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Emendamento 47
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

visti il trattato sull'Unione europea, in 
particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, in particolare l'articolo 114,

Or. en

Emendamento 48
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Su richiesta dei parlamenti degli 
Stati membri partecipanti, un 
rappresentante del Comitato di 
risoluzione unico dovrebbe poter essere 
sentito, in presenza dell'autorità nazionale 
competente, dalle commissioni competenti 
dei parlamenti nazionali interessati.

Or. fr

Emendamento 49
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per assicurare la rapidità dell'azione 
di risoluzione della crisi allorquando ne 

(26) Per assicurare che l'azione di 
risoluzione della crisi sia avviata 
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emerge la necessità, occorre che il 
Comitato sorvegli attentamente, in 
cooperazione con l'autorità competente 
pertinente o la BCE, la situazione dell'ente 
in questione e che ne controlli la 
conformità alle misure di intervento 
precoce adottate nei suoi confronti.

rapidamente allorquando ne emerge la 
necessità, occorre che il Comitato sorvegli 
attentamente, in cooperazione con l'autorità 
competente pertinente o la BCE, la 
situazione dell'ente in questione e che ne 
controlli la conformità alle misure di 
intervento precoce adottate nei suoi 
confronti.

Or. fr

Emendamento 50
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La procedura di risoluzione della crisi 
dovrebbe concludersi in tempi brevi per 
perturbare il meno possibile i mercati 
finanziari e l'economia. Occorre che, in 
qualsiasi fase della procedura di 
risoluzione della crisi, la Commissione 
abbia accesso a tutte le informazioni che 
reputa necessarie per adottare una 
decisione con cognizione di causa nel 
quadro di tale procedura. Laddove la 
Commissione decida di assoggettare l'ente 
a risoluzione della crisi, il Comitato 
dovrebbe adottare immediatamente un 
programma di risoluzione della crisi che 
stabilisca nei particolari gli strumenti e i 
poteri di risoluzione della crisi da applicare 
e l'eventuale attivazione dei meccanismi di 
finanziamento.

(27) La procedura di risoluzione della crisi 
dovrebbe concludersi in tempi molto brevi
per perturbare il meno possibile i mercati 
finanziari e l'economia. Occorre che, in 
qualsiasi fase della procedura di 
risoluzione della crisi, la Commissione 
abbia accesso a tutte le informazioni che 
reputa necessarie per adottare una 
decisione con cognizione di causa nel 
quadro di tale procedura. Laddove la 
Commissione decida di assoggettare l'ente 
a risoluzione della crisi, il Comitato 
dovrebbe adottare immediatamente un 
programma di risoluzione della crisi che 
stabilisca nei particolari gli strumenti e i 
poteri di risoluzione della crisi da applicare 
e l'eventuale attivazione dei meccanismi di 
finanziamento.

Or. fr

Emendamento 51
Helmut Scholz
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Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La liquidazione di un ente in dissesto 
con procedura ordinaria di insolvenza 
potrebbe compromettere la stabilità 
finanziaria, interrompere la prestazione di 
servizi essenziali e pregiudicare la tutela 
dei depositanti. In tal caso si configura un 
interesse pubblico ad applicare strumenti di 
risoluzione delle crisi, con l'obiettivo di 
garantire la continuità dei servizi finanziari 
essenziali, mantenere la stabilità del 
sistema finanziario, limitare l'azzardo 
morale riducendo al minimo il ricorso al 
sostegno finanziario pubblico per gli enti in 
dissesto e tutelare i depositanti.

(28) La liquidazione di un ente in dissesto 
con procedura ordinaria di insolvenza 
potrebbe compromettere la stabilità 
finanziaria, interrompere la prestazione di 
servizi essenziali e pregiudicare la tutela 
dei depositanti. In tal caso si configura un 
interesse pubblico ad applicare strumenti di 
risoluzione delle crisi, con l'obiettivo di 
garantire la continuità dei servizi finanziari 
essenziali, mantenere la stabilità del 
sistema finanziario, limitare l'azzardo 
morale riducendo al minimo il ricorso al 
sostegno finanziario pubblico per gli enti in 
dissesto, tutelare i depositanti e contribuire 
a una crescita economica sostenibile ed 
equilibrata.

