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Emendamento 83
Auke Zijlstra

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la posizione in prima lettura 
figurante in appresso;

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. en

Emendamento 84
Bastiaan Belder

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la posizione in prima lettura 
figurante in appresso;

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. nl

Emendamento 85
Auke Zijlstra

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. sottolinea che l'articolo 114 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non è la base giuridica 
appropriata per l'adozione della proposta;

Or. en
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Emendamento 86
Auke Zijlstra

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. sottolinea che la proposta viola la 
sovranità di bilancio nazionale e che 
richiederebbe, pertanto, una modifica dei 
trattati affinché sia legittimamente 
presentata dalla Commissione europea al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dallo scoppio dell'attuale crisi 
internazionale finanziaria ed economica 
c'è stata incertezza in merito all'importo 
delle perdite pendenti nelle banche 
europee e non è noto quante e quali 
banche si troverebbero realmente in una 
procedura di risoluzione qualora fossero 
applicati criteri obiettivi e uniformi.
L'SSM deve effettuare stress test entro la 
fine del 2014. Laddove da questi stress test 
dovesse risultare che alcune banche 
necessitano di finanziamenti aggiuntivi, 
questi ultimi dovranno essere garantiti dai 
proprietari di tali banche e dagli Stati 
membri responsabili della loro vigilanza.
È possibile applicare un meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi soltanto 
dopo che sono state saldate tutte le attività 
preesistenti, sono soddisfatti i requisiti 
patrimoniali e il sistema bancario è 
considerato solido anche sotto altri 
aspetti. L'SRM deve, pertanto, diventare 
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operativo soltanto dopo la fine del 2017.

Or. en

Emendamento 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La sfiducia e l'instabilità dei mercati 
sono alimentate anche dal fatto che 
divergenze separino le norme nazionali in 
materia di risoluzione delle crisi dei vari 
Stati membri, e le collegate pratiche 
amministrative, e che a livello unionale 
manchi un processo decisionale unificato 
sulla risoluzione delle crisi delle banche 
transfrontaliere, perché si tratta di elementi 
che minano la certezza e la prevedibilità 
riguardo al possibile esito di un dissesto 
bancario. L'adozione sul mero piano 
nazionale delle decisioni di risoluzione 
delle crisi può falsare la concorrenza e 
sfociare, in ultima analisi, in un 
pregiudizio per il mercato interno.

(2) La sfiducia e l'instabilità dei mercati 
sono alimentate anche dal fatto che 
divergenze separino le norme nazionali in 
materia di risoluzione delle crisi dei vari 
Stati membri, e le collegate pratiche 
amministrative, e che a livello unionale 
manchi un processo decisionale unificato 
sulla risoluzione delle crisi delle banche 
transfrontaliere, perché si tratta di elementi 
che minano la certezza e la prevedibilità 
riguardo al possibile esito di un dissesto 
bancario.

Or. en

Emendamento 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per ridurre l'attuale 
frammentazione dei mercati finanziari, 
occorre spezzare il legame tra emittenti 
sovrani e settore bancario in quanto 
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elemento che, nel corso della crisi, ha 
avuto conseguenze devastanti per le 
economie dell'intera Unione. Anche se 
l'Unione bancaria avrà basi solide 
soltanto una volta realizzati i tre pilastri, 
ossia quando sarà istituito anche un 
sistema comune di garanzia dei depositi, 
la creazione di un meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi rappresenta già un 
passo essenziale in tale direzione.

Or. de

Emendamento 90
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'incapacità di alcuni Stati membri 
di disporre di enti funzionanti nel settore 
della risoluzione delle crisi per il settore 
bancario ha incrementato i danni della 
crisi bancaria negli ultimi anni.

Or. en

Emendamento 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Le autorità nazionali possono 
disporre di incentivi per salvare le banche 
con fondi pubblici prima di avviare una 
procedura di risoluzione delle crisi e, di 
conseguenza, la creazione di un 
meccanismo europeo di risoluzione delle 
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crisi sarà fondamentale per creare 
condizioni di concorrenza paritarie e un 
approccio più neutrale nel decidere se 
una data banca debba essere sottoposta a 
procedura di risoluzione.

Or. en

Emendamento 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La direttiva [ ] del Parlamento europeo 
e del Consiglio13 ha previsto una certa 
armonizzazione delle norme nazionali in 
materia di risoluzione delle crisi bancarie e 
ha disposto la cooperazione tra le autorità 
di risoluzione delle crisi in caso di dissesto 
di banche transfrontaliere. Tale 
armonizzazione non è però completa né è 
centralizzato il processo decisionale:
essenzialmente, infatti, la direttiva [ ] 
prevede strumenti e poteri comuni di 
risoluzione delle crisi che sono messi a 
disposizione delle autorità nazionali di 
ciascuno Stato membro, alle quali lascia 
tuttavia una certa discrezionalità 
nell'applicazione degli strumenti e nel 
ricorso ai meccanismi di finanziamento 
nazionali a sostegno delle procedure di 
risoluzione delle crisi. La direttiva [ ] non 
esclude l'eventualità che gli Stati membri 
adottino, riguardo alla risoluzione delle 
crisi dei gruppi transfrontalieri, decisioni 
distinte e potenzialmente incongruenti che 
possono incidere sui costi complessivi 
della procedura. Inoltre, prevedendo
meccanismi di finanziamento nazionali, 
non affranca sufficientemente le banche 
dal sostegno dei bilanci nazionali né 
impedisce che i vari Stati membri seguano 
una linea diversa riguardo all'impiego di 

(6) La direttiva [ ] del Parlamento europeo 
e del Consiglio13 ha previsto una certa 
armonizzazione delle norme nazionali in 
materia di risoluzione delle crisi bancarie e 
ha disposto la cooperazione tra le autorità 
di risoluzione delle crisi in caso di dissesto 
di banche transfrontaliere. Il processo 
decisionale non è però centralizzato.
Essenzialmente, infatti, la direttiva [ ] 
prevede strumenti e poteri comuni di 
risoluzione delle crisi che sono messi a 
disposizione delle autorità nazionali di 
ciascuno Stato membro, alle quali lascia 
tuttavia una certa discrezionalità 
nell'applicazione degli strumenti e nel 
ricorso ai meccanismi di finanziamento 
nazionali a sostegno delle procedure di 
risoluzione delle crisi. La direttiva [ ] non 
esclude l'eventualità che gli Stati membri 
adottino, riguardo alla risoluzione delle
crisi dei gruppi transfrontalieri, decisioni 
distinte e potenzialmente incongruenti che 
possono incidere sui costi complessivi 
della procedura. Inoltre, prevede
meccanismi di finanziamento nazionali.
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tali meccanismi.
__________________ __________________
13 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento e che modifica le direttive 
del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il 
regolamento (UE) n. 1093/2010. GU C [….] del 
[….], pag. [….].

13 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento e che modifica le direttive 
del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il 
regolamento (UE) n. 1093/2010. GU C [….] del 
[….], pag. [….].

Or. en

Emendamento 93
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il completamento del mercato interno 
dei servizi finanziari presuppone 
necessariamente l'uniformità effettiva 
nell'Unione delle decisioni di risoluzione 
delle crisi adottate per le banche in 
dissesto, anche relativamente all'impiego 
dei finanziamenti reperiti a livello di 
Unione. Nel mercato interno il dissesto di 
banche in uno Stato membro può 
compromettere la stabilità dei mercati 
finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e
l'uniformità delle norme in materia di 
risoluzione delle crisi e la parità di 
condizioni nel finanziamento della 
risoluzione delle crisi nei diversi Stati 
membri sono nell'interesse superiore non 
soltanto dello Stato membro in cui le 
banche operano, ma anche, in generale, 
in quello di tutti gli altri, perché 
costituiscono un mezzo per salvaguardare 
la concorrenza e migliorare il 
funzionamento del mercato interno. I 
sistemi bancari sono estremamente 
interconnessi nel mercato interno, i 

(7) L'approccio utilizzato per l'iscrizione 
dei crediti in sofferenza nei bilanci 
bancari dei paesi in crisi non è 
sufficientemente garantito poiché né a 
livello nazionale né a livello europeo sono 
previsti fondi di emergenza abbastanza 
elevati da coprire il fabbisogno di capitali.
La mancanza di un meccanismo pubblico 
di protezione finanziaria (backstop) è 
problematica, tanto più che non vi sono 
sufficienti accordi in merito a una 
ragionevole ripartizione degli oneri tra gli 
Stati membri e tra questi ultimi e l'area 
dell'euro. Inoltre sono necessari efficaci 
accordi per evitare che all'interno 
dell'area dell'euro possano verificarsi 
nuovamente simili disparità tra i livelli di
debito. Considerando che non è stato 
concordato alcun dispositivo efficace in 
proposito, un'Unione bancaria, 
all'interno della quale vi sia un
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
e un Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie, non è auspicabile.



AM\1006888IT.doc 9/192 PE521.747v01-00

IT

gruppi bancari hanno dimensione 
internazionale e le banche detengono 
attività estere in percentuali elevate: senza 
un meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi (SRM), le crisi bancarie che si 
verificassero negli Stati membri 
partecipanti al meccanismo di vigilanza 
unico (SSM) avrebbero un più forte 
impatto sistemico negativo anche negli 
Stati membri che non vi partecipano. Con 
l'istituzione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si aumenterà la 
stabilità delle banche degli Stati membri 
partecipanti e s'impedirà alle crisi di 
produrre ricadute negli Stati membri non 
partecipanti, agevolando così il 
funzionamento del mercato interno nel 
suo complesso.

Or. nl

Emendamento 94
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il completamento del mercato interno 
dei servizi finanziari presuppone 
necessariamente l'uniformità effettiva 
nell'Unione delle decisioni di risoluzione 
delle crisi adottate per le banche in 
dissesto, anche relativamente all'impiego 
dei finanziamenti reperiti a livello di 
Unione. Nel mercato interno il dissesto di 
banche in uno Stato membro può 
compromettere la stabilità dei mercati 
finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e 
l'uniformità delle norme in materia di 
risoluzione delle crisi e la parità di 
condizioni nel finanziamento della 
risoluzione delle crisi nei diversi Stati 
membri sono nell'interesse superiore non 
soltanto dello Stato membro in cui le 

(7) Il completamento del mercato interno 
dei servizi finanziari presuppone 
necessariamente l'uniformità effettiva 
nell'Unione delle decisioni di risoluzione 
delle crisi adottate per le banche in 
dissesto, anche relativamente all'impiego 
dei finanziamenti reperiti a livello di 
Unione. Nel mercato interno il dissesto di 
banche in uno Stato membro può 
compromettere la stabilità dei mercati 
finanziari in tutta l'Unione: l'efficacia e 
l'uniformità delle norme in materia di 
risoluzione delle crisi e la parità di 
condizioni nel finanziamento della 
risoluzione delle crisi nei diversi Stati 
membri sono nell'interesse superiore non 
soltanto dello Stato membro in cui le 
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banche operano, ma anche, in generale, in 
quello di tutti gli altri, perché costituiscono 
un mezzo per salvaguardare la concorrenza 
e migliorare il funzionamento del mercato 
interno. I sistemi bancari sono 
estremamente interconnessi nel mercato 
interno, i gruppi bancari hanno dimensione 
internazionale e le banche detengono 
attività estere in percentuali elevate: senza 
un meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi (SRM), le crisi bancarie che si 
verificassero negli Stati membri 
partecipanti al meccanismo di vigilanza 
unico (SSM) avrebbero un più forte 
impatto sistemico negativo anche negli 
Stati membri che non vi partecipano. Con 
l'istituzione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si aumenterà la 
stabilità delle banche degli Stati membri 
partecipanti e s'impedirà alle crisi di 
produrre ricadute negli Stati membri non 
partecipanti, agevolando così il 
funzionamento del mercato interno nel suo 
complesso.

banche operano, ma anche, in generale, in 
quello di tutti gli altri, perché costituiscono 
un mezzo per salvaguardare la concorrenza 
e migliorare il funzionamento del mercato 
interno. I sistemi bancari sono 
estremamente interconnessi nel mercato 
interno, i gruppi bancari hanno dimensione 
internazionale e le banche detengono 
attività estere in percentuali elevate: senza 
un meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi (SRM), le crisi bancarie che si 
verificassero negli Stati membri 
partecipanti al meccanismo di vigilanza 
unico (SSM) avrebbero un più forte 
impatto sistemico negativo anche negli 
Stati membri che non vi partecipano. Con 
l'istituzione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si aumenterà la 
stabilità delle banche degli Stati membri 
partecipanti e s'impedirà alle crisi di 
produrre ricadute negli Stati membri non 
partecipanti, agevolando così il 
funzionamento del mercato interno nel suo 
complesso. I meccanismi di cooperazione 
tra gli enti istituiti negli Stati membri 
partecipanti e non partecipanti devono 
essere chiari ed è importante garantire 
che gli Stati membri non partecipanti non 
siano discriminati.

Or. en

Emendamento 95
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Al fine di ridare fiducia e 
credibilità al settore bancario, la BCE 
effettuerà una valutazione globale del 
bilancio di tutte le banche sotto la sua 
diretta vigilanza. Per quanto concerne le 
banche negli Stati membri partecipanti 
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che non sono soggette alla vigilanza 
diretta della BCE, le autorità competenti 
devono effettuare, in cooperazione con la 
BCE, una valutazione equivalente del 
bilancio proporzionale alla dimensione e 
al modello commerciale della banca. Ciò 
contribuirà ugualmente a ridare 
credibilità e a garantire che tutte le 
banche siano soggette a riesame.

Or. en

Emendamento 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Ogni attuale e nuovo quadro di 
risanamento e risoluzione delle crisi degli 
enti creditizi all'interno dell'UE deve 
essere unicamente disciplinato dalla 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione delle crisi degli 
enti creditizi e delle imprese di 
investimento (BRRD).

Or. en

Emendamento 97
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Considerato che l'SSM avrà un 
campo di applicazione più limitato rispetto
all'SRM, può succedere che una banca 
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sia vigilata a livello locale ma sottoposta a 
procedura di risoluzione delle crisi a 
livello centrale. È, pertanto, possibile che 
sorgano problemi di coordinamento e il 
regolamento SRM deve consentire di 
risolverli.

Or. en

Emendamento 98
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La responsabilità e i controlli in 
seno all'Unione bancaria dovrebbero 
essere allo stesso livello. Ciò significa che 
per le banche soggette al controllo diretto 
europeo anche la risoluzione della crisi 
dovrebbe avvenire direttamente a livello 
europeo. Per gli enti creditizi, soggetti a 
controllo prevalentemente nazionale nel 
quadro del meccanismo di vigilanza 
unico, la competenza dovrebbe spettare di 
conseguenza alle autorità di vigilanza 
nazionali.

Or. de

Emendamento 99
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'SSM consente a uno Stato 
membro non appartenente all'area 
dell'euro di porre fine alla sua stretta 
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cooperazione con l'SSM. Può, pertanto, 
verificarsi una situazione in cui uno Stato 
membro decide di abbandonare l'SSM ma 
ha sul proprio territorio un ente che 
beneficia dei meccanismi di 
finanziamento della risoluzione delle crisi
del fondo SRM. Il regolamento SRM deve 
stabilire le disposizioni necessarie per far 
fronte a questa situazione.

Or. en

Emendamento 100
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Laddove negli Stati membri che non 
partecipano all'SSM le banche beneficiano 
di vigilanza, risoluzione delle crisi e 
sostegno finanziario allineati a livello 
nazionale, negli Stati membri partecipanti 
all'SSM le banche sono soggette a un 
regime unionale per la vigilanza e a un 
regime nazionale per la risoluzione delle 
crisi e il sostegno finanziario.
Quest'incongruenza crea uno svantaggio 
competitivo che penalizza le banche degli 
Stati membri partecipanti all'SSM rispetto 
a quelle degli altri Stati membri. Dato che 
negli Stati membri partecipanti all'SSM la 
vigilanza e la risoluzione delle crisi si 
situano a due livelli diversi, l'intervento 
sulle banche e la risoluzione delle loro crisi 
vi possono risultare meno rapidi, coerenti 
ed efficaci degli interventi analoghi 
effettuati negli Stati membri che non vi 
partecipano. Tale situazione influisce 
sfavorevolmente sui costi di finanziamento 
di dette banche e dà origine a uno 
svantaggio competitivo, con effetti negativi 
sia per gli Stati membri in cui esse operano 
sia per il funzionamento complessivo del 

(9) Laddove negli Stati membri che non 
partecipano all'SSM le banche beneficiano 
di vigilanza, risoluzione delle crisi e 
sostegno finanziario allineati a livello 
nazionale, negli Stati membri partecipanti 
all'SSM le banche sono soggette a un 
regime unionale per la vigilanza e a un 
regime nazionale per la risoluzione delle 
crisi e il sostegno finanziario.
Quest'incongruenza crea uno svantaggio 
competitivo che penalizza le banche degli 
Stati membri partecipanti all'SSM rispetto 
a quelle degli altri Stati membri. Dato che 
negli Stati membri partecipanti all'SSM la 
vigilanza e la risoluzione delle crisi si 
situano a due livelli diversi, l'intervento 
sulle banche e la risoluzione delle loro crisi 
vi possono risultare meno rapidi, coerenti 
ed efficaci degli interventi analoghi 
effettuati negli Stati membri che non vi 
partecipano. Tale situazione influisce 
sfavorevolmente sui costi di finanziamento 
di dette banche e dà origine a uno 
svantaggio competitivo, con effetti negativi 
sia per gli Stati membri in cui esse operano 
sia per il funzionamento complessivo del 
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mercato interno. Ne consegue che un 
meccanismo centralizzato di risoluzione 
delle crisi valido per tutte le banche che 
operano negli Stati membri partecipanti 
all'SSM è essenziale perché si possano 
garantire pari condizioni di concorrenza.

mercato interno. Ne consegue che un 
meccanismo centralizzato di risoluzione 
delle crisi valido per le banche che operano 
negli Stati membri partecipanti all'SSM e 
soggette alla vigilanza diretta della BCE è 
essenziale perché si possano garantire pari 
condizioni di concorrenza.

