normativa, imponendo requisiti 
di capitale per rischi che sono stati esplicitamente esclusi dal legislatore nella normativa di 
livello 1. La proposta dovrebbe essere quindi modificata per eliminare la possibilità per le 
autorità di vigilanza di affrontare rischi "esplicitamente esclusi" dal primo pilastro.

Emendamento 298
Roberto Gualtieri

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo può 
comprendere rischi o elementi di rischio 
esplicitamente esclusi dai requisiti di fondi 
propri stabiliti nelle parti tre, quattro, 
cinque e sette del regolamento (UE) n. 
575/2013.

Ai fini del primo comma, il capitale 
ritenuto adeguato copre tutti i rischi 
rilevanti o gli elementi di tali rischi non 
soggetti a uno specifico requisito in 
materia di fondi propri. Questo comprende
rischi o elementi di rischio esplicitamente 
esclusi dai requisiti di fondi propri stabiliti 
nelle parti tre, quattro, cinque e sette del 
regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il rischio di tasso di interesse derivante da 
posizioni diverse dalla negoziazione è 
considerato rilevante solo se il valore 
economico del capitale proprio si riduce di 

Solo se il valore economico del capitale 
proprio si riduce di più del 15 % del 
capitale di classe 1 dell'ente a seguito di 
uno dei sei scenari prudenziali di shock di 
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più del 15 % del capitale di classe 1 
dell'ente a seguito di uno dei sei scenari 
prudenziali di shock di cui all'articolo 98, 
paragrafo 5, che sono applicati ai tassi di 
interesse o a qualsiasi altro caso 
individuato dall'ABE a norma dell'articolo 
98, paragrafo 5, lettera c).

cui all'articolo 98, paragrafo 5, che sono 
applicati ai tassi di interesse o a qualsiasi 
altro caso individuato dall'ABE a norma 
dell'articolo 98, paragrafo 5, lettera c), le 
autorità competenti valutano se il rischio 
di tasso di interesse derivante da posizioni 
diverse dalla negoziazione determina un 
rischio di perdita e deve quindi essere 
considerato un rischio rilevante.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione conferirebbe all'autorità di vigilanza la facoltà di derogare 
alla volontà del legislatore, in contravvenzione alla gerarchia normativa, imponendo requisiti 
di capitale per rischi che sono stati esplicitamente esclusi dal legislatore nella normativa di 
livello 1. La proposta dovrebbe essere quindi modificata per eliminare la possibilità per le 
autorità di vigilanza di affrontare rischi "esplicitamente esclusi" dal primo pilastro.

Emendamento 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il rischio di tasso di interesse derivante da 
posizioni diverse dalla negoziazione è 
considerato rilevante solo se il valore 
economico del capitale proprio si riduce di 
più del 15 % del capitale di classe 1 
dell'ente a seguito di uno dei sei scenari 
prudenziali di shock di cui all'articolo 98, 
paragrafo 5, che sono applicati ai tassi di 
interesse o a qualsiasi altro caso 
individuato dall'ABE a norma dell'articolo 
98, paragrafo 5, lettera c).

Il rischio di tasso di interesse derivante da 
posizioni diverse dalla negoziazione è 
considerato rilevante specialmente se il 
valore economico del capitale proprio si 
riduce di più del 15 % del capitale di classe 
1 dell'ente a seguito di uno dei sei scenari 
prudenziali di shock di cui all'articolo 98, 
paragrafo 5, che sono applicati ai tassi di 
interesse o a qualsiasi altro caso 
individuato dall'ABE a norma dell'articolo 
98, paragrafo 5, lettera c).

Or. en
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Emendamento 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

L'ente rispetta il requisito aggiuntivo di 
fondi propri di cui all'articolo 104, 
paragrafo 1, lettera a), mediante strumenti 
di fondi propri subordinatamente alle 
condizioni seguenti:

L'autorità competente impone agli enti di 
rispettare il requisito aggiuntivo di fondi 
propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, 
lettera a), mediante strumenti di fondi 
propri subordinatamente alle condizioni 
seguenti:

Or. en

Emendamento 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le autorità competenti possono 
imporre agli enti di rispettare i requisiti 
aggiuntivi di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), 
con capitale di base di classe 1.

Or. en

Emendamento 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 4 – comma 2



AM\1144242IT.docx 173/177 PE616.798v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

I fondi propri utilizzati per rispettare il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), non 
sono utilizzati per rispettare i requisiti di 
fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 
1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 
n. 575/2013 o il requisito combinato di 
riserva di capitale definito all'articolo 128, 
paragrafo 6, della presente direttiva.