Or. en

Emendamento 52
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Si dovrebbe comunque vagliare 
sempre l'ipotesi della liquidazione dell'ente 
insolvente con procedura ordinaria di 
insolvenza prima di prendere la decisione 
di mantenerlo in attività. L'ente insolvente
dovrebbe essere mantenuto in attività ai 
fini della stabilità finanziaria, ricorrendo, 
per quanto possibile, a fondi privati,
attraverso la vendita o la fusione con un 
acquirente del settore privato o previa 
riduzione delle passività dell'ente ovvero 
previa conversione del debito in capitale 
per effettuare una ricapitalizzazione.

(29) Si dovrebbe comunque vagliare 
sempre l'ipotesi della liquidazione dell'ente 
insolvente con procedura ordinaria di 
insolvenza prima di prendere la decisione 
di mantenerlo in attività. L'ente insolvente
potrebbe essere mantenuto in attività ai fini 
della stabilità finanziaria, ricorrendo a 
fondi privati, attraverso la vendita o la 
fusione con un acquirente del settore 
privato o previa riduzione delle passività 
dell'ente ovvero previa conversione del 
debito in capitale per effettuare una 
ricapitalizzazione.
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Or. en

Emendamento 53
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La crisi economica attuale è stata 
in gran parte provocata dal settore 
finanziario, molti attori del quale erano 
diventati "troppo grandi per fallire" e 
hanno dovuto essere salvati attraverso il 
ricorso a fondi pubblici. Contrariamente a 
qualsiasi logica dell'economia di mercato, 
le perdite sono state socializzate e i profitti 
privatizzati. Il ruolo chiave degli enti 
finanziari consiste nel convogliare i 
risparmi verso investimenti produttivi e il 
settore finanziario dovrebbe essere 
limitato alle sue funzioni essenziali. 
Pertanto, gli enti che hanno raggiunto 
una dimensione e un livello di 
interconnessione che potrebbero costituire 
una minaccia sistemica per il 
funzionamento delle economie dei singoli 
Stati membri o dell'Unione europea nel 
suo complesso dovrebbero essere oggetto 
di una risoluzione mediante l'applicazione 
degli strumenti opportuni, dal momento 
che ciò produrrà nel lungo termine una 
crescita più equilibrata e sostenibile.

Or. en

Emendamento 54
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) Occorre che le limitazioni dei diritti 
di azionisti e creditori siano conformi 
all'articolo 52 della Carta dei diritti 
fondamentali. Gli strumenti di risoluzione 
delle crisi dovrebbero pertanto essere 
applicati esclusivamente agli enti in 
dissesto o a rischio di dissesto e solo 
quando ciò risulta necessario per 
perseguire l'obiettivo della stabilità 
finanziaria nell'interesse generale. In 
particolare, dovrebbero essere applicati 
laddove l'ente non possa essere liquidato 
con procedura ordinaria di insolvenza 
senza destabilizzare il sistema finanziario 
e siano necessarie misure intese a 
garantire il rapido trasferimento e la 
prosecuzione di funzioni importanti a 
livello sistemico, e laddove non si possa 
ragionevolmente prospettare una 
soluzione alternativa che coinvolga il 
settore privato, neanche sotto forma di un 
aumento del capitale, da parte degli 
azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a 
ripristinare la sostenibilità economica 
piena dell'ente.

(31) Gli strumenti di risoluzione delle crisi 
dovrebbero essere applicati agli enti in 
dissesto o a rischio di dissesto o agli enti 
che hanno raggiunto una dimensione 
critica, e solo quando ciò risulta necessario 
per perseguire l'obiettivo della stabilità 
finanziaria e di una crescita economica 
sostenibile ed equilibrata nell'interesse 
generale.

Or. en

Emendamento 55
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'interferenza nei diritti di proprietà 
non dovrebbe essere eccessiva. Di 
conseguenza, gli azionisti e creditori 
interessati non dovrebbero subire perdite 
superiori a quelle che avrebbero sostenuto 
se l'ente fosse stato liquidato nel momento 
in cui è stata decisa la risoluzione della 