Or. en

Emendamento 101
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Laddove negli Stati membri che non 
partecipano all'SSM le banche beneficiano 
di vigilanza, risoluzione delle crisi e 
sostegno finanziario allineati a livello 
nazionale, negli Stati membri partecipanti 
all'SSM le banche sono soggette a un 
regime unionale per la vigilanza e a un 
regime nazionale per la risoluzione delle 
crisi e il sostegno finanziario.
Quest'incongruenza crea uno svantaggio 
competitivo che penalizza le banche degli 
Stati membri partecipanti all'SSM rispetto 
a quelle degli altri Stati membri. Dato che 
negli Stati membri partecipanti all'SSM la 
vigilanza e la risoluzione delle crisi si 
situano a due livelli diversi, l'intervento 
sulle banche e la risoluzione delle loro crisi 
vi possono risultare meno rapidi, coerenti 
ed efficaci degli interventi analoghi 
effettuati negli Stati membri che non vi 
partecipano. Tale situazione influisce 
sfavorevolmente sui costi di finanziamento 
di dette banche e dà origine a uno 
svantaggio competitivo, con effetti negativi 
sia per gli Stati membri in cui esse operano 
sia per il funzionamento complessivo del 
mercato interno. Ne consegue che un 

(9) Laddove negli Stati membri che non 
partecipano all'SSM le banche beneficiano 
di vigilanza, risoluzione delle crisi e 
sostegno finanziario allineati a livello 
nazionale, negli Stati membri partecipanti 
all'SSM le banche sono soggette a un 
regime unionale per la vigilanza e a un 
regime nazionale per la risoluzione delle 
crisi e il sostegno finanziario.
Quest'incongruenza crea uno svantaggio 
competitivo che penalizza le banche degli 
Stati membri partecipanti all'SSM rispetto 
a quelle degli altri Stati membri. Dato che 
negli Stati membri partecipanti all'SSM la 
vigilanza e la risoluzione delle crisi si 
situano a due livelli diversi, l'intervento 
sulle banche e la risoluzione delle loro crisi 
vi possono risultare meno rapidi, coerenti 
ed efficaci degli interventi analoghi 
effettuati negli Stati membri che non vi 
partecipano. Tale situazione influisce 
sfavorevolmente sui costi di finanziamento 
di dette banche e dà origine a uno 
svantaggio competitivo, con effetti negativi 
sia per gli Stati membri in cui esse operano 
sia per il funzionamento complessivo del 
mercato interno. Ne consegue che un 
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meccanismo centralizzato di risoluzione 
delle crisi valido per tutte le banche che 
operano negli Stati membri partecipanti 
all'SSM è essenziale perché si possano 
garantire pari condizioni di concorrenza.

meccanismo centralizzato di risoluzione 
delle crisi valido per tutte le banche che 
operano negli Stati membri partecipanti 
all'SSM è essenziale perché si possano 
garantire pari condizioni di concorrenza. È 
estremamente importante salvaguardare il 
funzionamento del mercato interno. La 
creazione dell'SRM non deve 
discriminare gli Stati membri non 
partecipanti, ad esempio per quanto 
concerne la risoluzione delle banche 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 102
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È opportuno ricalcare per la 
risoluzione delle crisi la ripartizione delle 
competenze fra livello nazionale e livello 
unionale che vige in materia di vigilanza:
finché in un dato Stato membro la 
vigilanza resta di competenza nazionale, 
tale Stato membro dovrebbe mantenere 
anche la responsabilità delle conseguenze 
finanziarie dei dissesti bancari. Occorre 
pertanto che il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si applichi soltanto 
alle banche e agli enti finanziari stabiliti 
negli Stati membri partecipanti all'SSM e 
sottoposti in tale quadro alla vigilanza della 
BCE. È opportuno escludere dal 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
le banche stabilite negli Stati membri che 
non partecipano all'SSM. Inserendo tali 
Stati membri nel meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si darebbero loro 
incentivi inopportuni: in particolare, le 
autorità di vigilanza potrebbero 
aumentare la tolleranza nei confronti 

(10) È opportuno ricalcare per la 
risoluzione delle crisi la ripartizione delle 
competenze fra livello nazionale e livello 
unionale che vige in materia di vigilanza:
finché in un dato Stato membro la 
vigilanza resta di competenza nazionale, 
tale Stato membro dovrebbe mantenere 
anche la responsabilità delle conseguenze 
finanziarie dei dissesti bancari. Occorre 
pertanto che il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si applichi soltanto 
alle banche e agli enti finanziari stabiliti 
negli Stati membri partecipanti all'SSM e 
sottoposti in tale quadro alla vigilanza della 
BCE. È opportuno escludere dal 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
le banche stabilite negli Stati membri che 
non partecipano all'SSM. Inserendo tali 
Stati membri nel meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi si replicherebbe il 
non allineamento giurisdizionale che il 
presente regolamento intende risolvere 
per l'SSM. Per assicurare il parallelismo 
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delle banche presenti nella loro 
giurisdizione, perché non dovrebbero farsi 
carico dell'integralità del rischio 
finanziario legato ad un loro dissesto. Per 
assicurare il parallelismo con l'SSM, il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
dovrebbe quindi applicarsi agli Stati 
membri partecipanti all'SSM. Via via che 
aderiscono all'SSM gli Stati membri 
dovrebbero essere automaticamente inseriti 
anche nel meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi, che dovrebbe, a termine, 
arrivare a coprire l'intero mercato interno.

con l'SSM, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe quindi 
applicarsi agli Stati membri partecipanti 
all'SSM. Via via che aderiscono all'SSM 
gli Stati membri dovrebbero essere 
automaticamente inseriti anche nel 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi, che dovrebbe, a termine, arrivare a 
coprire l'intero mercato interno.

Or. en

Emendamento 103
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) In fase di istituzione dell'SRM, e 
in parallelo con quanto fatto nell'ambito 
dell'SSM, il Comitato deve essere 
incaricato di preparare un memorandum 
d'intesa relativamente alle norme e 
procedure che le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi e il Comitato 
devono adottare. Il Comitato deve essere 
incaricato di elaborare i piani di 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi 
sotto vigilanza diretta della BCE nel 
quadro SSM, nonché di tutti gli enti e 
gruppi transfrontalieri, mentre le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi devono 
essere incaricate di elaborare i piani di 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi 
ubicati esclusivamente nel loro Stato 
membro e che non sono enti 
transfrontalieri, anche se sempre soggetti 
all'approvazione finale del Comitato. Lo 
stesso principio deve essere applicato 
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all'adozione dei sistemi e delle azioni di 
risoluzione delle crisi sulla base di una 
forte e stretta cooperazione;

Or. en

Emendamento 104
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) La creazione di un'unione 
bancaria è un progetto che non deve 
essere sottovalutato, né in termini di 
obiettivi, né di conseguenze inattese.
Sebbene sia necessario un quadro 
finanziario unico, le istituzioni europee e 
gli Stati membri devono avere 
un'opinione comune in merito a questo 
progetto al fine di raggiungere un efficace 
quadro completo e solido;

Or. en

Emendamento 105
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quater) È necessario adottare un 
approccio equilibrato tra prevedibilità e 
flessibilità al fine di non mettere in 
pericolo il futuro del nostro sistema 
bancario; è opportuno salvaguardare un 
approccio equilibrato tra il ruolo delle 
autorità centrali e nazionali e non 
sottovalutare mai il ruolo importante 
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svolto dalle autorità nazionali; è 
opportuno valutare attentamente l'impatto 
che l'intero progetto avrà sui creditori 
privilegiati non garantiti, incluse le 
perdite attese in caso di risoluzione delle 
crisi, più basse rispetto ai casi di 
insolvenza;

Or. en

Emendamento 106
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quinquies) Prima dell'entrata in 
vigore del sistema unico di vigilanza, la 
direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi bancarie dovrà essere allineata 
per quanto possibile con il meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi, soprattutto 
per evitare le conseguenze non 
intenzionali negative nel quadro delle 
possibili risoluzioni delle crisi degli enti 
creditizi che possono verificarsi durante il 
periodo transitorio, segnatamente negli 
Stati membri con un rischio di credito 
sovrano più elevato.

Or. en

Emendamento 107
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle (11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
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crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente.
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 
uniformi di risoluzione delle crisi 
bancarie nel mercato interno. Il Fondo 
dovrebbe concorrere ad assicurare una 
prassi amministrativa uniforme riguardo 
al finanziamento della risoluzione delle 
crisi e a evitare che pratiche nazionali 
divergenti ostacolino l'esercizio delle 
libertà fondamentali o falsino la 
concorrenza nel mercato interno. È 
opportuno che il Fondo sia alimentato 
direttamente dalle banche e che le sue 
risorse siano messe in comune a livello 
europeo in modo da poter essere ripartite 
secondo criteri obiettivi tra gli Stati 
Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano.

crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente. È 
opportuno che il Fondo sia alimentato 
direttamente dalle banche e che le sue 
risorse siano messe in comune a livello 
europeo in modo da poter essere ripartite 
secondo criteri obiettivi tra gli Stati 
Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle grandi banche di rilevanza sistemica 
e delle imprese che vi operano. Gli enti 
creditizi, che contribuiscono al Fondo 
unico di risoluzione delle crisi bancarie, 
dovrebbero essere esonerati dall'obbligo 
di versamento al fondo di risoluzione delle 
crisi nazionale onde evitare una doppia 
imposizione.

Or. de

Emendamento 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente.
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 

(11) Una rete di fondi nazionali di 
risoluzione delle crisi bancarie (di seguito 
"Fondo") è un elemento essenziale senza il 
quale il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi non potrebbe funzionare 
adeguatamente. La covigenza di sistemi 
differenti di finanziamento nazionale 
creerebbe distorsioni nell'applicazione 
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uniformi di risoluzione delle crisi bancarie 
nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe 
concorrere ad assicurare una prassi 
amministrativa uniforme riguardo al 
finanziamento della risoluzione delle crisi e 
a evitare che pratiche nazionali divergenti 
ostacolino l'esercizio delle libertà 
fondamentali o falsino la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che il Fondo 
sia alimentato direttamente dalle banche e 
che le sue risorse siano messe in comune a 
livello europeo in modo da poter essere 
ripartite secondo criteri obiettivi tra gli 
Stati Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano.

delle norme uniformi di risoluzione delle 
crisi bancarie nel mercato interno. Il Fondo 
dovrebbe concorrere ad assicurare una 
prassi amministrativa uniforme riguardo al 
finanziamento della risoluzione delle crisi e 
a evitare che pratiche nazionali divergenti 
ostacolino l'esercizio delle libertà 
fondamentali o falsino la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che i fondi 
nazionali siano alimentati direttamente 
dalle banche e che le loro risorse siano 
messe in comune a livello europeo in modo 
da poter essere ripartite secondo criteri 
obiettivi tra gli Stati Membri. Soltanto i 
fondi nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri in cui opera la banca 
soggetta a risoluzione della crisi
parteciperebbero al finanziamento, in 
base alla percentuale dell'attività 
finanziaria, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano.

Or. en

Emendamento 109
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente.
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 
uniformi di risoluzione delle crisi bancarie 
nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe 

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente.
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 
uniformi di risoluzione delle crisi bancarie 
nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe 
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concorrere ad assicurare una prassi 
amministrativa uniforme riguardo al 
finanziamento della risoluzione delle crisi e 
a evitare che pratiche nazionali divergenti 
ostacolino l'esercizio delle libertà 
fondamentali o falsino la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che il Fondo 
sia alimentato direttamente dalle banche e 
che le sue risorse siano messe in comune a 
livello europeo in modo da poter essere 
ripartite secondo criteri obiettivi tra gli 
Stati Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano.

concorrere ad assicurare una prassi 
amministrativa uniforme riguardo al 
finanziamento della risoluzione delle crisi e 
a evitare che pratiche nazionali divergenti 
ostacolino l'esercizio delle libertà 
fondamentali o falsino la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che il Fondo 
sia alimentato direttamente dalle banche e 
che le sue risorse siano messe in comune a 
livello europeo in modo da poter essere 
ripartite secondo criteri obiettivi tra gli 
Stati Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano. Le banche partecipanti devono 
contribuire al finanziamento di un 
sistema, sia esso il Fondo nazionale o 
unico di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 110
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente.
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 
uniformi di risoluzione delle crisi bancarie 
nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe 
concorrere ad assicurare una prassi 
amministrativa uniforme riguardo al 
finanziamento della risoluzione delle crisi e 
a evitare che pratiche nazionali divergenti 
ostacolino l'esercizio delle libertà 

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
non potrebbe funzionare adeguatamente.
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 
uniformi di risoluzione delle crisi bancarie 
nel mercato interno. Il Fondo dovrebbe 
concorrere ad assicurare una prassi 
amministrativa uniforme riguardo al 
finanziamento della risoluzione delle crisi e 
a evitare che pratiche nazionali divergenti 
ostacolino l'esercizio delle libertà 
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fondamentali o falsino la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che il Fondo 
sia alimentato direttamente dalle banche e 
che le sue risorse siano messe in comune a 
livello europeo in modo da poter essere 
ripartite secondo criteri obiettivi tra gli 
Stati Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano.

fondamentali o falsino la concorrenza nel 
mercato interno. È opportuno che il Fondo 
sia alimentato direttamente dalle banche e 
che le sue risorse siano messe in comune a 
livello europeo in modo da poter essere 
ripartite secondo criteri obiettivi tra gli 
Stati Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento 
delle banche e delle imprese che vi 
operano. Al fine di preservare la base 
giuridica di cui all'articolo 114 del TFUE 
e di attenuare ulteriormente tale legame, 
sarebbe opportuno vietare le decisioni del 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi che incidono direttamente sulle 
responsabilità fiscali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 111
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Affinché un'autorità unionale unica di 
risoluzione delle crisi bancarie possa 
assicurare l'applicazione centralizzata delle 
norme sulla risoluzione delle crisi bancarie 
previste dalla direttiva [ ] negli Stati 
membri partecipanti, occorre che le norme 
che disciplinano l'istituzione e il 
funzionamento del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi siano direttamente 
applicabili negli Stati membri in modo da 
scongiurare divergenze interpretative. Il 
mercato interno nel suo complesso 
trarrebbe beneficio da tale situazione, che 
contribuirà ad assicurare la libera 
concorrenza e a impedire che si erigano 
ostacoli al libero esercizio delle libertà 
fondamentali non soltanto negli Stati 

(13) Affinché un'autorità unionale unica di 
risoluzione delle crisi bancarie possa 
assicurare l'applicazione centralizzata delle 
norme sulla risoluzione delle crisi bancarie 
previste dalla direttiva [ ] negli Stati 
membri partecipanti, occorre che le norme 
che disciplinano l'istituzione e il 
funzionamento del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi siano direttamente 
applicabili negli Stati membri in modo da 
scongiurare divergenze interpretative. Al 
fine di garantire l'applicazione 
armonizzata degli strumenti di risoluzione 
delle crisi, il Comitato, insieme alla 
Commissione, adotta una guida alla 
risoluzione delle crisi che stabilisce 
indirizzi chiari e particolareggiati in 
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membri partecipanti, ma anche nel mercato 
interno nel suo complesso.

relazione all'utilizzo degli strumenti di 
risoluzione delle crisi di cui alla direttiva [ 
]. Il mercato interno nel suo complesso 
trarrebbe beneficio da tale situazione, che 
contribuirà ad assicurare la libera 
concorrenza e a impedire che si erigano 
ostacoli al libero esercizio delle libertà 
fondamentali non soltanto negli Stati 
membri partecipanti, ma anche nel mercato 
interno nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Affinché un'autorità unionale unica
di risoluzione delle crisi bancarie possa 
assicurare l'applicazione centralizzata delle 
norme sulla risoluzione delle crisi bancarie 
previste dalla direttiva [ ] negli Stati 
membri partecipanti, occorre che le norme 
che disciplinano l'istituzione e il 
funzionamento del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi siano direttamente 
applicabili negli Stati membri in modo da 
scongiurare divergenze interpretative. Il 
mercato interno nel suo complesso 
trarrebbe beneficio da tale situazione, che 
contribuirà ad assicurare la libera 
concorrenza e a impedire che si erigano 
ostacoli al libero esercizio delle libertà 
fondamentali non soltanto negli Stati 
membri partecipanti, ma anche nel mercato 
interno nel suo complesso.

(13) Affinché un meccanismo unionale 
unico di risoluzione delle crisi bancarie 
possa assicurare l'applicazione 
centralizzata delle norme sulla risoluzione 
delle crisi bancarie previste dalla direttiva [ 
] negli Stati membri partecipanti, occorre 
che le norme che disciplinano l'istituzione 
e il funzionamento del meccanismo unico 
di risoluzione delle crisi siano direttamente 
applicabili negli Stati membri in modo da 
scongiurare divergenze interpretative. Il 
mercato interno nel suo complesso 
trarrebbe beneficio da tale situazione, che 
contribuirà ad assicurare la libera 
concorrenza e a impedire che si erigano 
ostacoli al libero esercizio delle libertà 
fondamentali non soltanto negli Stati 
membri partecipanti, ma anche nel mercato 
interno nel suo complesso.