I fondi propri utilizzati per rispettare il 
requisito aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), non 
sono utilizzati per rispettare i requisiti di 
fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 
1, lettere a), b), c) e d), del regolamento 
(UE) n. 575/2013 o il requisito combinato 
di riserva di capitale definito all'articolo 
128, paragrafo 6, della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al secondo comma, i fondi 
propri utilizzati per rispettare il requisito 
aggiuntivo di fondi propri di cui 
all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), 
imposto dalle autorità competenti per far 
fronte a rischi o elementi di rischio non 
sufficientemente coperti dall'articolo 92, 
paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 575/2013 possono essere utilizzati 
per rispettare il requisito combinato di 
riserva di capitale definito all'articolo 
128, paragrafo 6, della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
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Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente fornisce 
debitamente per iscritto a ogni ente la 
giustificazione della decisione di imporre 
un requisito aggiuntivo di fondi propri di 
cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), 
includendo almeno un resoconto chiaro 
della valutazione completa degli elementi 
di cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso di 
cui al paragrafo 1, lettera d), sono 
specificamente indicati i motivi per i quali 
l'imposizione di orientamenti sul capitale 
non è più considerata sufficiente.

5. L'autorità competente fornisce per 
iscritto a ogni ente la giustificazione della 
decisione di imporre un requisito 
aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 
104, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 306
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'ABE elabora un progetto di 
norme tecniche di regolamentazione 
specificando le modalità di misurazione 
dei rischi e degli elementi di rischio di cui 
al paragrafo 2.

soppresso

L'ABE assicura che il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione sia 
proporzionato per quanto riguarda:

(a) gli oneri di attuazione per gli enti e 
le autorità competenti e 

(b) la possibilità che il generale 
maggiore livello dei requisiti patrimoniali 
applicato quando gli enti non utilizzano 
modelli interni giustifichi l'imposizione di 
requisiti patrimoniali inferiori al 
momento di valutare i rischi e gli elementi 
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di rischio a norma del paragrafo 2.

L'ABE presenta il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro [un anno dall'entrata 
in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 6 
conformemente agli articoli 10-14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'ABE elabora un progetto di 
norme tecniche di regolamentazione 
specificando le modalità di misurazione 
dei rischi e degli elementi di rischio di cui 
al paragrafo 2.

soppresso

L'ABE assicura che il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione sia 
proporzionato per quanto riguarda:

(a) gli oneri di attuazione per gli enti e 
le autorità competenti e

(b) la possibilità che il generale 
maggiore livello dei requisiti patrimoniali 
applicato quando gli enti non utilizzano 
modelli interni giustifichi l'imposizione di 
requisiti patrimoniali inferiori al 
momento di valutare i rischi e gli elementi 
di rischio a norma del paragrafo 2.

L'ABE presenta il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro [un anno dall'entrata 
in vigore].
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Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 6 
conformemente agli articoli 10-14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'ABE elabora un progetto di 
norme tecniche di regolamentazione 
specificando le modalità di misurazione 
dei rischi e degli elementi di rischio di cui 
al paragrafo 2.

soppresso

L'ABE assicura che il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione sia 
proporzionato per quanto riguarda:

(a) gli oneri di attuazione per gli enti e 
le autorità competenti e

(b) la possibilità che il generale 
maggiore livello dei requisiti patrimoniali 
applicato quando gli enti non utilizzano 
modelli interni giustifichi l'imposizione di 
requisiti patrimoniali inferiori al 
momento di valutare i rischi e gli elementi 
di rischio a norma del paragrafo 2.

L'ABE presenta il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro [un anno dall'entrata 
in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 6 
conformemente agli articoli 10-14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Or. en

Emendamento 309
Marco Valli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2013/36/UE
Articolo 104 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'ABE elabora un progetto di 
norme tecniche di regolamentazione 
specificando le modalità di misurazione 
dei rischi e degli elementi di rischio di cui 
al paragrafo 2.

soppresso

L'ABE assicura che il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione sia 
proporzionato per quanto riguarda:

(a) gli oneri di attuazione per gli enti e 
le autorità competenti e

(b) la possibilità che il generale 
maggiore livello dei requisiti patrimoniali 
applicato quando gli enti non utilizzano 
modelli interni giustifichi l'imposizione di 
requisiti patrimoniali inferiori al 
momento di valutare i rischi e gli elementi 
di rischio a norma del paragrafo 2.

L'ABE presenta il progetto di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro [un anno dall'entrata 
in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 6 
conformemente agli articoli 10-14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en
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