(32) L'interferenza nei diritti di proprietà 
non dovrebbe essere eccessiva e dovrebbe 
sempre essere in linea con la protezione 
dell'interesse pubblico generale. Di 
conseguenza, gli azionisti e creditori 
interessati non dovrebbero subire perdite 
superiori a quelle che avrebbero sostenuto 
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crisi. Qualora le attività dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi siano parzialmente 
cedute ad un acquirente privato o a un 
ente-ponte, è opportuno liquidare la parte 
residua dell'ente soggetto a risoluzione con 
procedura ordinaria di insolvenza. Per 
tutelare gli azionisti e creditori dell'ente 
esistenti nel corso della procedura di 
liquidazione, occorre sancirne il diritto a 
ricevere, in pagamento dei loro crediti, una 
somma non inferiore a quella che, secondo 
le stime, avrebbero recuperato se l'ente 
nella sua integralità fosse stato liquidato 
con procedura ordinaria di insolvenza.

se l'ente fosse stato liquidato nel momento 
in cui è stata decisa la risoluzione della 
crisi. Qualora le attività dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi siano parzialmente 
cedute ad un acquirente privato o a un 
ente-ponte, è opportuno liquidare la parte 
residua dell'ente soggetto a risoluzione con 
procedura ordinaria di insolvenza. Per 
tutelare gli azionisti e creditori dell'ente 
esistenti nel corso della procedura di 
liquidazione, occorre sancirne il diritto a 
ricevere, in pagamento dei loro crediti, una 
somma non inferiore a quella che, secondo 
le stime, avrebbero recuperato se l'ente 
nella sua integralità fosse stato liquidato 
con procedura ordinaria di insolvenza.

Or. en

Emendamento 56
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La Commissione dovrebbe delineare il
quadro in cui s'iscrive l'azione di 
risoluzione della crisi da adottare in 
funzione delle circostanze del caso e 
dovrebbe essere in grado d'indicare 
l'impiego di qualsiasi strumento di 
risoluzione delle crisi reputi necessario. Il 
Comitato dovrebbe stabilire il programma 
particolareggiato di risoluzione della crisi 
nei limiti di tale quadro chiaro e preciso. I 
pertinenti strumenti di risoluzione delle 
crisi dovrebbero comprendere la vendita 
dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-
in e la separazione delle attività, strumenti 
previsti anche dalla direttiva [ ]. Il quadro 
dovrebbe permettere altresì di valutare se 
sono soddisfatte le condizioni di riduzione 
e di conversione degli strumenti di capitale.

(36) La Commissione, sulla base dei 
progetti di piani di risoluzione preparati 
dal Comitato, dovrebbe delineare il quadro 
in cui s'iscrive l'azione di risoluzione della 
crisi da adottare in funzione delle 
circostanze del caso e dovrebbe essere in 
grado d'indicare l'impiego di qualsiasi 
strumento di risoluzione delle crisi reputi 
necessario. Il Comitato dovrebbe stabilire
in maniera rapida ed efficace il 
programma particolareggiato di risoluzione 
della crisi nei limiti di tale quadro chiaro e 
preciso. I pertinenti strumenti di 
risoluzione delle crisi dovrebbero 
comprendere la vendita dell'attività 
d'impresa, l'ente-ponte, il bail-in e la 
separazione delle attività, strumenti previsti 
anche dalla direttiva [ ]. Il quadro dovrebbe 
permettere altresì di valutare se sono 
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soddisfatte le condizioni di riduzione e di 
conversione degli strumenti di capitale.

Or. fr

Emendamento 57
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Un regime di risoluzione efficace 
delle crisi dovrebbe ridurre al minimo i 
costi della risoluzione della crisi di un ente 
in dissesto sostenuti dai contribuenti, così 
come assicurare che anche la risoluzione 
delle crisi di grandi enti di rilevanza 
sistemica sia possibile senza mettere a 
repentaglio la stabilità finanziaria. Con lo 
strumento del bail-in si consegue tale 
obiettivo garantendo che gli azionisti e 
creditori dell'entità sostengano perdite 
adeguate e si facciano carico di una quota 
adeguata dei costi. A tal fine è opportuno 
che, come raccomandato dal Consiglio per 
la stabilità finanziaria, i poteri di riduzione 
del debito previsti per legge siano inclusi in 
un quadro di risoluzione delle crisi come 
opzione aggiuntiva, in combinazione con 
altri strumenti di risoluzione delle crisi.