Or. en
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Emendamento 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Rispecchiando l'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
del Consiglio, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe 
interessare tutti gli enti creditizi stabiliti 
negli Stati membri partecipanti. Per non 
inserire nel mercato interno asimmetrie di 
trattamento tra enti in dissesto e creditori 
nel corso della procedura di risoluzione 
della crisi, dovrebbe tuttavia essere 
possibile, nell'ambito del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi, risolvere 
direttamente la crisi di qualsiasi ente 
creditizio degli Stati membri partecipanti.
È opportuno includere nell'ambito 
d'applicazione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le imprese madri, le 
imprese di investimento e gli enti finanziari 
su cui la BCE esercita la vigilanza su base 
consolidata. Sebbene non eserciti la 
vigilanza individuale su tali enti, la BCE 
sarà comunque l'unica autorità ad avere 
una percezione globale del rischio cui è 
esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i 
suoi singoli membri. Escludendo 
dall'ambito d'applicazione del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi entità che 
rientrano nella vigilanza su base 
consolidata della BCE s'impedirebbe di 
pianificare la risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo bancario e di adottare una 
strategia di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di 
qualsiasi decisione assunta in materia di 
risoluzione delle crisi.

(14) La responsabilità e i controlli in seno 
all'Unione bancaria dovrebbero essere 
allo stesso livello. Per le banche soggette 
al controllo europeo diretto anche la 
risoluzione della crisi dovrebbe avvenire 
direttamente a livello europeo. Il 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi dovrebbe pertanto comprendere tutti 
gli enti creditizi sottoposti a controllo 
diretto da parte della BCE. È opportuno 
includere nell'ambito d'applicazione del 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
le imprese madri, le imprese di 
investimento e gli enti finanziari su cui la 
BCE esercita la vigilanza su base 
consolidata. Sebbene non eserciti la 
vigilanza individuale su tali enti, la BCE 
sarà comunque l'unica autorità ad avere 
una percezione globale del rischio cui è 
esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i 
suoi singoli membri. Escludendo 
dall'ambito d'applicazione del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi entità che 
rientrano nella vigilanza su base 
consolidata della BCE s'impedirebbe di 
pianificare la risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo bancario e di adottare una 
strategia di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di 
qualsiasi decisione assunta in materia di 
risoluzione delle crisi.

Or. de
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Emendamento 114
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Rispecchiando l'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
del Consiglio, il meccanismo unico di
risoluzione delle crisi dovrebbe interessare 
tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti. Per non inserire nel 
mercato interno asimmetrie di trattamento 
tra enti in dissesto e creditori nel corso 
della procedura di risoluzione della crisi, 
dovrebbe tuttavia essere possibile, 
nell'ambito del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi, risolvere 
direttamente la crisi di qualsiasi ente 
creditizio degli Stati membri partecipanti.
È opportuno includere nell'ambito 
d'applicazione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le imprese madri, le 
imprese di investimento e gli enti finanziari 
su cui la BCE esercita la vigilanza su base 
consolidata. Sebbene non eserciti la 
vigilanza individuale su tali enti, la BCE 
sarà comunque l'unica autorità ad avere 
una percezione globale del rischio cui è 
esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i 
suoi singoli membri. Escludendo 
dall'ambito d'applicazione del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi entità che 
rientrano nella vigilanza su base 
consolidata della BCE s'impedirebbe di 
pianificare la risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo bancario e di adottare una 
strategia di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di 
qualsiasi decisione assunta in materia di 
risoluzione delle crisi.

(14) Nel quadro dell'Unione bancaria, 
sarebbe opportuno operare una 
distinzione tra la vigilanza e la risoluzione 
delle crisi degli enti creditizi a livello 
europeo e nazionale. Gli enti creditizi 
posti sotto la vigilanza diretta a livello 
europeo nel quadro dell'SSM devono 
rientrare nell'ambito di applicazione del
presente regolamento. Il meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi deve, 
pertanto, coprire tutti gli enti creditizi 
posti sotto la vigilanza diretta della BCE.
Per gli enti creditizi posti sotto vigilanza a 
livello nazionale deve anche essere 
prospettata la risoluzione della crisi a 
livello nazionale. È opportuno includere 
nell'ambito d'applicazione del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi le imprese 
madri, le imprese di investimento e gli enti 
finanziari su cui la BCE esercita la 
vigilanza su base consolidata. Sebbene non 
eserciti la vigilanza individuale su tali enti, 
la BCE sarà comunque l'unica autorità ad 
avere una percezione globale del rischio 
cui è esposto il gruppo e quindi, 
indirettamente, i suoi singoli membri.
Escludendo dall'ambito d'applicazione del 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
entità che rientrano nella vigilanza su base 
consolidata della BCE s'impedirebbe di 
pianificare la risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo bancario e di adottare una 
strategia di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di 
qualsiasi decisione assunta in materia di 
risoluzione delle crisi.

Or. en
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Emendamento 115
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Rispecchiando l'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. .../... 
del Consiglio, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe 
interessare tutti gli enti creditizi stabiliti 
negli Stati membri partecipanti. Per non 
inserire nel mercato interno asimmetrie di 
trattamento tra enti in dissesto e creditori 
nel corso della procedura di risoluzione 
della crisi, dovrebbe tuttavia essere 
possibile, nell'ambito del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi, risolvere 
direttamente la crisi di qualsiasi ente 
creditizio degli Stati membri partecipanti.
È opportuno includere nell'ambito 
d'applicazione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le imprese madri, le 
imprese di investimento e gli enti finanziari 
su cui la BCE esercita la vigilanza su base 
consolidata. Sebbene non eserciti la 
vigilanza individuale su tali enti, la BCE 
sarà comunque l'unica autorità ad avere 
una percezione globale del rischio cui è 
esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i 
suoi singoli membri. Escludendo 
dall'ambito d'applicazione del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi entità che 
rientrano nella vigilanza su base 
consolidata della BCE s'impedirebbe di 
pianificare la risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo bancario e di adottare una 
strategia di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di 
qualsiasi decisione assunta in materia di 
risoluzione delle crisi.

(14) È opportuno includere nell'ambito 
d'applicazione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le imprese madri, le 
imprese di investimento e gli enti finanziari 
su cui la BCE esercita la vigilanza su base 
consolidata. Sebbene non eserciti la 
vigilanza individuale su tali enti, la BCE 
sarà comunque l'unica autorità ad avere 
una percezione globale del rischio cui è 
esposto il gruppo e quindi, indirettamente, i 
suoi singoli membri. Escludendo 
dall'ambito d'applicazione del meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi entità che 
rientrano nella vigilanza su base 
consolidata della BCE s'impedirebbe di 
pianificare la risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo bancario e di adottare una 
strategia di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo, e si sminuirebbe l'efficacia di 
qualsiasi decisione assunta in materia di 
risoluzione delle crisi.

Or. en
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Emendamento 116
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le decisioni 
dovrebbero essere assunte al livello più 
appropriato.

(15) Nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le decisioni 
dovrebbero essere assunte al livello più 
appropriato. È, pertanto, opportuno 
istituire il Comitato di risoluzione delle 
crisi del meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi (di seguito il "Comitato") per 
fungere da autorità unica di risoluzione 
delle crisi.

Or. en

Emendamento 117
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le decisioni 
dovrebbero essere assunte al livello più 
appropriato.

(15) Nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi le decisioni 
dovrebbero essere assunte al livello più 
appropriato. Occorre conferire al 
Comitato, e in particolare alla sua 
sessione esecutiva, la competenza di
preparare e di adottare per quanto 
possibile tutte le decisioni concernenti la 
procedura di risoluzione delle crisi, nel 
rispetto del ruolo della Commissione come 
stabilito dal TFUE, in particolare agli 
articoli 114 e 107.

Or. en
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Emendamento 118
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della 
BCE, il Comitato unico di risoluzione 
delle crisi (di seguito "Comitato") 
dovrebbe formulare una 
raccomandazione alla Commissione, la 
quale dovrebbe, tenuto conto della 
necessità di equilibrare i diversi interessi 
in gioco, decidere se assoggettare o no 
l'ente a risoluzione della crisi e dovrebbe
delineare un quadro chiaro e 
particolareggiato che determini le azioni 
di risoluzione della crisi che il Comitato 
dovrà attuare. Nel rispetto di tale quadro 
il Comitato dovrebbe stabilire un 
programma di risoluzione della crisi e 
impartire alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi istruzioni circa gli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
cui dare esecuzione a livello nazionale.

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli.

Or. en

Motivazione

In linea con la modifica all'articolo 16, paragrafo 6, la Commissione non ha alcun ruolo di 
primo piano nella procedura di risoluzione delle crisi, né alcun potere decisionale 
relativamente alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione 
non decide se avviare o meno una procedura di risoluzione delle crisi per un'entità in quanto 
ciò non rientra tra le sue competenze.



AM\1006888IT.doc 29/192 PE521.747v01-00

IT

Emendamento 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della 
BCE, il Comitato unico di risoluzione 
delle crisi (di seguito "Comitato") 
dovrebbe formulare una 
raccomandazione alla Commissione, la 
quale dovrebbe, tenuto conto della 
necessità di equilibrare i diversi interessi 
in gioco, decidere se assoggettare o no 
l'ente a risoluzione della crisi e dovrebbe 
delineare un quadro chiaro e 
particolareggiato che determini le azioni di 
risoluzione della crisi che il Comitato
dovrà attuare. Nel rispetto di tale quadro il 
Comitato dovrebbe stabilire un programma 
di risoluzione della crisi e impartire alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
istruzioni circa gli strumenti e poteri di 
risoluzione delle crisi cui dare esecuzione a 
livello nazionale.

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. La BCE decide se 
avviare o meno una procedura di
risoluzione delle crisi nei confronti di un 
ente, sulla base di quanto stabilito dalla 
direttiva (BRRD). Il Comitato dovrebbe 
delineare un quadro chiaro e 
particolareggiato che determini le azioni di 
risoluzione della crisi che l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi del 
paese d'origine dovrà attuare. Nel rispetto 
di tale quadro il Comitato dovrebbe 
stabilire un programma di risoluzione della 
crisi e impartire alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi del paese d'origine 
e, se del caso, anche del paese ospitante
istruzioni circa gli strumenti e poteri di 
risoluzione delle crisi cui dare esecuzione a 
livello nazionale.

Or. en

Motivazione

A seguito della presa di posizione della commissione ECON sulla BRRD, è l'autorità 
competente (quindi la BCE nel quadro dell'SSM) a dovere attivare la procedura di 
risoluzione delle crisi.

Emendamento 120
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della 
BCE, il Comitato unico di risoluzione 
delle crisi (di seguito "Comitato") 
dovrebbe formulare una 
raccomandazione alla Commissione, la 
quale dovrebbe, tenuto conto della 
necessità di equilibrare i diversi interessi 
in gioco, decidere se assoggettare o no 
l'ente a risoluzione della crisi e dovrebbe 
delineare un quadro chiaro e 
particolareggiato che determini le azioni 
di risoluzione della crisi che il Comitato 
dovrà attuare. Nel rispetto di tale quadro 
il Comitato dovrebbe stabilire un 
programma di risoluzione della crisi e 
impartire alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi istruzioni circa gli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
cui dare esecuzione a livello nazionale.

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. La BCE notifica, 
pertanto, al Comitato se ritiene che l'ente 
sia in dissesto o a rischio di dissesto.
Dietro notifica della BCE, il Comitato
deve formulare un programma di 
risoluzione delle crisi basato sui piani di 
risoluzione delle crisi, sulle disposizioni 
della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ] e sulle 
decisioni della Commissione sugli aiuti di 
Stato, e impartire alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi istruzioni circa gli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
cui dare esecuzione a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 121
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 

(16) Il consiglio di vigilanza della BCE, in 
quanto autorità di vigilanza nel quadro 
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ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della 
BCE, il Comitato unico di risoluzione 
delle crisi (di seguito "Comitato")
dovrebbe formulare una raccomandazione 
alla Commissione, la quale dovrebbe, 
tenuto conto della necessità di equilibrare 
i diversi interessi in gioco, decidere se 
assoggettare o no l'ente a risoluzione della 
crisi e dovrebbe delineare un quadro 
chiaro e particolareggiato che determini 
le azioni di risoluzione della crisi che il
Comitato dovrà attuare. Nel rispetto di tale 
quadro il Comitato dovrebbe stabilire un 
programma di risoluzione della crisi e 
impartire alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi istruzioni circa gli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
cui dare esecuzione a livello nazionale.

dell'SSM, è nella posizione ottimale per 
valutare se un dato ente creditizio sia in 
dissesto o a rischio di dissesto e se non si 
possa ragionevolmente prospettare che 
un'alternativa sotto forma di intervento del 
settore privato o di azione di vigilanza 
permetta di evitarne il dissesto in tempi 
ragionevoli. Dietro notifica della BCE, il 
Comitato dovrebbe formulare un progetto 
di decisione alla Commissione in cui 
stabilisce se assoggettare o no l'ente a 
risoluzione della crisi. Tale progetto di 
decisione dovrebbe includere una 
raccomandazione relativa al quadro degli 
strumenti di risoluzione delle crisi e, se 
del caso, il quadro relativo all'utilizzo del 
Fondo. Considerata la necessità di 
equilibrare i diversi interessi in gioco, 
sarebbe opportuno che la Commissione 
decidesse di adottare il progetto di 
decisione. Nel rispetto di tale quadro il 
Comitato dovrebbe stabilire un programma 
di risoluzione della crisi e impartire alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
istruzioni circa gli strumenti e poteri di 
risoluzione delle crisi cui dare esecuzione a 
livello nazionale. La Commissione può 
chiedere al Comitato di rivedere il 
progetto di decisione.

Or. en

Emendamento 122
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 

(16) In quanto autorità di vigilanza nel 
quadro dell'SSM, la BCE è nella posizione 
ottimale per valutare se un dato ente 
creditizio sia in dissesto o a rischio di 
dissesto e se non si possa ragionevolmente 
prospettare che un'alternativa sotto forma 
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di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della 
BCE, il Comitato unico di risoluzione delle 
crisi (di seguito "Comitato") dovrebbe 
formulare una raccomandazione alla 
Commissione, la quale dovrebbe, tenuto 
conto della necessità di equilibrare i diversi 
interessi in gioco, decidere se assoggettare 
o no l'ente a risoluzione della crisi e 
dovrebbe delineare un quadro chiaro e 
particolareggiato che determini le azioni di 
risoluzione della crisi che il Comitato 
dovrà attuare. Nel rispetto di tale quadro il 
Comitato dovrebbe stabilire un programma 
di risoluzione della crisi e impartire alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
istruzioni circa gli strumenti e poteri di 
risoluzione delle crisi cui dare esecuzione a 
livello nazionale.

di intervento del settore privato o di azione 
di vigilanza permetta di evitarne il dissesto 
in tempi ragionevoli. Dietro notifica della 
BCE, il Comitato unico di risoluzione delle 
crisi (di seguito "Comitato"), in sessione 
esecutiva, dovrebbe formulare una 
raccomandazione alla Commissione, la 
quale dovrebbe, tenuto conto della 
necessità di equilibrare i diversi interessi in 
gioco, decidere se assoggettare o no l'ente a 
risoluzione della crisi e dovrebbe delineare 
un quadro chiaro e particolareggiato che 
determini le azioni di risoluzione della crisi 
che il Comitato dovrà attuare. Nel rispetto 
di tale quadro il Comitato, in sessione 
esecutiva, dovrebbe stabilire un 
programma di risoluzione della crisi e 
impartire alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi istruzioni circa gli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
cui dare esecuzione a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 123
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È opportuno che la Commissione 
europea non abbia un ruolo di primo 
piano nella procedura di risoluzione delle 
crisi come stabilito nel presente 
regolamento e non abbia alcun potere 
decisionale in relazione alla risoluzione 
delle crisi di un ente creditizio di cui 
all'articolo 2.

Or. en
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Emendamento 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre abilitare il Comitato ad 
assumere decisioni relative, in particolare, 
alla pianificazione della risoluzione della 
crisi, alla valutazione delle possibilità di 
risoluzione della crisi, all'eliminazione 
degli impedimenti alla possibilità di 
risoluzione della crisi e alla 
predisposizione delle azioni di risoluzione 
della crisi. È opportuno che le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi assistano 
il Comitato nella pianificazione della 
risoluzione della crisi e nell'elaborazione 
delle decisioni di risoluzione della crisi.
Poiché l'esercizio dei poteri di risoluzione 
delle crisi implica l'applicazione della 
normativa nazionale, anche l'esecuzione 
delle decisioni di risoluzione della crisi 
dovrebbe essere di competenza di dette 
autorità.

(17) Occorre abilitare il Comitato ad 
assumere decisioni relative, in particolare, 
alla pianificazione della risoluzione della 
crisi, alla valutazione delle possibilità di 
risoluzione della crisi, all'eliminazione 
degli impedimenti alla possibilità di 
risoluzione della crisi, alla descrizione 
particolareggiata della ripartizione degli 
oneri nella rete dei fondi di risoluzione 
delle crisi e alla predisposizione delle 
azioni di risoluzione della crisi. È 
opportuno che le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi assistano il Comitato 
nella pianificazione della risoluzione della 
crisi e nell'elaborazione delle decisioni di 
risoluzione della crisi. Poiché l'esercizio 
dei poteri di risoluzione delle crisi implica 
l'applicazione della normativa nazionale, 
anche l'esecuzione delle decisioni di 
risoluzione della crisi dovrebbe essere di 
competenza di dette autorità.