(39) Un regime di risoluzione rapido ed
efficace delle crisi dovrebbe ridurre al 
minimo i costi della risoluzione della crisi 
di un ente in dissesto sostenuti dai 
contribuenti, così come assicurare che 
anche la risoluzione delle crisi di grandi 
enti di rilevanza sistemica sia possibile 
senza mettere a repentaglio la stabilità 
finanziaria. Con lo strumento del bail-in si 
consegue tale obiettivo garantendo che gli
azionisti e creditori dell'entità sostengano 
perdite adeguate e si facciano carico di una 
quota adeguata dei costi. A tal fine è 
opportuno che, come raccomandato dal 
Consiglio per la stabilità finanziaria, i 
poteri di riduzione del debito previsti per 
legge siano inclusi in un quadro di 
risoluzione delle crisi come opzione 
aggiuntiva, in combinazione con altri 
strumenti di risoluzione delle crisi.

Or. fr

Emendamento 58
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I piani di risoluzione delle crisi 
prevedono le azioni di risoluzione delle 
crisi che la Commissione e il Comitato 
possono adottare nel caso in cui un'entità di 
cui all'articolo 2 o un gruppo soddisfino le 
condizioni per la risoluzione della crisi. I 
piani di risoluzione delle crisi tengono 
conto di una gamma di scenari, tra cui 
l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si 
verifichi in un momento di instabilità 
finanziaria più ampia o di eventi a livello 
di sistema. I piani di risoluzione delle crisi 
non presuppongono alcun sostegno 
finanziario pubblico straordinario oltre al 
ricorso al Fondo istituito conformemente al 
presente regolamento.

4. I piani di risoluzione delle crisi 
prevedono le azioni di risoluzione delle 
crisi che la Commissione e il Comitato 
possono adottare nel caso in cui un'entità di 
cui all'articolo 2 o un gruppo soddisfino le 
condizioni per la risoluzione della crisi. I 
piani di risoluzione delle crisi tengono 
conto di una gamma di scenari, tra cui 
l'ipotesi che il dissesto sia specifico o si 
verifichi in un momento di instabilità 
finanziaria più ampia o di eventi a livello 
di sistema. I piani di risoluzione delle crisi 
non presuppongono alcun sostegno 
finanziario pubblico straordinario oltre al 
ricorso al Fondo istituito conformemente al 
presente regolamento. Qualora ciò non 
possa essere garantito perché un'entità ha 
raggiunto o potrebbe raggiungere una 
dimensione critica, il Comitato provvede 
affinché l'entità adegui opportunamente 
la sua strategia aziendale in modo da 
permettere una risoluzione ordinata in 
caso di fallimento o di crisi.

Or. en

Emendamento 59
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al momento di elaborare un piano di 
risoluzione delle crisi per le entità di cui 
all'articolo 2, il Comitato valuta in quale 
misura sia possibile risolvere le crisi di tali 
entità in conformità del presente 
regolamento. La risoluzione delle crisi di 
un'entità s'intende possibile quando 
all'autorità di risoluzione delle crisi risulta 
fattibile e credibile liquidare l'entità con 

2. Al momento di elaborare un piano di 
risoluzione delle crisi per le entità di cui 
all'articolo 2, il Comitato valuta in quale 
misura sia possibile risolvere le crisi di tali 
entità in conformità del presente 
regolamento. La risoluzione delle crisi di 
un'entità s'intende possibile quando 
all'autorità di risoluzione delle crisi risulta 
fattibile e credibile liquidare l'entità con 
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procedura ordinaria di insolvenza, oppure 
risolverne la crisi applicandole i vari 
strumenti di risoluzione delle crisi ed 
esercitando nei suoi confronti i diversi 
poteri di risoluzione delle crisi senza 
provocare conseguenze negative 
significative, comprese situazioni di 
instabilità finanziaria più ampia o di eventi 
a livello di sistema, per il sistema 
finanziario dello Stato membro in cui 
l'entità è ubicata o di altri Stati membri o 
dell'Unione e nella prospettiva di assicurare 
la continuità delle funzioni essenziali 
svolte dall'entità.

procedura ordinaria di insolvenza, oppure 
risolverne la crisi applicandole i vari 
strumenti di risoluzione delle crisi ed 
esercitando nei suoi confronti i diversi 
poteri di risoluzione delle crisi senza 
provocare conseguenze negative 
significative, comprese situazioni di 
instabilità finanziaria più ampia o di eventi 
a livello di sistema, per il sistema 
finanziario dello Stato membro in cui 
l'entità è ubicata o di altri Stati membri o 
dell'Unione e nella prospettiva di assicurare 
la continuità delle funzioni essenziali 
svolte dall'entità. Le entità che hanno 
raggiunto una dimensione critica e per le 
quali si ritiene che una risoluzione delle 
crisi non sia possibile con gli strumenti 
esistenti di cui all'articolo 19 sono 
ristrutturate di conseguenza. In questo 
caso, i diritti di proprietà devono essere 
subordinati all'interesse pubblico 
generale.

Or. en

Emendamento 60
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantire la continuità delle funzioni 
essenziali;

a) garantire la continuità delle funzioni 
bancarie di base;

Or. en

Emendamento 61
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) contribuire a una crescita 
economica sostenibile ed equilibrata;

Or. en

Motivazione

Le banche ritenute "troppo grandi per fallire" possono determinare un incremento della 
volatilità economica in tempi di crisi. Di conseguenza, gli svantaggi delle banche che hanno 
raggiunto una dimensione critica sono superiori ai vantaggi economici.

Emendamento 62
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel perseguire i suddetti obiettivi la 
Commissione e il Comitato si adoperano 
per evitare la distruzione di valore non 
necessaria e di contenere al minimo i costi 
della risoluzione della crisi.

Nel perseguire i suddetti obiettivi la 
Commissione e il Comitato si adoperano 
per contenere al minimo i costi della 
risoluzione della crisi e agire nell'interesse 
generale anziché in quello degli azionisti 
e dei creditori.

Or. en

Emendamento 63
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Se tutte le condizioni stabilite al 
paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato 
raccomanda alla Commissione che l'entità 
sia sottoposta a risoluzione della crisi. La 
raccomandazione contiene almeno quanto 

5. Se una delle condizioni stabilite al 
paragrafo 2 è soddisfatta, il Comitato 
raccomanda alla Commissione che l'entità 
sia sottoposta a risoluzione della crisi. La 
raccomandazione contiene almeno quanto 
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segue: segue:

Or. en

Emendamento 64
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che 
l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non 
sono più economicamente sostenibili 
unicamente se sono soddisfatte entrambe 
le condizioni seguenti:

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che 
l'entità di cui all'articolo 2 o il gruppo non 
sono più economicamente sostenibili se è 
soddisfatta una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 65
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Comitato risponde oralmente o per 
iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad 
esso rivolti dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio, conformemente alle proprie 
procedure, in presenza dei rappresentanti 
degli Stati membri partecipanti la cui 
moneta non è l'euro.

6. Il Comitato risponde oralmente o per 
iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad 
esso rivolti dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio, conformemente alle proprie 
procedure, in presenza dei rappresentanti 
degli Stati membri partecipanti la cui 
moneta non è l'euro. Il Comitato fornisce, 
entro un termine ragionevole, una 
risposta alle domande che gli sono rivolte.

Or. fr

Emendamento 66
Andrew Duff
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Su richiesta, il direttore esecutivo tiene 
discussioni orali riservate a porte chiuse 
con il presidente e i vice presidenti della 
commissione competente del Parlamento 
europeo quando tali discussioni sono 
necessarie all'esercizio dei poteri del 
Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il 
Parlamento europeo e il Comitato 
concludono un accordo sulle modalità 
specifiche di organizzazione di tali 
discussioni al fine di garantire piena 
riservatezza conformemente agli obblighi 
in tal senso imposti alla BCE in qualità di 
autorità competente ai sensi della 
pertinente normativa dell'Unione.

7. Su richiesta, il direttore esecutivo tiene 
discussioni orali riservate a porte chiuse 
con il presidente e i coordinatori della 
commissione competente del Parlamento 
europeo quando tali discussioni sono 
necessarie all'esercizio dei poteri del 
Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il 
Parlamento europeo e il Comitato 
concludono un accordo sulle modalità 
specifiche di organizzazione di tali 
discussioni al fine di garantire piena 
riservatezza conformemente agli obblighi 
in tal senso imposti alla BCE in qualità di 
autorità competente ai sensi della 
pertinente normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 67
Andrew Duff

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Comitato trasmette la sua 
relazione annuale ai parlamenti nazionali 
degli Stati partecipanti. I parlamenti 
nazionali possono presentare al Comitato 
un parere motivato sulla relazione 
annuale.