Or. en

Emendamento 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno è opportuno che le stesse 
regole si applichino a tutte le misure di 
risoluzione delle crisi, siano esse adottate 
dalle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi a norma della direttiva [ ] o nel quadro 

(18) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno è opportuno che le stesse 
regole si applichino a tutte le misure di 
risoluzione delle crisi, siano esse adottate 
dalle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi a norma della direttiva [ ] o nel quadro 
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del meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi. Le misure saranno valutate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 107 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Laddove l'impiego dei 
meccanismi di finanziamento della 
risoluzione delle crisi non implichi aiuti di 
Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 
1, del TFUE, è opportuno che la 
Commissione valuti le misure per 
analogia con detto articolo 107 per 
garantire pari condizioni di concorrenza 
nel mercato interno. Nei casi in cui non è 
necessaria alcuna notifica a norma 
dell'articolo 108 del TFUE perché 
l'impiego che il Comitato intende fare del 
Fondo non comporta aiuti di Stato a 
norma dell'articolo 107 dello stesso, il 
mantenimento dell'integrità del mercato 
interno per Stati membri partecipanti e 
Stati membri non partecipanti comporta 
che, nel valutare tale impiego prospettato 
del Fondo, la Commissione applichi per 
analogia le pertinenti norme sugli aiuti di 
Stato previste da detto articolo 107. Non è 
opportuno che il Comitato decida sul 
programma di risoluzione della crisi 
prima che la Commissione abbia 
accertato, applicando per analogia i 
criteri relativi alle norme sugli aiuti di 
Stato, che il Fondo è impiegato secondo 
gli stessi principi degli interventi dei 
meccanismi nazionali di finanziamento.

del meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi. Le misure saranno valutate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 107 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) e, al fine di garantire il 
mantenimento dell'integrità del mercato 
interno per Stati membri partecipanti e 
Stati membri non partecipanti, la 
Commissione applica le pertinenti norme 
sugli aiuti di Stato previste da detto articolo 
107.

Or. en

Emendamento 126
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno è opportuno che le stesse 

(18) Ai fini del buon funzionamento del 
mercato interno è opportuno che le stesse 
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regole si applichino a tutte le misure di 
risoluzione delle crisi, siano esse adottate 
dalle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi a norma della direttiva [ ] o nel quadro 
del meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi. Le misure saranno valutate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 107 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Laddove l'impiego dei 
meccanismi di finanziamento della 
risoluzione delle crisi non implichi aiuti di 
Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 
1, del TFUE, è opportuno che la 
Commissione valuti le misure per analogia 
con detto articolo 107 per garantire pari 
condizioni di concorrenza nel mercato 
interno. Nei casi in cui non è necessaria 
alcuna notifica a norma dell'articolo 108 
del TFUE perché l'impiego che il Comitato 
intende fare del Fondo non comporta aiuti 
di Stato a norma dell'articolo 107 dello 
stesso, il mantenimento dell'integrità del 
mercato interno per Stati membri 
partecipanti e Stati membri non 
partecipanti comporta che, nel valutare tale 
impiego prospettato del Fondo, la 
Commissione applichi per analogia le 
pertinenti norme sugli aiuti di Stato 
previste da detto articolo 107. Non è 
opportuno che il Comitato decida sul 
programma di risoluzione della crisi prima 
che la Commissione abbia accertato, 
applicando per analogia i criteri relativi 
alle norme sugli aiuti di Stato, che il Fondo 
è impiegato secondo gli stessi principi 
degli interventi dei meccanismi nazionali 
di finanziamento.

regole si applichino a tutte le misure di 
risoluzione delle crisi, siano esse adottate 
dalle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi a norma della direttiva [ ] o nel quadro 
del meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi. Le misure saranno valutate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 107 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Laddove l'impiego dei 
meccanismi di finanziamento della 
risoluzione delle crisi non implichi aiuti di 
Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 
1, del TFUE, è opportuno che la 
Commissione valuti le misure per analogia 
con detto articolo 107 per garantire pari 
condizioni di concorrenza nel mercato 
interno. Nei casi in cui non è necessaria 
alcuna notifica a norma dell'articolo 108 
del TFUE perché l'impiego che il Comitato 
intende fare del Fondo non comporta aiuti 
di Stato a norma dell'articolo 107 dello 
stesso, come previsto nella sua sessione 
esecutiva, il mantenimento dell'integrità 
del mercato interno per Stati membri 
partecipanti e Stati membri non 
partecipanti comporta che, nel valutare tale 
impiego prospettato del Fondo, la 
Commissione applichi per analogia le 
pertinenti norme sugli aiuti di Stato 
previste da detto articolo 107. Non è 
opportuno che il Comitato decida sul 
programma di risoluzione della crisi prima 
che la Commissione abbia accertato, 
applicando per analogia i criteri relativi 
alle norme sugli aiuti di Stato, che il Fondo 
è impiegato secondo gli stessi principi 
degli interventi dei meccanismi nazionali 
di finanziamento.

Or. en

Emendamento 127
Krišjānis Kariņš
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e 
sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 
decisionale anche il membro che tale Stato 
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Tuttavia, 
poiché è opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e 
sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 
decisionale anche il membro che tale Stato 
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Al fine di 
assicurare equilibrio nell'influenza sulle 
decisioni che hanno un effetto fiscale 
negativo sugli Stati membri in cui opera il 
gruppo transfrontaliero, ciascun membro 
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Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. Possono essere invitati 
alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

che rappresenta la pertinente autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi deve 
disporre di un unico voto. Possono essere 
invitati alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

Or. en

Emendamento 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione 
e sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione plenaria dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo, di un 
rappresentante della BCE e di 
rappresentanti di ciascuna autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi della 
totalità degli Stati membri partecipanti.
Nella sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di un 
rappresentante della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
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decisionale anche il membro che tale Stato 
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Tuttavia, 
poiché è opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 
Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. Possono essere invitati 
alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

Consiglio sentito il Parlamento europeo.
Quando delibera sulla risoluzione della 
crisi di una banca o di un gruppo stabilito 
in un unico Stato membro partecipante, il 
Comitato riunito in sessione esecutiva 
dovrebbe convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche il membro che 
tale Stato ha nominato in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi. Quando il Comitato riunito in 
sessione esecutiva delibera su un gruppo 
transfrontaliero, occorre convocare e 
coinvolgere nel processo decisionale anche 
i membri nominati, in rappresentanza delle 
rispettive autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi, dallo Stato membro d'origine e 
da tutti gli Stati ospitanti in questione.
Tuttavia, poiché è opportuno assicurare 
Tuttavia, poiché è opportuno assicurare 
equilibrio nell'influenza che le autorità 
dello Stato d'origine e le autorità degli Stati 
ospitanti esercitano sulle decisioni, le 
autorità degli Stati ospitanti dispongono 
collettivamente di due voti. Anche 
l'autorità dello Stato d'origine deve 
disporre di due voti. Possono essere 
invitati alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

Or. en

Emendamento 129
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
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corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e 
sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 
decisionale anche il membro che tale Stato 
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Tuttavia, 
poiché è opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 
Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. Possono essere invitati 
alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele. Occorre che la sua 
composizione tenga adeguatamente conto 
di tutti i pertinenti interessi che entrano in 
gioco nelle procedure di risoluzione delle 
crisi. Il Comitato dovrebbe lavorare in 
sessione esecutiva e sessione plenaria.
Nella sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e
previa approvazione del Parlamento 
europeo. Quando delibera sulla risoluzione 
della crisi di una banca o di un gruppo 
stabilito in un unico Stato membro 
partecipante, il Comitato riunito in sessione 
esecutiva dovrebbe convocare e 
coinvolgere nel processo decisionale anche 
il membro che tale Stato ha nominato in 
rappresentanza dell'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi. Quando il Comitato 
riunito in sessione esecutiva delibera su un 
gruppo transfrontaliero, occorre convocare 
e coinvolgere nel processo decisionale 
anche i membri nominati, in 
rappresentanza delle rispettive autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, dallo 
Stato membro d'origine e da tutti gli Stati 
ospitanti in questione. Tuttavia, è 
opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni tenendo conto 
delle rispettive dimensioni delle imprese 
nello Stato membro. Possono essere 
invitati alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

Or. en
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Emendamento 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e 
sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 
decisionale anche il membro che tale Stato 
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Tuttavia, 

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e 
sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 
decisionale anche il membro che tale Stato 
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Tuttavia, 
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poiché è opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 
Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. Possono essere invitati 
alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

poiché è opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 
Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. In tali deliberazioni 
vanno tenuti nella debita considerazione i 
volumi delle passività interessate e le 
dimensioni degli enti interessati nei 
diversi Stati membri al momento di 
proporre azioni di risoluzione delle crisi.
Possono essere invitati alle riunioni del 
Comitato anche osservatori, tra cui un 
rappresentante del Meccanismo europeo di 
stabilità (MES) e dell'Eurogruppo.

Or. en

Emendamento 131
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni 
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. La sessione 
plenaria deve aver luogo su base 
trimestrale. Nella sessione esecutiva 
dovrebbe essere composto di un direttore 
esecutivo, di un vicedirettore esecutivo e di 
rappresentanti della Commissione e della 
BCE. In considerazione delle funzioni del 
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esecutivo dovrebbero essere nominati dal 
Consiglio su proposta della Commissione e 
sentito il Parlamento europeo. Quando 
delibera sulla risoluzione della crisi di una 
banca o di un gruppo stabilito in un unico 
Stato membro partecipante, il Comitato 
riunito in sessione esecutiva dovrebbe 
convocare e coinvolgere nel processo 
decisionale anche il membro che tale Stato
ha nominato in rappresentanza dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi. Quando 
il Comitato riunito in sessione esecutiva 
delibera su un gruppo transfrontaliero, 
occorre convocare e coinvolgere nel 
processo decisionale anche i membri 
nominati, in rappresentanza delle rispettive 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dallo Stato membro d'origine e da tutti gli 
Stati ospitanti in questione. Tuttavia, 
poiché è opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 
Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. Possono essere invitati 
alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

Comitato, il direttore esecutivo e il 
vicedirettore esecutivo dovrebbero essere 
nominati dal Consiglio su proposta della 
Commissione e sentito il Parlamento 
europeo. Quando delibera sulla risoluzione 
della crisi di una banca o di un gruppo 
stabilito in un unico Stato membro 
partecipante, il Comitato riunito in sessione 
esecutiva dovrebbe convocare e 
coinvolgere nel processo decisionale anche 
il membro che tale Stato ha nominato in 
rappresentanza dell'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi. Quando il Comitato 
riunito in sessione esecutiva delibera su un 
gruppo transfrontaliero, occorre convocare 
e coinvolgere nel processo decisionale 
anche i membri nominati, in 
rappresentanza delle rispettive autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, dallo 
Stato membro d'origine e da tutti gli Stati 
ospitanti in questione. Tuttavia, poiché è 
opportuno assicurare equilibrio 
nell'influenza che le autorità dello Stato 
d'origine e le autorità degli Stati ospitanti 
esercitano sulle decisioni, le autorità degli 
Stati ospitanti dispongono collettivamente 
di un unico voto. In tale contesto, il 
Comitato deve altresì istituire un comitato 
amministrativo di riesame per effettuare 
un controllo amministrativo interno delle 
decisioni adottate nelle sessioni esecutive 
relativamente ai programmi e/o alle 
misure di risoluzione delle crisi e, in 
seguito a una domanda di riesame, 
presentate dall'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi. Possono essere 
invitati alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, tra cui un rappresentante del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo, soggetti agli stessi 
obblighi inerenti al segreto professionale 
dei membri del Comitato, del personale 
del Comitato e del personale scambiato o 
distaccato dagli Stati membri partecipanti 
con funzioni di risoluzione delle crisi.

Or. en
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Emendamento 132
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Il Comitato deve creare squadre 
interne per la risoluzione delle crisi 
composte dal proprio personale e dal 
personale delle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti, che devono fungere da 
collegi di risoluzione ed essere guidati da 
coordinatori nominati dal personale 
dirigente del Comitato. I coordinatori 
devono partecipare alle sessioni esecutive 
del Comitato, ma non saranno assegnati 
loro diritti di voto nel caso in cui siano 
messe a repentaglio le deliberazioni e le 
decisioni. In caso di controversia irrisolta
a livello del team per la risoluzione delle 
crisi, il coordinatore e/o le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi possono 
fare appello al Comitato, che affronterà e 
risolverà la controversia in sessione 
esecutiva. Le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi possono fare 
appello al comitato amministrativo di 
riesame avverso la decisione del Comitato 
adottata in sessione esecutiva.

Or. en

Emendamento 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La Commissione, il Comitato, le 
autorità di risoluzione delle crisi e le 
autorità competenti degli Stati membri 
che non sono Stati membri partecipanti 
devono concludere un memorandum di 
intesa che descrive in termini generali le 
modalità di cooperazione reciproca nello 
svolgimento dei rispettivi compiti nel 
quadro della [BRRD]. Il memorandum di 
intesa potrebbe, tra l'altro, chiarire la 
consultazione concernente le decisioni 
della Commissione e del Comitato che 
incidono sulle filiazioni o succursali 
ubicate nello Stato membro non 
partecipante la cui impresa madre ha sede 
in uno Stato membro partecipante. Il 
memorandum deve essere riesaminato 
periodicamente.

Or. en

Emendamento 134
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In considerazione delle funzioni del 
Comitato e degli obiettivi della risoluzione 
delle crisi, fra cui la tutela dei fondi 
pubblici, il suo funzionamento dovrebbe 
essere finanziato con contributi versati 
dagli enti degli Stati membri partecipanti.

(20) In considerazione dei compiti della 
Commissione e del Comitato nel quadro 
del presente regolamento e degli obiettivi 
della risoluzione delle crisi, fra cui la tutela 
dei fondi pubblici, il funzionamento 
dell'SRM, inclusi tutti i costi della 
Commissione e del Comitato in relazione 
all'espletamento dei loro rispettivi compiti 
nel quadro del presente regolamento e la 
responsabilità extracontrattuale del 
Comitato o della Commissione risultante 
dai loro compiti nel quadro del presente 
regolamento, dovrebbe essere finanziato 
con contributi versati dagli enti degli Stati 
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membri partecipanti. Non si deve in alcun 
caso ricorrere all'impegno di bilancio 
degli Stati membri o dell'Unione per far 
fronte a tali costi e responsabilità.

Or. en

Emendamento 135
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In considerazione delle funzioni del 
Comitato e degli obiettivi della risoluzione 
delle crisi, fra cui la tutela dei fondi 
pubblici, il suo funzionamento dovrebbe 
essere finanziato con contributi versati 
dagli enti degli Stati membri partecipanti.

(20) In considerazione delle funzioni del 
Comitato e degli obiettivi della risoluzione 
delle crisi, fra cui la tutela dei fondi 
pubblici, il suo funzionamento dovrebbe 
essere finanziato con contributi versati 
dagli enti degli Stati membri partecipanti.
Tali enti non devono in alcun caso fornire 
contributi annuali straordinari per 
coprire le spese amministrative e non 
devono essere chiamati a contribuire al 
bilancio delle loro autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La direttiva [BRRD] deve 
disciplinare i piani di risanamento e 
risoluzione delle crisi, l'intervento 
precoce, le condizioni e i principi di 
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risoluzione delle crisi e l'utilizzo degli 
strumenti di risoluzione delle crisi da 
parte dell'SRM. È, pertanto, opportuno 
che questo regolamento copra soltanto gli 
aspetti che devono garantire che l'SRM 
attui la direttiva e che siano messi a 
disposizione gli adeguati finanziamenti 
aggiuntivi necessari.

Or. en

Emendamento 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il Comitato, e se del caso la 
Commissione, dovrebbe subentrare alle
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo
decisionale per la risoluzione delle crisi. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 
decisione assunta in base al presente 
regolamento. Ai medesimi fini occorre 
conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

(21) Il Comitato dovrebbe coordinare le
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 
decisionale per la risoluzione delle crisi. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 
decisione assunta in base al presente 
regolamento. Ai medesimi fini occorre 
conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

Or. en
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Emendamento 138
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il Comitato, e se del caso la 
Commissione, dovrebbe subentrare alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 
decisionale per la risoluzione delle crisi. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 
decisione assunta in base al presente 
regolamento. Ai medesimi fini occorre 
conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

(21) Il Comitato dovrebbe subentrare alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 
decisionale per la risoluzione delle crisi 
che non implichino la fornitura di fondi 
nazionali. Le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi designate a norma 
della direttiva [ ] dovrebbero continuare a 
provvedere all'attuazione dei programmi di 
risoluzione delle crisi adottati dal 
Comitato. Ai fini della trasparenza e del 
controllo democratico, così come a tutela 
dei diritti delle istituzioni dell'Unione, è 
opportuno che il Comitato risponda al 
Parlamento europeo e al Consiglio di 
qualsiasi decisione assunta in base al 
presente regolamento. Ai medesimi fini 
occorre conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

Or. en

Emendamento 139
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il Comitato, e se del caso la 
Commissione, dovrebbe subentrare alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 

(21) Il Comitato, e se del caso la 
Commissione, dovrebbe subentrare alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 
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decisionale per la risoluzione delle crisi. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 
decisione assunta in base al presente 
regolamento. Ai medesimi fini occorre 
conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

decisionale per la risoluzione delle crisi 
delle imprese rientranti nell'ambito 
d'applicazione del regolamento. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 
decisione assunta in base al presente 
regolamento. Ai medesimi fini occorre 
conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

Or. de

Emendamento 140
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il Comitato, e se del caso la 
Commissione, dovrebbe subentrare alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 
decisionale per la risoluzione delle crisi. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 

(21) Il Comitato, e se del caso la 
Commissione, dovrebbe subentrare alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
relativamente a tutti gli aspetti del processo 
decisionale per la risoluzione delle crisi. Le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
designate a norma della direttiva [ ] 
dovrebbero continuare a provvedere 
all'attuazione dei programmi di risoluzione 
delle crisi adottati dal Comitato. Ai fini 
della trasparenza e del controllo 
democratico, così come a tutela dei diritti 
delle istituzioni dell'Unione, è opportuno 
che il Comitato risponda al Parlamento 
europeo e al Consiglio di qualsiasi 
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decisione assunta in base al presente 
regolamento. Ai medesimi fini occorre 
conferire ai parlamenti nazionali 
determinati diritti ad essere informati delle 
attività del Comitato e a dialogare con 
esso.

decisione assunta in base al presente 
regolamento nella misura in cui non abbia 
pianificato e/o agito in conformità delle 
istruzioni specifiche della Commissione.
Ai medesimi fini occorre conferire ai 
parlamenti nazionali determinati diritti ad 
essere informati delle attività del Comitato 
e a dialogare con esso.