Or. en

Emendamento 68
Andrew Duff
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le riunioni del Comitato in sessione 
esecutiva sono convocate dal direttore 
esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di 
due membri e sono presiedute dal 
direttore esecutivo. Il Comitato può 
invitare osservatori a partecipare alle sue 
sessioni esecutive su base ad hoc.

Il Comitato può invitare osservatori a 
partecipare alle sue sessioni esecutive su 
base ad hoc.

Or. en

Emendamento 69
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo sono designati in base ai meriti, 
alle competenze, alla conoscenza delle 
questioni bancarie e finanziarie, nonché 
all'esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria.

4. Il direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo sono designati in base ai meriti, 
alle competenze, alla conoscenza delle 
questioni bancarie e finanziarie, nonché 
all'esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria. Le nomine 
devono inoltre basarsi, per quanto 
possibile, sul principio della parità tra 
uomini e donne.

Or. fr

Emendamento 70
Andrew Duff

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Previa consultazione del Comitato in 5. Previa consultazione del Comitato in 
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sessione plenaria, la Commissione propone 
al Consiglio un elenco di candidati per la 
nomina del direttore esecutivo e del vice 
direttore esecutivo. Il Consiglio nomina il 
direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo previa consultazione del 
Parlamento europeo.

sessione plenaria, la Commissione propone 
al Consiglio un elenco di candidati per la 
nomina del direttore esecutivo e del vice 
direttore esecutivo. Il Consiglio nomina il 
direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo previa approvazione del 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 71
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Previa consultazione del Comitato in 
sessione plenaria, la Commissione propone 
al Consiglio un elenco di candidati per la 
nomina del direttore esecutivo e del vice 
direttore esecutivo. Il Consiglio nomina il 
direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo previa consultazione del 
Parlamento europeo.

5. Previa consultazione del Comitato in 
sessione plenaria, la Commissione propone 
al Consiglio e al Parlamento europeo un 
elenco di candidati per la nomina del 
direttore esecutivo e del vice direttore 
esecutivo. Il Consiglio nomina il direttore 
esecutivo e il vice direttore esecutivo 
previa approvazione del Parlamento 
europeo.

Or. fr

Emendamento 72
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Previa consultazione del Comitato in 
sessione plenaria, la Commissione propone 
al Consiglio un elenco di candidati per la 
nomina del direttore esecutivo e del vice 
direttore esecutivo. Il Consiglio nomina il 
direttore esecutivo e il vice direttore 

5. Previa consultazione del Comitato in 
sessione plenaria, la Commissione propone 
al Consiglio e al Parlamento europeo un 
elenco di candidati per la nomina del 
direttore esecutivo e del vice direttore 
esecutivo. Il Consiglio nomina il direttore 
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esecutivo previa consultazione del 
Parlamento europeo.

esecutivo e il vice direttore esecutivo 
previa approvazione del Parlamento 
europeo.

Or. en

Emendamento 73
Andrew Duff

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Se il direttore esecutivo o il vice 
direttore esecutivo non soddisfano più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle 
loro funzioni o hanno commesso una colpa 
grave, il Consiglio può, su proposta della 
Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo, rimuovere il direttore 
esecutivo o il vicedirettore esecutivo 
dall'incarico.

8. Se il direttore esecutivo o il vice 
direttore esecutivo non soddisfano più le 
condizioni richieste per l'esercizio delle 
loro funzioni o hanno commesso una colpa 
grave, il Consiglio può, su proposta della 
Commissione e previa approvazione del 
Parlamento europeo, rimuovere il direttore 
esecutivo o il vicedirettore esecutivo 
dall'incarico.

Or. en

Emendamento 74
Andrew Duff

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Né gli Stati membri né altri soggetti 
pubblici o privati tentano di influenzare il 
direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo nello svolgimento dei loro 
compiti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 75
Andrew Duff

Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Sostegno di bilancio

Entro cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento viene istituito un 
meccanismo comune di prestito 
dell'Unione per conferire al meccanismo 
europeo di stabilità la funzione di 
sostegno di bilancio del Fondo. Detta 
misura è considerata parte integrante 
della procedura di revisione del 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi di cui all'articolo 83.

Or. en