Or. en

Emendamento 141
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire che sia seguita una 
linea omogenea nei confronti degli enti e 
gruppi, occorre abilitare il Comitato ad 
elaborare piani di risoluzione delle crisi per 
detti enti e gruppi. Il Comitato dovrebbe
valutare la possibilità di risoluzione della 
crisi dell'ente o gruppo e adottare misure 
volte a eliminare gli eventuali 
impedimenti che la ostacolano. In 
un'ottica di coerenza e di possibilità di 
risolvere la crisi dell'ente, il Comitato 
dovrebbe imporre alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi l'applicazione delle
misure atte a eliminare tali impedimenti.

(23) Data la delicatezza delle informazioni 
che devono essere incluse nei piani di 
risoluzione delle crisi, occorre non 
abilitare il Comitato ad elaborare piani di 
risoluzione delle crisi per detti enti e 
gruppi. Sono le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi a dover elaborare 
piani di risoluzione delle crisi per gli enti 
creditizi e i gruppi interessati.

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 7 e data la delicatezza delle informazioni che devono 
essere incluse nei piani di risoluzione delle crisi, i piani di risoluzione delle crisi devono 
essere elaborati dalla pertinente autorità nazionale di risoluzione delle crisi. Il Comitato 
riceve soltanto le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti nel quadro del 
presente regolamento. Le informazioni commerciali riservate o sensibili di un ente creditizio 
possono non essere trasmesse al Comitato.
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Emendamento 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire che sia seguita una linea 
omogenea nei confronti degli enti e gruppi, 
occorre abilitare il Comitato ad elaborare
piani di risoluzione delle crisi per detti enti 
e gruppi. Il Comitato dovrebbe valutare la 
possibilità di risoluzione della crisi 
dell'ente o gruppo e adottare misure volte a 
eliminare gli eventuali impedimenti che la 
ostacolano. In un'ottica di coerenza e di 
possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il 
Comitato dovrebbe imporre alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
l'applicazione delle misure atte a eliminare 
tali impedimenti.

(23) Per garantire che sia seguita una linea 
omogenea nei confronti degli enti e gruppi, 
occorre abilitare il Comitato a coordinare 
l'elaborazione di piani di risoluzione delle 
crisi per detti enti e gruppi. Il Comitato 
dovrebbe valutare la possibilità di 
risoluzione della crisi dell'ente o gruppo e 
adottare misure volte a eliminare gli 
eventuali impedimenti che la ostacolano. In 
un'ottica di coerenza e di possibilità di 
risolvere la crisi dell'ente, il Comitato 
dovrebbe imporre alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi l'applicazione delle 
misure atte a eliminare tali impedimenti.

Or. en

Emendamento 143
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire che sia seguita una linea 
omogenea nei confronti degli enti e gruppi, 
occorre abilitare il Comitato ad elaborare 
piani di risoluzione delle crisi per detti enti 
e gruppi. Il Comitato dovrebbe valutare la 
possibilità di risoluzione della crisi 
dell'ente o gruppo e adottare misure volte a 
eliminare gli eventuali impedimenti che la 
ostacolano. In un'ottica di coerenza e di 
possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il 
Comitato dovrebbe imporre alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
l'applicazione delle misure atte a eliminare 

(23) Per garantire che sia seguita una linea 
omogenea nei confronti degli enti e gruppi, 
occorre abilitare il Comitato ad elaborare 
piani di risoluzione delle crisi per detti enti 
e gruppi. Il Comitato dovrebbe valutare la 
possibilità di risoluzione della crisi 
dell'ente o gruppo e adottare misure volte a 
eliminare gli eventuali impedimenti che la 
ostacolano. In un'ottica di coerenza e di 
possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il 
Comitato dovrebbe imporre alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
l'applicazione delle misure atte a eliminare 
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tali impedimenti. tali impedimenti. Considerata la natura 
specifica dell'ente e riservata delle 
informazioni contenute nei piani di 
risoluzione delle crisi, il Comitato deve 
adottare in sessione esecutiva decisioni 
concernenti l'elaborazione e la 
valutazione dei piani di risoluzione delle 
crisi e l'applicazione di misure adeguate.

Or. en

Emendamento 144
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire che sia seguita una linea 
omogenea nei confronti degli enti e gruppi, 
occorre abilitare il Comitato ad elaborare 
piani di risoluzione delle crisi per detti enti 
e gruppi. Il Comitato dovrebbe valutare la 
possibilità di risoluzione della crisi 
dell'ente o gruppo e adottare misure volte a 
eliminare gli eventuali impedimenti che la 
ostacolano. In un'ottica di coerenza e di 
possibilità di risolvere la crisi dell'ente, il 
Comitato dovrebbe imporre alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
l'applicazione delle misure atte a eliminare 
tali impedimenti.

(23) Per garantire che sia seguita una linea 
omogenea nei confronti degli enti e gruppi, 
occorre abilitare il Comitato, in sessione 
esecutiva, ad elaborare piani di risoluzione 
delle crisi per detti enti e gruppi. Il 
Comitato dovrebbe valutare la possibilità 
di risoluzione della crisi dell'ente o gruppo 
e adottare misure volte a eliminare gli 
eventuali impedimenti che la ostacolano. In 
un'ottica di coerenza e di possibilità di 
risolvere la crisi dell'ente, il Comitato 
dovrebbe imporre alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi l'applicazione delle 
misure atte a eliminare tali impedimenti.

Or. en

Emendamento 145
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) I piani di risoluzione delle crisi 
devono tenere conto dell'impatto sui 
dipendenti e devono includere procedure 
di informazione e di consultazione dei 
dipendenti o dei loro rappresentanti 
durante il processo di risoluzione delle 
crisi. Ove applicabile, in tale contesto 
occorre che siano rispettati i contratti 
collettivi o altri accordi previsti dalle parti 
sociali. I piani di risoluzione delle crisi, 
inclusi gli aggiornamenti, devono essere 
comunicati ai dipendenti o ai loro 
rappresentanti non appena sono stati 
finalizzati.

Or. en

Emendamento 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli enti a rilevanza sistemica a 
livello globale (G-SII) e gli altri enti a 
rilevanza sistemica (O-SII) non sono per 
natura compatibili con un'economia di 
mercato efficiente e solida, fra l'altro in 
quanto beneficiano di cospicui sussidi 
impliciti, e anche in caso di utilizzo degli 
strumenti di risoluzione delle crisi 
permane il rischio che non possano essere 
soggetti a risoluzione delle crisi senza 
ricorrere a fondi pubblici. È, pertanto, 
indispensabile un intervento preventivo da 
parte del Comitato in un lasso di tempo 
ragionevole, inclusa una riduzione 
significativa della loro dimensione, 
interconnessione e complessità.
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Or. en

Emendamento 147
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi dovrebbe muovere dai quadri 
giuridici delineati dalla direttiva [ ] e 
dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi 
essere abilitato a intervenire in una fase 
precoce in caso di deterioramento della 
situazione finanziaria o della solvibilità di 
un ente. Le informazioni che il Comitato 
riceve in questa fase dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi o dalla 
BCE gli servono per poter determinare le 
azioni da avviare per predisporre la 
risoluzione della crisi dell'ente.

(25) Il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi dovrebbe muovere dai quadri 
giuridici delineati dalla direttiva [ ] e 
dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi 
essere autorizzato a intervenire in una fase 
precoce in caso di deterioramento della 
situazione finanziaria o della solvibilità di 
un ente. Le informazioni che il Comitato 
riceve in questa fase dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi o dalla 
BCE gli servono per poter determinare le 
azioni da avviare per predisporre la 
risoluzione della crisi dell'ente.

Or. en

Emendamento 148
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi dovrebbe muovere dai quadri 
giuridici delineati dalla direttiva [ ] e 
dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi 
essere abilitato a intervenire in una fase 
precoce in caso di deterioramento della 
situazione finanziaria o della solvibilità di 
un ente. Le informazioni che il Comitato 
riceve in questa fase dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi o dalla 

(25) Il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi dovrebbe muovere dai quadri 
giuridici delineati dalla direttiva [ ] e 
dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi 
essere abilitato a intervenire in una fase 
precoce in caso di deterioramento della 
situazione finanziaria o della solvibilità di 
un ente. Le informazioni che il Comitato 
riceve in questa fase dalla BCE gli servono 
per poter determinare le azioni da avviare 
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BCE gli servono per poter determinare le 
azioni da avviare per predisporre la 
risoluzione della crisi dell'ente.

per predisporre la risoluzione della crisi 
dell'ente.

Or. en

Emendamento 149
Peter Simon

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi dovrebbe muovere dai quadri 
giuridici delineati dalla direttiva [ ] e 
dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi 
essere abilitato a intervenire in una fase 
precoce in caso di deterioramento della 
situazione finanziaria o della solvibilità di 
un ente. Le informazioni che il Comitato 
riceve in questa fase dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi o dalla 
BCE gli servono per poter determinare le 
azioni da avviare per predisporre la 
risoluzione della crisi dell'ente.

(25) Il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi si dovrebbe conformare ai 
quadri giuridici delineati dalla direttiva [ ] 
e dall'SSM. Il Comitato dovrebbe quindi 
essere abilitato a intervenire in una fase 
precoce in caso di deterioramento della 
situazione finanziaria o della solvibilità di 
un ente. Le informazioni che il Comitato 
riceve in questa fase dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi o dalla 
BCE gli servono per poter determinare le 
azioni da avviare per predisporre la 
risoluzione della crisi dell'ente.

Or. de

Emendamento 150
Burkhard Balz

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 

(27) La procedura di risoluzione della crisi 
dovrebbe concludersi in tempi brevi per 
perturbare il meno possibile i mercati 
finanziari e l'economia. La Commissione 
non deve avere un ruolo guida nel



AM\1006888IT.doc 55/192 PE521.747v01-00

IT

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.

processo di risoluzione delle crisi e non 
deve avere il potere di decidere di 
assoggettare un ente a risoluzione della 
crisi.

Or. en

Emendamento 151
Sharon Bowles

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 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 ai fini delle norme sugli 
aiuti di Stato e che hanno un impatto sul 
mercato unico nel suo complesso, incluso 
su ogni Stato membro o impresa 
interessati ma non parte integrante 
dell'SRM. Laddove la BCE 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.
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Or. en

Emendamento 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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 brevi per 
perturbare il meno possibile i mercati 
finanziari e l'economia. Occorre che, in 
qualsiasi fase della procedura di 
risoluzione della crisi, il Comitato abbia 
accesso a tutte le informazioni che reputa 
necessarie per adottare una decisione con 
cognizione di causa nel quadro di tale 
procedura. Laddove la BCE decida di 
assoggettare l'ente a risoluzione della crisi, 
il Comitato, insieme alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi,
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. en

Emendamento 153
Peter Simon

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 

(27) La procedura di risoluzione della crisi 
dovrebbe concludersi in tempi brevi per
perturbare il meno possibile i mercati 
finanziari e l'economia; occorre garantire 
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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.

l'accesso tempestivo del depositante 
almeno ai depositi coperti e in ogni caso 
entro il termine previsto dalla direttiva [...] 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul sistema di garanzia dei depositi per 
l'accesso del depositante ai depositi 
coperti nel quadro di una procedura 
ordinaria di insolvenza. 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. Il Comitato dovrebbe 
altresì collaborare strettamente con la 
BCE, le autorità nazionali competenti e le 
autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi, nonché con i sistemi di garanzia dei 
depositi.

Or. de

Emendamento 154
Corien Wortmann-Kool

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 

(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 
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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.

decisione con cognizione di causa nel 
quadro di tale procedura. Laddove la 
Commissione decida di adottare il progetto 
di decisione elaborato dal Comitato per 
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. en

Emendamento 155
Diogo Feio

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 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, a seguito di una 
raccomandazione del Comitato, decida di 
assoggettare l'ente a risoluzione della crisi, 
il Comitato dovrebbe adottare 
immediatamente un programma di 
risoluzione della crisi, come proposto nella 
raccomandazione, che stabilisca nei 
particolari gli strumenti e i poteri di 
risoluzione della crisi da applicare e 
l'eventuale attivazione dei meccanismi di 
finanziamento.
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Or. en

Motivazione

La Commissione è legittimata ad accedere alle informazioni partecipando appieno alle 
attività del Comitato. È il Comitato, in qualità di entità giuridica e distinta, a dover seguire 
ciascuna situazione ed è il Comitato, in qualità di organismo indipendente e istituito a tal 
fine, a dover prendere la decisione in merito alla necessità di assoggettare un ente a 
risoluzione della crisi. La Commissione è responsabile della decisione formale al fine di 
conformarsi ai trattati dell'Unione.

Emendamento 156
Thomas Händel

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 157
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 29
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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 
può 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.

Or. en

Emendamento 158
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'attuale crisi economica è stata 
in larga misura provocata dall'industria 
finanziaria, in cui molti attori sono 
diventati troppo grandi per fallire e hanno 
dovuto essere salvati con fondi pubblici.
In antitesi con ogni logica di economia di 
mercato, le perdite sono state socializzate 
e i guadagni privatizzati. Occorre 
ricordare che il ruolo chiave degli enti 
finanziari consiste nell'incanalare i 
risparmi verso investimenti produttivi.
Con l'invenzione di vari strumenti 
finanziari tossici e di pratiche 
commerciali dubbie, che fissano ad 
esempio obiettivi esorbitanti in termini di 
utili, questo ruolo è stato compresso a 
vantaggio di una massimizzazione dei 
profitti nel breve termine con un valore 
aggiunto limitato per la società. È, 
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pertanto, indispensabile ridurre il settore 
finanziario alle sue funzioni essenziali. Di 
conseguenza, gli enti che hanno 
raggiunto dimensioni e livelli di 
interconnessione che si suppone 
implichino una minaccia sistemica al 
funzionamento dell'economia di un 
singolo Stato membro o dell'UE nel suo 
complesso devono essere sottoposti a 
risoluzione della crisi, in quanto nel lungo 
termine ciò porterà a una crescita più 
equilibrata e sostenibile.

Or. en

Emendamento 159
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Nell'esercitare i poteri di risoluzione 
delle crisi, occorre che la Commissione e il 
Comitato si assicurino che azionisti e 
creditori sostengano una quota adeguata 
delle perdite, che la dirigenza sia sostituita, 
che i costi della risoluzione della crisi 
dell'ente siano ridotti al minimo e che tutti i 
creditori dell'ente insolvente appartenenti 
alla stessa categoria siano trattati in modo 
analogo.

(30) Nell'esercitare i poteri di risoluzione 
delle crisi, occorre che il Comitato si 
assicuri che azionisti e creditori 
sostengano una quota adeguata delle 
perdite, che la dirigenza sia sostituita o che 
siano aggiunti amministratori 
straordinari, che i costi della risoluzione 
della crisi dell'ente siano ridotti al minimo 
e che tutti i creditori dell'ente insolvente 
appartenenti alla stessa categoria siano 
trattati in modo analogo.

Or. en

Emendamento 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) Nell'esercitare i poteri di risoluzione 
delle crisi, occorre che la Commissione e il 
Comitato si assicurino che azionisti e 
creditori sostengano una quota adeguata 
delle perdite, che la dirigenza sia sostituita, 
che i costi della risoluzione della crisi 
dell'ente siano ridotti al minimo e che tutti i 
creditori dell'ente insolvente appartenenti 
alla stessa categoria siano trattati in modo 
analogo.

(30) Nell'esercitare i poteri di risoluzione 
delle crisi, occorre che il Comitato e le 
autorità nazionali si assicurino che 
azionisti e creditori sostengano una quota 
adeguata delle perdite, che la dirigenza sia 
sostituita, che i costi della risoluzione della 
crisi dell'ente siano ridotti al minimo e che 
tutti i creditori dell'ente insolvente 
appartenenti alla stessa categoria siano 
trattati in modo analogo.

Or. en

Emendamento 161
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 31

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 

(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 della crescita economica 
sostenibile ed equilibrata nell'interesse 
generale.
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azionisti o di terzi, sufficiente a 
ripristinare la sostenibilità economica 
piena dell'ente.

Or. en

Emendamento 162
Thomas Händel

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 
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.

(32) L'interferenza nei diritti di proprietà 
non dovrebbe essere eccessiva e dovrebbe 
essere sempre in linea con la protezione 
dell'interesse generale. 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 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 163
Peter Simon
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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 
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.

(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 
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. Nel 
ricorrere ai poteri di conversione in fondi 
propri nel quadro dello strumento del 
bail-in, è opportuno tenere in 
considerazione la forma giuridica 
dell'ente, perché in taluni casi la 
conversione dei crediti e dei titoli di debito 
in fondi propri può non avere senso, come 
per esempio nel caso delle quote di 
cooperative.

Or. de

Motivazione

La conversione dei crediti e dei titoli di debito in fondi propri può non aver senso per alcune 
forme giuridiche, perché le quote di proprietà non sono fungibili (per esempio nel caso delle 
quote di cooperative).

Emendamento 164
Marianne Thyssen
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È importante che le perdite siano 
rilevate al momento in cui si verifica il 
dissesto dell'ente. Il principio guida per la 
valutazione delle attività e passività 
dell'ente in dissesto dovrebbe essere il loro 
valore di mercato al momento 
dell'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi, nella misura in cui i 
mercati funzionano correttamente. In 
presenza di un'effettiva disfunzione dei 
mercati, la valutazione dovrebbe essere 
effettuata al valore economico a lungo 
termine, debitamente giustificato, delle 
attività e passività. Dovrebbe essere 
possibile procedere rapidamente, per 
motivi di urgenza, a una valutazione 
provvisoria delle attività e passività 
dell'ente in dissesto da parte del Comitato, 
valida fino al momento in cui è effettuata 
una valutazione indipendente.

(34) È importante che le perdite siano 
rilevate al momento in cui si verifica il 
dissesto dell'ente. Il principio guida per la 
valutazione delle attività e passività 
dell'ente in dissesto dovrebbe essere il loro 
valore di mercato al momento 
dell'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi, nella misura in cui i 
mercati funzionano in modo efficiente. In 
presenza di un'effettiva disfunzione dei 
mercati, la valutazione dovrebbe essere 
effettuata al valore economico a lungo 
termine, debitamente giustificato, delle 
attività e passività. Dovrebbe essere 
possibile procedere rapidamente, per 
motivi di urgenza, a una valutazione 
provvisoria delle attività e passività 
dell'ente in dissesto da parte del Comitato, 
valida fino al momento in cui è effettuata 
una valutazione indipendente.

Or. nl

Emendamento 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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 

(36) Il Comitato, insieme alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, 
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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 166
Sharon Bowles

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) Il Comitato dovrebbe delineare il 
quadro in cui s'iscrive l'azione di 
risoluzione della crisi da adottare sulla 
base dei piani di risoluzione delle crisi 
delle entità interessate e 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.

Or. en
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Emendamento 167
Sari Essayah

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 e il Consiglio 
dovrebbero delineare il quadro in cui 
s'iscrive l'azione di risoluzione della crisi 
da adottare in funzione delle circostanze 
del caso e dovrebbero essere in grado 
d'indicare l'impiego di qualsiasi strumento 
di risoluzione delle crisi reputino
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.

Or. en

Emendamento 168
Corien Wortmann-Kool

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 

(36) La Commissione, sulla base di un 
progetto di decisione elaborato 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 169
Diogo Feio

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 dovrebbe delineare, 
sulla base di una raccomandazione del 
Comitato, 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.

Or. en
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Emendamento 170
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Lo strumento della vendita dell'attività 
d'impresa dovrebbe consentire la vendita 
dell'ente o di rami della sua attività a uno o 
più acquirenti senza il consenso degli 
azionisti.

(37) In conformità della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ], lo strumento della vendita 
dell'attività d'impresa dovrebbe consentire 
la vendita dell'ente o di rami della sua 
attività a uno o più acquirenti senza il 
consenso degli azionisti.

Or. en

Emendamento 171
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Lo strumento della separazione delle 
attività consente alle autorità di cedere 
attività compromesse o deteriorate a una 
società veicolo distinta. Questo strumento 
dovrebbe essere utilizzato solo unitamente 
ad altri strumenti per impedire un indebito 
vantaggio competitivo a favore dell'ente in 
dissesto.

(38) In conformità della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ], lo strumento della separazione 
delle attività consente alle autorità di 
cedere attività compromesse o deteriorate a 
una società veicolo distinta. Questo 
strumento dovrebbe essere utilizzato solo 
unitamente ad altri strumenti per impedire 
un indebito vantaggio competitivo a favore 
dell'ente in dissesto.

Or. en

Emendamento 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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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 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 
strumento di prima scelta, in 
combinazione con altri strumenti di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 173
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire la necessaria 
flessibilità nel ripartire le perdite tra i 
creditori in una serie di circostanze, è 
opportuno che lo strumento del bail-in 
possa applicarsi sia quando l'obiettivo è 
procedere alla risoluzione della crisi 
dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa 
attiva – purché se ne possa 
ragionevolmente prospettare il ripristino 

(40) Come previsto dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie, al fine di garantire la necessaria 
flessibilità nel ripartire le perdite tra i 
creditori in una serie di circostanze, è 
opportuno che lo strumento del bail-in 
possa applicarsi sia quando l'obiettivo è 
procedere alla risoluzione della crisi 
dell'ente in dissesto mantenendo l'impresa 
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della sostenibilità economica –, sia quando 
servizi importanti a livello sistemico sono 
trasferiti a un ente-ponte e la parte residua 
dell'ente cessa di operare ed è liquidata.

attiva – purché se ne possa 
ragionevolmente prospettare il ripristino 
della sostenibilità economica –, sia quando 
servizi importanti a livello sistemico sono 
trasferiti a un ente-ponte e la parte residua 
dell'ente cessa di operare ed è liquidata.

Or. en

Emendamento 174
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Quando lo strumento del bail-in è 
applicato con l'obiettivo di ripristinare il 
capitale dell'ente in dissesto per 
consentirgli di continuare la propria 
attività, la risoluzione della crisi tramite 
bail-in dovrebbe essere sempre 
accompagnata dalla sostituzione della 
direzione e dalla successiva ristrutturazione 
dell'ente e delle sue attività in modo da 
eliminare i motivi del dissesto. La 
ristrutturazione dovrebbe essere realizzata 
mediante l'attuazione di un piano di 
riorganizzazione aziendale.

(41) Come previsto dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie, quando lo strumento del bail-in è 
applicato con l'obiettivo di ripristinare il 
capitale dell'ente in dissesto per 
consentirgli di continuare la propria 
attività, la risoluzione della crisi tramite 
bail-in dovrebbe essere sempre 
accompagnata dalla sostituzione della 
direzione e dalla successiva ristrutturazione 
dell'ente e delle sue attività in modo da 
eliminare i motivi del dissesto. La 
ristrutturazione dovrebbe essere realizzata 
mediante l'attuazione di un piano di 
riorganizzazione aziendale.

Or. en

Emendamento 175
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 42
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Testo della Commissione Emendamento

(42) Non è opportuno applicare lo 
strumento del bail-in a crediti garantiti, 
siano essi assistiti da garanzia reale o da 
altri tipi di garanzie. Tuttavia, per 
assicurare che lo strumento sia efficace e 
raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere 
possibile applicarlo a una gamma più 
ampia possibile di passività non garantite 
di un ente in dissesto. È nondimeno 
opportuno escludere determinate categorie 
di passività non garantite dall'ambito di 
applicazione dello strumento del bail-in. 
Per motivi di ordine pubblico e di efficacia 
della risoluzione delle crisi, lo strumento 
del bail-in non dovrebbe applicarsi ai 
depositi protetti ai sensi della direttiva 
94/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, alle passività nei confronti dei 
dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti 
commerciali relativi a beni e servizi 
necessari per il funzionamento quotidiano
dell'ente.

(42) Come previsto dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ], non è opportuno applicare lo 
strumento del bail-in a crediti garantiti, 
siano essi assistiti da garanzia reale o da 
altri tipi di garanzie. Tuttavia, per 
assicurare che lo strumento sia efficace e 
raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere 
possibile applicarlo a una gamma più 
ampia possibile di passività non garantite 
di un ente in dissesto. È nondimeno 
opportuno escludere determinate categorie 
di passività non garantite dall'ambito di 
applicazione dello strumento del bail-in. 
Per motivi di ordine pubblico e di efficacia 
della risoluzione delle crisi, lo strumento 
del bail-in non dovrebbe applicarsi ai 
depositi protetti ai sensi della direttiva 
94/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, alle passività nei confronti dei 
dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti 
commerciali relativi a beni e servizi 
necessari per il funzionamento quotidiano 
dell'ente.

__________________ __________________
15Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi GU L 135 del 31.5.1994, 
pagg. 5-14.

15Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi GU L 135 del 31.5.1994, 
pagg. 5-14.

Or. en

Emendamento 176
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Non è opportuno applicare lo 
strumento del bail-in a crediti garantiti, 
siano essi assistiti da garanzia reale o da 

(42) Non è opportuno applicare lo 
strumento del bail-in a crediti garantiti, 
siano essi assistiti da garanzia reale o da 
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altri tipi di garanzie. Tuttavia, per 
assicurare che lo strumento sia efficace e 
raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere 
possibile applicarlo a una gamma più 
ampia possibile di passività non garantite 
di un ente in dissesto. È nondimeno 
opportuno escludere determinate categorie 
di passività non garantite dall'ambito di 
applicazione dello strumento del bail-in. 
Per motivi di ordine pubblico e di efficacia 
della risoluzione delle crisi, lo strumento 
del bail-in non dovrebbe applicarsi ai 
depositi protetti ai sensi della direttiva 
94/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, alle passività nei confronti dei 
dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti 
commerciali relativi a beni e servizi 
necessari per il funzionamento quotidiano 
dell'ente.

altri tipi di garanzie. Tuttavia, per 
assicurare che lo strumento sia efficace e 
raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere 
possibile applicarlo a una gamma più 
ampia possibile di passività non garantite 
di un ente in dissesto. È nondimeno 
opportuno escludere determinate categorie 
di passività non garantite dall'ambito di 
applicazione dello strumento del bail-in. 
Per motivi di ordine pubblico e di efficacia 
della risoluzione delle crisi, lo strumento 
del bail-in non può applicarsi ai depositi,
indipendentemente dalla natura e dal 
valore degli stessi, alle passività nei 
confronti dei dipendenti dell'ente in 
dissesto o ai crediti commerciali relativi a 
beni e servizi necessari per il 
funzionamento quotidiano dell'ente.

__________________
15 Direttiva 94/19/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
1994, relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi GU L 135 del 31.5.1994, pagg. 5-
14.

Or. pt

Emendamento 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Non è opportuno applicare lo 
strumento del bail-in a crediti garantiti, 
siano essi assistiti da garanzia reale o da 
altri tipi di garanzie. Tuttavia, per 
assicurare che lo strumento sia efficace e 
raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere 
possibile applicarlo a una gamma più 
ampia possibile di passività non garantite 
di un ente in dissesto. È nondimeno 

(42) Non è opportuno applicare lo 
strumento del bail-in a crediti garantiti, 
siano essi assistiti da garanzia reale o da 
altri tipi di garanzie. Tuttavia, per 
assicurare che lo strumento sia efficace e 
raggiunga gli obiettivi, dovrebbe essere 
possibile applicarlo a una gamma più 
ampia possibile di passività non garantite 
di un ente in dissesto. È nondimeno 
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opportuno escludere determinate categorie 
di passività non garantite dall'ambito di 
applicazione dello strumento del bail-in. 
Per motivi di ordine pubblico e di efficacia 
della risoluzione delle crisi, lo strumento 
del bail-in non dovrebbe applicarsi ai 
depositi protetti ai sensi della direttiva 
94/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, alle passività nei confronti dei 
dipendenti dell'ente in dissesto o ai crediti 
commerciali relativi a beni e servizi 
necessari per il funzionamento quotidiano 
dell'ente.

opportuno escludere determinate categorie 
di passività non garantite dall'ambito di 
applicazione dello strumento del bail-in. 
Per motivi di ordine pubblico e di efficacia 
della risoluzione delle crisi, lo strumento 
del bail-in non dovrebbe applicarsi ai 
depositi protetti ai sensi della direttiva 
94/19/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, alle passività nei confronti dei 
dipendenti dell'ente in dissesto, alle 
obbligazioni coperte o ai crediti 
commerciali relativi a beni e servizi 
necessari per il funzionamento quotidiano 
dell'ente.

__________________ __________________
15Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi GU L 135 del 31.5.1994, 
pagg. 5-14.

15Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi GU L 135 del 31.5.1994, 
pagg. 5-14.

Or. en

Emendamento 178
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Lo strumento del bail-in non dovrebbe 
incidere sui titolari di depositi protetti dal 
sistema di garanzia dei depositi, anche se 
questo concorre comunque a finanziare il 
processo di risoluzione delle crisi perché 
deve, nel caso, rifondere i depositanti.
L'esercizio dei poteri di bail-in 
permetterebbe ai depositanti di continuare 
ad accedere ai depositi, il che costituisce il 
principale motivo per cui sono stati istituiti 
i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si 
prevedesse d'implicare questi sistemi in tali 
casi, si configurerebbe un vantaggio 
indebito rispetto agli altri creditori, nei cui 
confronti l'autorità di risoluzione delle crisi 

(43) Come previsto dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ], lo strumento del bail-in non 
dovrebbe incidere sui titolari di depositi 
protetti dal sistema di garanzia dei depositi, 
anche se questo concorre comunque a 
finanziare il processo di risoluzione delle 
crisi perché deve, nel caso, rifondere i 
depositanti. L'esercizio dei poteri di bail-in 
permetterebbe ai depositanti di continuare 
ad accedere ai depositi, il che costituisce il 
principale motivo per cui sono stati istituiti 
i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si 
prevedesse d'implicare questi sistemi in tali 
casi, si configurerebbe un vantaggio 
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eserciterebbe i suoi poteri. indebito rispetto agli altri creditori, nei cui 
confronti l'autorità di risoluzione delle crisi 
eserciterebbe i suoi poteri.

Or. en

Emendamento 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Lo strumento del bail-in non dovrebbe 
incidere sui titolari di depositi protetti dal 
sistema di garanzia dei depositi, anche se 
questo concorre comunque a finanziare il 
processo di risoluzione delle crisi perché 
deve, nel caso, rifondere i depositanti.
L'esercizio dei poteri di bail-in 
permetterebbe ai depositanti di continuare 
ad accedere ai depositi, il che costituisce il 
principale motivo per cui sono stati 
istituiti i sistemi di garanzia dei depositi.
Se non si prevedesse d'implicare questi 
sistemi in tali casi, si configurerebbe un 
vantaggio indebito rispetto agli altri 
creditori, nei cui confronti l'autorità di 
risoluzione delle crisi eserciterebbe i suoi 
poteri.

(43) Lo strumento del bail-in non dovrebbe 
incidere sui titolari di depositi protetti dal 
sistema di garanzia dei depositi e sul
sistema di garanzia dei depositi stesso.
L'esercizio dei poteri di bail-in 
permetterebbe ai depositanti di continuare 
ad accedere ai depositi.

Or. en

Emendamento 180
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Lo strumento del bail-in non dovrebbe (43) Lo strumento del bail-in non può
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incidere sui titolari di depositi protetti dal 
sistema di garanzia dei depositi, anche se 
questo concorre comunque a finanziare la 
procedura di risoluzione delle crisi perché 
deve, nel caso, rifondere i depositanti.
L'esercizio dei poteri di bail-in 
permetterebbe ai depositanti di continuare 
ad accedere ai depositi, il che costituisce il 
principale motivo per cui sono stati istituiti 
i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si 
prevedesse d'implicare questi sistemi in tali 
casi, si configurerebbe un vantaggio 
indebito rispetto agli altri creditori, nei cui 
confronti l'autorità di risoluzione delle crisi 
eserciterebbe i suoi poteri.

incidere sui titolari di depositi,
indipendentemente dalla natura e dal 
valore degli stessi, anche se questo 
concorre comunque a finanziare la 
procedura di risoluzione delle crisi perché 
deve, nel caso, rifondere i depositanti.
L'esercizio dei poteri di bail-in 
permetterebbe ai depositanti di continuare 
ad accedere ai depositi, il che costituisce il 
principale motivo per cui sono stati istituiti 
i sistemi di garanzia dei depositi. Se non si 
prevedesse d'implicare questi sistemi in tali 
casi, si configurerebbe un vantaggio 
indebito rispetto agli altri creditori, nei cui 
confronti l'autorità di risoluzione delle crisi 
eserciterebbe i suoi poteri.

Or. pt

Emendamento 181
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Per dare attuazione, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione 
degli oneri da parte di azionisti e creditori 
di rango inferiore, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe poter 
impiegare per analogia, fin dalla data di 
applicazione del presente regolamento, lo 
strumento del bail-in.

(44) Per dare attuazione, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione 
degli oneri da parte di azionisti e creditori 
di rango inferiore, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe poter 
impiegare per analogia, fin dalla data di 
applicazione del presente regolamento, lo 
strumento del bail-in a tali azionisti.

Or. en

Emendamento 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 44
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Testo della Commissione Emendamento

(44) Per dare attuazione, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione 
degli oneri da parte di azionisti e creditori 
di rango inferiore, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe poter 
impiegare per analogia, fin dalla data di 
applicazione del presente regolamento, lo 
strumento del bail-in.

(44) Per dare attuazione, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato, all'assunzione 
degli oneri da parte di azionisti e creditori 
di rango inferiore, il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi dovrebbe poter 
impiegare per analogia, fin dalla data di 
applicazione della presente direttiva 
(BRRD), lo strumento del bail-in.

Or. en

Emendamento 183
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Per evitare che gli enti strutturino le 
passività in modo da minare l'efficacia 
dello strumento del bail-in, è opportuno 
che il Comitato possa stabilire che essi 
devono disporre in qualsiasi momento di 
un importo aggregato, espresso in 
percentuale delle loro passività totali, di 
fondi propri, debito subordinato e passività 
di primo rango cui si applica lo strumento
non rientranti nei fondi propri a norma 
del regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16 e 
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio17 del 
26 giugno 2013.

(45) Per evitare che gli enti strutturino le 
passività in modo da minare l'efficacia 
dello strumento del bail-in, è opportuno 
che il Comitato possa stabilire che essi 
devono disporre in qualsiasi momento di 
un importo aggregato, espresso in 
percentuale delle loro passività totali di 
fondi propri, debito subordinato e passività 
di primo rango, inclusi i fondi propri, cui 
si applica lo strumento.

__________________
16Regolamento (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).
17Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso 
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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 2006/48/CE e 2006/49/CE 
(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Or. en

Emendamento 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Per evitare che gli enti strutturino le 
passività in modo da minare l'efficacia 
dello strumento del bail-in, è opportuno 
che il Comitato possa stabilire che essi 
devono disporre in qualsiasi momento di 
un importo aggregato, espresso in 
percentuale delle loro passività totali, di 
fondi propri, debito subordinato e passività 
di primo rango cui si applica lo strumento 
non rientranti nei fondi propri a norma del 
regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16 e 
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio17 del 
26 giugno 2013.

(45) Per evitare che gli enti strutturino le 
passività in modo da minare l'efficacia 
dello strumento del bail-in, è opportuno 
che il Comitato possa stabilire che essi 
devono disporre in qualsiasi momento di 
un importo aggregato, stabilito nei piani di 
risoluzione delle crisi ed espresso in 
percentuale delle loro passività totali, di 
fondi propri, debito subordinato e passività 
di primo rango cui si applica lo strumento 
non rientranti nei fondi propri a norma del 
regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio16 e 
della direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio17 del 
26 giugno 2013.

__________________ __________________
16Regolamento (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).

16Regolamento (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).

17Direttiva 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 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 
L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

17Direttiva 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 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 
L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
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Or. en

Emendamento 185
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) È opportuno scegliere il metodo di 
risoluzione della crisi che risulta migliore 
in funzione delle circostanze del caso e 
dell'obiettivo perseguito: dovrebbero 
quindi essere disponibili tutti gli strumenti 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ].

(46) È opportuno scegliere il metodo di 
risoluzione della crisi che risulta migliore 
in funzione delle circostanze del caso, 
senza discriminare nessuno Stato membro 
partecipante o non partecipante o gruppo 
di Stati membri, e dell'obiettivo perseguito:
dovrebbero quindi essere disponibili tutti 
gli strumenti di risoluzione delle crisi 
previsti dalla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi [ ] e applicati in 
conformità delle disposizioni di tale 
direttiva.

Or. en

Emendamento 186
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La direttiva [ ] ha attribuito alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
il potere di ridurre e convertire gli 
strumenti di capitale, perché le condizioni 
che permettono tali operazioni possono 
coincidere con le condizioni della 
risoluzione della crisi; in tal caso, occorre 
valutare se tali operazioni siano sufficienti 
a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria 
dell'entità oppure se sia necessaria anche 
un'azione di risoluzione della crisi. In via 

(47) La direttiva [ ] ha attribuito alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
il potere di ridurre e convertire gli 
strumenti di capitale, perché le condizioni 
che permettono tali operazioni possono 
coincidere con le condizioni della 
risoluzione della crisi; in tal caso, occorre 
valutare se tali operazioni siano sufficienti 
a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria 
dell'entità oppure se sia necessaria anche 
un'azione di risoluzione della crisi. In via 
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di principio, detto potere sarà usato nel 
contesto della risoluzione delle crisi. È 
opportuno che la Commissione subentri 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi anche in questa funzione e sia quindi 
abilitata a valutare se sussistano le 
condizioni per la riduzione e la 
conversione degli strumenti di capitale e a 
decidere se un'entità debba essere 
assoggettata a risoluzione della crisi 
qualora siano soddisfatte anche le 
condizioni in tal senso.

di principio, detto potere sarà usato nel 
contesto della risoluzione delle crisi. È 
opportuno che il Comitato, la 
Commissione e il Consiglio subentrino
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi anche in questa funzione e siano
quindi abilitati a valutare se sussistano le 
condizioni per la riduzione e la 
conversione degli strumenti di capitale e a 
decidere se un'entità debba essere 
assoggettata a risoluzione della crisi 
qualora siano soddisfatte anche le 
condizioni in tal senso.

Or. en

Emendamento 187
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) La direttiva [ ] ha attribuito alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
il potere di ridurre e convertire gli 
strumenti di capitale, perché le condizioni 
che permettono tali operazioni possono 
coincidere con le condizioni della 
risoluzione della crisi; in tal caso, occorre 
valutare se tali operazioni siano sufficienti 
a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria 
dell'entità oppure se sia necessaria anche 
un'azione di risoluzione della crisi. In via 
di principio, detto potere sarà usato nel 
contesto della risoluzione delle crisi. È 
opportuno che la Commissione subentri 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi anche in questa funzione e sia quindi 
abilitata a valutare se sussistano le 
condizioni per la riduzione e la 
conversione degli strumenti di capitale e a 
decidere se un'entità debba essere 
assoggettata a risoluzione della crisi 
qualora siano soddisfatte anche le 

(47) La direttiva [ ] ha attribuito alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
il potere di ridurre e convertire gli 
strumenti di capitale, perché le condizioni 
che permettono tali operazioni possono 
coincidere con le condizioni della 
risoluzione della crisi; in tal caso, occorre 
valutare se tali operazioni siano sufficienti 
a ripristinare, da sole, la solidità finanziaria 
dell'entità oppure se sia necessaria anche 
un'azione di risoluzione della crisi. In via 
di principio, detto potere sarà usato nel 
contesto della risoluzione delle crisi. È 
opportuno che il Comitato subentri alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
anche in questa funzione e sia quindi 
abilitato a valutare se sussistano le 
condizioni per la riduzione e la 
conversione degli strumenti di capitale e a 
decidere se un'entità debba essere 
assoggettata a risoluzione della crisi 
qualora siano soddisfatte anche le 
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condizioni in tal senso. condizioni in tal senso.

Or. en

Emendamento 188
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Occorre assicurare l'efficienza e 
l'uniformità dell'azione di risoluzione delle 
crisi in tutti gli Stati membri partecipanti.
A tal fine occorre abilitare il Comitato, in 
casi eccezionali e laddove l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi non ne 
abbia applicato una decisione o non l'abbia 
applicata a sufficienza, a cedere a un'altra 
persona determinati diritti, attività o 
passività dell'ente soggetto a risoluzione 
della crisi o a esigere, in talune 
circostanze, la conversione degli 
strumenti di debito che contengono una 
clausola contrattuale al riguardo. È 
necessario precludere alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi qualsiasi 
iniziativa che limiti o intralci il Comitato 
nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.

(48) Occorre assicurare l'efficienza e 
l'uniformità dell'azione di risoluzione delle 
crisi in tutti gli Stati membri partecipanti.
A tal fine occorre abilitare il Comitato, in 
casi eccezionali e laddove l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi non ne 
abbia applicato una decisione o non l'abbia 
applicata a sufficienza, a rovesciarla al 
fine di garantirne la realizzazione. È 
necessario precludere alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi qualsiasi 
iniziativa che limiti o intralci il Comitato 
nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.

Or. en

Emendamento 189
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) Quando applica gli strumenti di 
risoluzione ed esercita i poteri di 
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risoluzione delle crisi, il Comitato deve 
informare e consultare i dipendenti o i 
loro rappresentanti. Ove applicabile, in 
tale contesto occorre che siano rispettati i 
contratti collettivi o altri accordi previsti 
dalle parti sociali.

Or. en

Emendamento 190
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Dato che subentra alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri partecipanti per le decisioni 
in materia di risoluzione delle crisi, il 
Comitato dovrebbe sostituirsi ad esse 
anche nella cooperazione con gli Stati 
membri non partecipanti per gli aspetti 
attinenti alle funzioni di risoluzione delle 
crisi. Dovrebbe in particolare rappresentare 
tutte le autorità degli Stati membri 
partecipanti nei collegi di risoluzione delle 
crisi in cui siedono autorità di Stati membri 
non partecipanti.

(50) Dato che sostiene le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti per le decisioni in materia di 
risoluzione delle crisi, il Comitato 
dovrebbe operare con esse anche nella 
cooperazione con gli Stati membri non 
partecipanti per gli aspetti attinenti alle 
funzioni di risoluzione delle crisi.
Dovrebbe in particolare rappresentare tutte 
le autorità degli Stati membri partecipanti 
nei collegi di risoluzione delle crisi in cui 
siedono autorità di Stati membri non 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 191
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Dato che subentra alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 

(50) Dato che subentra alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
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Stati membri partecipanti per le decisioni 
in materia di risoluzione delle crisi, il 
Comitato dovrebbe sostituirsi ad esse 
anche nella cooperazione con gli Stati 
membri non partecipanti per gli aspetti 
attinenti alle funzioni di risoluzione delle 
crisi. Dovrebbe in particolare 
rappresentare tutte le autorità degli Stati 
membri partecipanti nei collegi di 
risoluzione delle crisi in cui siedono 
autorità di Stati membri non partecipanti.

Stati membri partecipanti per le decisioni 
in materia di risoluzione delle crisi, il 
Comitato dovrebbe sostituirsi ad esse 
anche nella cooperazione con gli Stati 
membri non partecipanti per gli aspetti 
attinenti alle funzioni di risoluzione delle 
crisi. Dovrebbe in particolare includere
tutte le autorità degli Stati membri 
partecipanti nei collegi di risoluzione delle 
crisi in cui siedono autorità di Stati membri 
non partecipanti.

Or. en

Emendamento 192
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Poiché numerosi enti operano non 
soltanto all'interno dell'Unione bensì a 
dimensione internazionale, qualsiasi 
meccanismo di risoluzione delle crisi deve, 
per essere efficace, stabilire principi di 
cooperazione con le pertinenti autorità dei 
paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità 
dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro 
giuridico previsto nell'articolo 88 della 
direttiva [ ]. In quanto unica autorità 
abilitata a procedere alla risoluzione delle 
crisi delle banche in dissesto negli Stati 
membri partecipanti, il Comitato dovrebbe 
avere, a tal fine, competenza esclusiva a 
concludere con le autorità dei paesi terzi 
accordi di cooperazione non vincolanti 
per conto delle autorità nazionali degli 
Stati membri partecipanti.

(51) Poiché numerosi enti operano non 
soltanto all'interno dell'Unione bensì a 
dimensione internazionale, qualsiasi 
meccanismo di risoluzione delle crisi deve, 
per essere efficace, stabilire principi di 
cooperazione con le pertinenti autorità dei 
paesi terzi. Il sostegno offerto alle autorità 
dei paesi terzi dovrebbe rispettare il quadro 
giuridico previsto nell'articolo 88 della 
direttiva [ ].

Or. en
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Emendamento 193
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 
permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e alla 
Commissione e al Comitato di decidere in 
base a informazioni totalmente attendibili.

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 
permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e al Comitato 
di decidere in base a informazioni 
totalmente attendibili.

Or. en

Emendamento 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 
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permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e alla 
Commissione e al Comitato di decidere in 
base a informazioni totalmente attendibili.

permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e al Comitato 
di decidere in base a informazioni 
totalmente attendibili.

Or. en

Emendamento 195
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 
permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e alla 
Commissione e al Comitato di decidere in 
base a informazioni totalmente attendibili.

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti, avvalendosi di tutte 
le informazioni disponibili fornite dalla 
BCE e dalle autorità nazionali 
competenti. Le ispezioni in loco nel quadro 
della risoluzione delle crisi 
permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e alla 
Commissione e al Comitato di decidere in 
base a informazioni totalmente attendibili.

Or. en

Emendamento 196
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione Emendamento

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 
permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e alla 
Commissione e al Comitato di decidere in 
base a informazioni totalmente attendibili.

(52) Per poter svolgere efficacemente le 
proprie funzioni il Comitato dovrebbe 
disporre di poteri di indagine adeguati:
potere di esigere che gli siano comunicate 
tutte le informazioni necessarie, 
direttamente o per il tramite delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, e potere 
di svolgere indagini e ispezioni in loco, se 
del caso in cooperazione con le autorità 
nazionali competenti. Le ispezioni in loco 
nel quadro della risoluzione delle crisi 
permetterebbero al Comitato di monitorare 
concretamente l'attuazione delle misure da 
parte delle autorità nazionali e alla 
Commissione e al Comitato di decidere in 
base a informazioni totalmente attendibili.
Laddove l'autorità nazionale di 
risoluzione della crisi non disponga di 
strumenti per prestare l'assistenza 
necessaria, deve usare le sue prerogative 
per richiedere l'assistenza necessaria da 
parte di altre autorità nazionali di 
risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 197
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) La procedura concernente lo 
scambio di informazioni tra il Comitato, le 
autorità competenti e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi deve essere 
definita e attuata attraverso un 
memorandum di intesa.

Or. en
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Emendamento 198
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Affinché il Comitato abbia accesso a 
tutte le informazioni pertinenti, occorre 
impedire al personale delle entità di 
negargli informazioni adducendo il segreto 
professionale.

(53) Affinché il Comitato abbia accesso a 
tutte le informazioni pertinenti, occorre 
impedire al personale delle entità di 
negargli informazioni adducendo il segreto
professionale. Al tempo stesso, la 
divulgazione di tali informazioni al 
Comitato non deve mai essere considerata 
una violazione del segreto professionale.

Or. en

Emendamento 199
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per assicurare il rispetto delle 
decisioni adottate nel quadro del 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi, occorre infliggere sanzioni 
proporzionate e dissuasive in caso di 
violazione. È opportuno abilitare il 
Comitato a ordinare alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi di
infliggere ammende o penalità di mora alle 
imprese che non si conformano agli 
obblighi imposti dalle sue decisioni. Per 
assicurare l'uniformità, l'efficienza e 
l'efficacia delle pratiche di contrasto delle 
violazioni, occorre abilitare il Comitato a 
pubblicare orientamenti sull'applicazione 
di ammende e penalità di mora destinati 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 

(54) Per assicurare il rispetto delle 
decisioni adottate nel quadro del 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi, occorre infliggere sanzioni 
proporzionate e dissuasive in caso di 
violazione. È opportuno abilitare il 
Comitato a infliggere ammende o penalità 
di mora alle imprese che non si 
conformano agli obblighi imposti dalle sue 
decisioni. Tali ammende o penalità di 
mora devono essere stabilite dal Comitato, 
insieme alle autorità competenti e alla 
Commissione.
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crisi.

Or. en

Emendamento 200
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Al fine di garantire che le 
decisioni siano pienamente rispettate 
nell'Unione, è opportuno comminare 
sanzioni proporzionate e dissuasive in 
caso di violazione e applicarle in misura 
uguale in tutti gli Stati membri. Per 
questo motivo, il quadro per l'adozione di 
sanzioni amministrative e giuridiche deve 
essere armonizzato a livello dell'Unione al 
fine di garantirne il rispetto effettivo. È, 
pertanto, opportuno stabilire norme 
minime comuni al fine di disporre di un 
meccanismo pienamente europeo;

Or. en

Motivazione

È opportuno armonizzare i requisiti minimi che devono essere applicati da tutti gli Stati 
membri in caso di violazione. Gli enti finanziari non devono avere la possibilità di 
approfittare di regimi agevolati in alcuni Stati membri.

Emendamento 201
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 54 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 ter) Gli Stati membri e il Comitato 
devono garantire che le sanzioni irrogate 
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ai sensi del regolamento (CE) n. (...) siano 
comunicate al pubblico solo nei casi in 
cui tale comunicazione sia proporzionata.

Or. en

Emendamento 202
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Qualora un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi violi le regole del 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi non esercitando i poteri conferitile 
dalla normativa nazionale per attuare 
un'istruzione impartita dal Comitato, lo 
Stato membro in questione può essere 
tenuto responsabile, conformemente alla 
giurisprudenza in materia, della 
riparazione dei danni causati alle 
persone, compresi, ove applicabile, l'entità 
o il gruppo soggetti a risoluzione della 
crisi ovvero i creditori di qualsiasi ramo di 
tale entità o gruppo in qualsiasi Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 203
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Occorre stabilire norme adeguate che 
disciplinino il bilancio del Comitato, la 
relativa elaborazione, l'adozione della 

(56) Occorre stabilire norme adeguate che 
disciplinino l'adozione della 
regolamentazione interna che fissa la 
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regolamentazione interna che ne fissa la 
procedura di stabilimento e di esecuzione e 
l'audit interno ed esterno.

procedura di stabilimento e di esecuzione 
del bilancio del Comitato, la sua 
elaborazione, monitoraggio e controllo su 
base trimestrale da parte della sessione 
plenaria del Comitato e l'audit interno ed 
esterno.

Or. en

Emendamento 204
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(56 bis) La sessione plenaria del Comitato
deve altresì adottare il suo programma di 
lavoro annuale, monitorarlo e 
controllarlo su base trimestrale e 
formulare pareri e/o raccomandazioni sul 
progetto di relazione trimestrale del 
direttore esecutivo, che deve includere 
una sezione sulle attività di risoluzione 
delle crisi e i casi in corso di risoluzione 
delle crisi del Comitato, nonché una 
sezione sulle questioni finanziarie e 
amministrative.

Or. en

Emendamento 205
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Poiché è necessario che sia 
pienamente disponibile per la risoluzione 
delle crisi degli enti in dissesto, il Fondo 
non dovrebbe essere attivato per nessuno 

(58) Poiché è necessario che sia 
pienamente disponibile per la risoluzione 
delle crisi degli enti in dissesto, il Fondo 
non dovrebbe essere attivato per nessuno 
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scopo che non sia l'attuazione efficiente 
degli strumenti e dei poteri di risoluzione 
delle crisi. Dovrebbe inoltre essere usato 
solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e 
principi di risoluzione delle crisi. Di 
conseguenza, il Comitato dovrebbe 
provvedere a che le perdite, i costi o le 
altre spese sostenuti in relazione 
all'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi siano in primo luogo 
a carico degli azionisti e creditori dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi. Il Fondo 
dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o 
altre spese sostenuti in relazione agli 
strumenti di risoluzione delle crisi soltanto 
se le risorse degli azionisti e creditori sono 
esaurite.

scopo che non sia l'attuazione efficiente 
degli strumenti e dei poteri di risoluzione 
delle crisi. Dovrebbe inoltre essere usato 
solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e 
principi di risoluzione delle crisi, 
rispettando pienamente le disposizioni 
della direttiva [BRRD]. Il Fondo non deve 
essere utilizzato per assorbire 
direttamente le perdite di un ente o a fini 
di ricapitalizzazione. Di conseguenza, il 
Comitato dovrebbe provvedere a che le 
perdite, i costi o le altre spese sostenuti in 
relazione all'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi siano in primo luogo 
a carico degli azionisti e creditori dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi. Il Fondo 
dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o 
altre spese sostenuti in relazione agli 
strumenti di risoluzione delle crisi soltanto 
se le risorse degli azionisti e creditori sono 
esaurite.

Or. en

Emendamento 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) Poiché è necessario che sia 
pienamente disponibile per la risoluzione 
delle crisi degli enti in dissesto, il Fondo 
non dovrebbe essere attivato per nessuno 
scopo che non sia l'attuazione efficiente 
degli strumenti e dei poteri di risoluzione 
delle crisi. Dovrebbe inoltre essere usato 
solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e 
principi di risoluzione delle crisi. Di 
conseguenza, il Comitato dovrebbe 
provvedere a che le perdite, i costi o le 
altre spese sostenuti in relazione 
all'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi siano in primo luogo 

(58) Poiché è necessario che sia 
pienamente disponibile per la risoluzione 
delle crisi degli enti in dissesto, il Fondo 
non dovrebbe essere attivato per nessuno 
scopo che non sia l'attuazione efficiente 
degli strumenti e dei poteri di risoluzione 
delle crisi. Dovrebbe inoltre essere usato 
solo nel rispetto degli applicabili obiettivi e 
principi di risoluzione delle crisi. Di 
conseguenza, il Comitato dovrebbe 
provvedere a che le perdite, i costi o le 
altre spese sostenuti in relazione 
all'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi siano in primo luogo 
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a carico degli azionisti e creditori dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi. Il Fondo 
dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o 
altre spese sostenuti in relazione agli 
strumenti di risoluzione delle crisi soltanto 
se le risorse degli azionisti e creditori sono 
esaurite.

a carico degli azionisti e creditori dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi. Il Fondo 
dovrebbe farsi carico delle perdite, costi o 
altre spese sostenuti in relazione agli 
strumenti di risoluzione delle crisi soltanto 
se le risorse degli azionisti e creditori sono 
esaurite, in base alla percentuale di 
attività della banca in dissesto nello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 207
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) Il ricorso al Fondo è, tuttavia, 
giustificato anche prima dell'esaurimento 
di tutti i creditori qualora, nell'ambito del 
processo di risoluzione della crisi, i 
depositi privilegiati rischino di essere 
interessati dal bail-in. La fiducia dei 
cittadini nella sicurezza dei risparmi per i 
quali hanno scelto forme di deposito 
assolutamente prive di rischio, quindi 
caratterizzate da rendimenti modesti, 
rappresenta una pietra miliare della 
generale fiducia nel sistema bancario. La 
tutela dei depositi costituisce 
indubbiamente una delle funzioni cruciali 
delle banche e l'assenza di fiducia nella 
sicurezza dei depositi privilegiati potrebbe 
provocare una corsa agli sportelli, ovvero 
un fenomeno dalle conseguenze 
devastanti per la stabilità finanziaria. Di 
conseguenza, la salvaguardia di tali 
depositi privilegiati nel processo di 
risoluzione persegue obiettivi di 
risoluzione della crisi e merita, pertanto, 
uno sforzo particolare.
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Or. en

Emendamento 208
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Qualora in uno Stato membro 
partecipante si registrino prelievi a carico 
delle banche a livello nazionale, può 
accadere che la banca debba contribuire 
sia a tale prelievo sia al Fondo SRM.
Sarebbe, quindi, opportuno fare in modo 
che gli enti finanziari non si ritrovino a 
dover fornire un duplice contributo.

Or. en

Emendamento 209
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Sarebbe opportuno prevedere una 
linea di credito per il Fondo di risoluzione 
delle crisi atta a garantire un pieno 
sostegno europeo capace in qualsiasi 
momento di porre fine efficacemente a un 
effetto contagioso sul sistema finanziario.
Tale linea di credito consentirà agli 
operatori economici di fondare le proprie 
decisioni sulla solidità di ciascun ente 
finanziario anziché sul rischio sovrano 
percepito degli Stati membri in cui sono 
ubicati i diversi enti; grazie a questa linea 
di credito non sussisterà più alcun legame 
tra il rischio di credito sovrano e il 
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sistema bancario;

Or. en

Motivazione

Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) deve costituire un'alternativa.

Emendamento 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Nel caso in cui gli Stati membri 
abbiano già imposto prelievi sulle banche, 
tasse o contributi per la risoluzione delle 
crisi in risposta alla crisi, questi ultimi 
devono essere sostituiti dai contributi al 
Fondo al fine di evitare doppi pagamenti.

Or. en

Emendamento 211
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) Per garantire la disponibilità 
immediata di strumenti finanziari 
adeguati ai fini indicati nel presente 
regolamento, sarebbe opportuno creare 
uno strumento di prestito, preferibilmente 
a partire da uno strumento pubblico 
comunitario. La piena disponibilità dei 
finanziamenti è essenziale ai fini della 
credibilità dell'intero sistema.
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Or. en

Emendamento 212
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Gli Stati membri partecipanti che 
hanno già istituito meccanismi nazionali 
di finanziamento della risoluzione delle 
crisi dovrebbero poter prevedere che 
questi usino i mezzi finanziari di cui 
dispongono, ricevuti in passato dagli enti 
a titolo di contributi ex ante, per 
compensare gli enti che li hanno forniti 
dei contributi ex ante che sono tenuti a 
versare al Fondo. Occorre che questa 
restituzione lasci impregiudicati gli 
obblighi che incombono agli Stati membri 
a norma della direttiva 94/18/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio18.

soppresso

__________________
18 Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la 
direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle 
condizioni di redazione, controllo e diffusione del 
prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori 
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa 
valori per quanto riguarda l'obbligo di 
pubblicazione del prospetto. GU L 135 del 
31.5.1994, pag. 1.

Or. en

Emendamento 213
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 62
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Testo della Commissione Emendamento

(62) Gli Stati membri partecipanti che 
hanno già istituito meccanismi nazionali di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
dovrebbero poter prevedere che questi 
usino i mezzi finanziari di cui dispongono,
ricevuti in passato dagli enti a titolo di
contributi ex ante, per compensare gli enti 
che li hanno forniti dei contributi ex ante 
che sono tenuti a versare al Fondo.
Occorre che questa restituzione lasci 
impregiudicati gli obblighi che 
incombono agli Stati membri a norma 
della direttiva 94/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio18.

(62) Nel caso in cui gli Stati membri 
partecipanti abbiano già istituito 
meccanismi nazionali di finanziamento 
della risoluzione delle crisi, i fondi già 
raccolti nell'ambito di tali meccanismi 
devono poter essere trasferiti al Fondo
unico di risoluzione delle crisi.

__________________
18 Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 1994, che modifica la 
direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle 
condizioni di redazione, controllo e diffusione del 
prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori 
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa 
valori per quanto riguarda l'obbligo di 
pubblicazione del prospetto. GU L 135 del 
31.5.1994, pag. 1.

Or. en

Emendamento 214
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Ai fini di un calcolo equo dei 
contributi e di un incentivo a operare 
secondo un modello che presenta meno 
rischi, è opportuno che i contributi al 
Fondo tengano conto del grado di rischio 
cui gli enti creditizi sono esposti.

(63) Ai fini di un calcolo equo dei 
contributi e di un incentivo a operare 
secondo un modello che presenta meno 
rischi, è opportuno che i contributi al 
Fondo che devono essere stabiliti dal 
Comitato, su proposta dell'autorità 
competente, tengano conto del grado di 
rischio cui gli enti creditizi sono esposti.
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Or. en

Emendamento 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Ai fini di un calcolo equo dei 
contributi e di un incentivo a operare 
secondo un modello che presenta meno 
rischi, è opportuno che i contributi al 
Fondo tengano conto del grado di rischio 
cui gli enti creditizi sono esposti.

(63) Ai fini di un calcolo equo dei 
contributi e di un incentivo a operare 
secondo un modello che presenta meno 
rischi, è opportuno che i contributi al 
Fondo tengano conto del grado di rischio 
cui gli enti creditizi sono esposti. In 
ciascuno Stato membro, i contributi 
devono ammontare allo stesso obiettivo 
percentuale.

Or. en

Emendamento 216
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) riguardo ai contributi da versare al 
Fondo, in particolare: determinazione del 
tipo e della ragione per cui il contributo è 
dovuto, modo in cui ne è calcolato 
l'ammontare e modalità con cui dev'essere 
pagato; previsione delle norme in materia 
di registrazione, contabilità, informativa e 
altro che sono necessarie per assicurare il 
pagamento integrale e tempestivo dei 
contributi; determinare il sistema dei 

(66) Dovrebbe essere delegato alla 
Commissione, su proposta del Comitato, il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) riguardo ai contributi da versare al 
Fondo, in particolare: determinazione del 
tipo e della ragione per cui il contributo è 
dovuto, modo in cui ne è calcolato 
l'ammontare e modalità con cui dev'essere 
pagato; previsione delle norme in materia 
di registrazione, contabilità, informativa e 
altro che sono necessarie per assicurare il 
pagamento integrale e tempestivo dei 
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contributi per gli enti che sono stati 
autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha 
raggiunto il suo livello-obiettivo;
determinazione dei criteri di 
scaglionamento dei contributi;
determinazione delle situazioni in cui il 
pagamento dei contributi può essere 
anticipato; determinazione dei criteri per 
fissare i contributi annuali; previsione delle 
misure che indicano le circostanze e le 
modalità che possono permettere 
l'esenzione parziale o totale dell'ente dai 
contributi ex post e misure che indicano le 
circostanze e le modalità che possono 
permettere l'esenzione parziale o totale 
dell'ente dai contributi ex post.

contributi; determinare il sistema dei 
contributi per gli enti che sono stati 
autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha 
raggiunto il suo livello-obiettivo;
determinazione dei criteri di 
scaglionamento dei contributi;
determinazione delle situazioni in cui il 
pagamento dei contributi può essere 
anticipato o ritardato; determinazione dei 
criteri per fissare l'importo dei contributi 
annuali; previsione delle misure che 
indicano le circostanze e le modalità che 
possono permettere l'esenzione parziale o 
totale dell'ente dai contributi ex post.

Or. en

Emendamento 217
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) Dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) riguardo ai contributi da versare al 
Fondo, in particolare: determinazione del 
tipo e della ragione per cui il contributo è 
dovuto, modo in cui ne è calcolato 
l'ammontare e modalità con cui dev'essere 
pagato; previsione delle norme in materia 
di registrazione, contabilità, informativa e 
altro che sono necessarie per assicurare il 
pagamento integrale e tempestivo dei 
contributi; determinare il sistema dei 
contributi per gli enti che sono stati 
autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha 
raggiunto il suo livello-obiettivo;
determinazione dei criteri di 
scaglionamento dei contributi;

(66) Dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) riguardo ai contributi da versare al 
Fondo, in particolare: determinazione del 
tipo e della ragione per cui il contributo è 
dovuto, modo in cui ne è calcolato 
l'ammontare e modalità con cui dev'essere 
pagato; previsione delle norme in materia 
di registrazione, contabilità, informativa e 
altro che sono necessarie per assicurare il 
pagamento integrale e tempestivo dei 
contributi; determinare il sistema dei 
contributi per gli enti che sono stati 
autorizzati ad operare dopo che il Fondo ha 
raggiunto il suo livello-obiettivo;
determinazione dei criteri di 
scaglionamento dei contributi;
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determinazione delle situazioni in cui il 
pagamento dei contributi può essere 
anticipato; determinazione dei criteri per 
fissare i contributi annuali; previsione delle 
misure che indicano le circostanze e le 
modalità che possono permettere 
l'esenzione parziale o totale dell'ente dai 
contributi ex post e misure che indicano le 
circostanze e le modalità che possono 
permettere l'esenzione parziale o totale 
dell'ente dai contributi ex post.

determinazione delle situazioni in cui il 
pagamento dei contributi può essere 
anticipato; determinazione dei criteri per 
fissare i contributi annuali nei limiti 
stabiliti dal presente regolamento;
previsione delle misure che indicano le 
circostanze e le modalità che possono 
permettere l'esenzione parziale o totale 
dell'ente dai contributi ex post e misure che 
indicano le circostanze e le modalità che 
possono permettere l'esenzione parziale o 
totale dell'ente dai contributi ex post.

Or. en

Emendamento 218
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(66 bis) Al fine di garantire condizioni di 
parità nell'espletamento dei loro compiti 
nel quadro del presente regolamento, la 
Commissione e il Comitato devono 
operare in conformità degli obblighi di 
cui alla [BRRD] e degli atti delegati 
adottati in conformità della direttiva. La 
Commissione e il Comitato devono altresì 
essere soggetti agli orientamenti e alle 
raccomandazioni adottati dall'ABE in 
relazione alla [BRRD] e, se del caso, alle 
decisioni adottate dall'ABE nel corso di 
una mediazione vincolante a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 219
Diogo Feio
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Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) A tutela della riservatezza dei lavori 
del Comitato, occorre vincolare al segreto 
professionale, anche dopo la cessazione 
dalle funzioni, i membri del Comitato e il 
suo personale, comprese le persone che vi 
svolgono mansioni di risoluzione delle crisi 
nel quadro di un regime di scambio o di 
distacco da uno Stato membro 
partecipante. Per poter svolgere le funzioni 
attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere 
autorizzato, a determinate condizioni, a 
scambiare informazioni con le autorità e gli 
organi degli Stati membri e dell'Unione.

(67) A tutela della riservatezza dei lavori 
del Comitato, occorre vincolare al segreto 
professionale, anche dopo la cessazione 
dalle funzioni, i membri del Comitato e il 
suo personale, comprese le persone che vi 
svolgono mansioni di risoluzione delle crisi 
nel quadro di un regime di scambio o di 
distacco da uno Stato membro 
partecipante. Tali obblighi devono altresì 
applicarsi alle altre persone autorizzate 
dal Comitato e alle persone autorizzate o 
incaricate dalle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
di effettuare ispezioni in loco, nonché agli 
osservatori invitati a partecipare alle 
sessioni plenarie ed esecutive del 
Comitato. Per poter svolgere le funzioni 
attribuitegli, il Comitato dovrebbe essere 
autorizzato, a determinate condizioni, a 
scambiare informazioni con le autorità e gli 
organi degli Stati membri e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 220
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) Nella misura in cui le decisioni 
adottate nel quadro del presente 
regolamento devono essere soggette alla 
mediazione vincolante dell'ABE a norma 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1093/2010, tali decisioni sono vincolanti 
per tutte le parti interessate.
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Or. en

Motivazione

Partendo dal presupposto che la Commissione deve essere coinvolta nel meccanismo di 
risoluzione unico, non è chiaro se l'ABE, in qualità di agenzia, sarà in grado di far rispettare 
una decisione frutto di una mediazione vincolante alla Commissione, che è un'istituzione 
stabilita dal trattato. Nella misura in cui le decisioni a norma del presente regolamento 
devono essere soggette alla mediazione vincolante dell'ABE (il che va precisato nel dossier 
BRRD), sarebbe opportuno chiarire che tali decisioni non sono vincolanti soltanto per le 
autorità di risoluzione delle crisi degli Stati membri non partecipanti, ma anche per la 
Commissione.

Emendamento 221
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Fino alla piena operatività del 
Comitato dovrebbe essere conferita alla 
Commissione la responsabilità delle 
operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei 
contributi necessari a coprire le spese 
amministrative e la designazione di un 
direttore esecutivo ad interim che autorizzi, 
per conto del Comitato, tutti i pagamenti 
necessari.

(69) Fino alla piena operatività del 
Comitato dovrebbe essere conferita alla 
Commissione la responsabilità delle 
operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei 
primi contributi necessari a coprire le spese 
amministrative e la designazione di un 
direttore esecutivo ad interim che autorizzi, 
per conto del Comitato, tutti i pagamenti 
necessari.

Or. en

Emendamento 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Fino alla piena operatività del 
Comitato dovrebbe essere conferita alla 
Commissione la responsabilità delle 

(69) Fino alla piena operatività del 
Comitato dovrebbe essere conferita alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi
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operazioni iniziali, tra cui la raccolta dei 
contributi necessari a coprire le spese 
amministrative e la designazione di un 
direttore esecutivo ad interim che autorizzi, 
per conto del Comitato, tutti i pagamenti 
necessari.

la responsabilità delle operazioni iniziali, 
tra cui la raccolta dei contributi necessari a 
coprire le spese amministrative e la 
designazione di un direttore esecutivo ad 
interim che autorizzi, per conto del 
Comitato, tutti i pagamenti necessari.

Or. en

Emendamento 223
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto di proprietà, la 
protezione dei dati personali, la libertà di 
impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e 
ad un giudice imparziale, e deve essere 
attuato conformemente a detti diritti e 
principi.

(70) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare il diritto di proprietà, la 
protezione dei dati personali, la libertà di 
impresa, il diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla consultazione 
nell'ambito dell'impresa, il diritto ad un 
ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, 
e deve essere attuato conformemente a 
detti diritti e principi.

Or. en

Emendamento 224
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(71 bis) Al fine di spezzare il legame tra 
emittenti sovrani e banche e di garantire 
l'efficienza e la credibilità del 
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meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi, segnatamente finché il Fondo unico 
di risoluzione delle crisi non è 
interamente finanziato, è fondamentale 
istituire uno strumento di prestito 
pubblico europeo a decorrere dal giorno 
in cui il meccanismo unico di risoluzione 
delle crisi entra in vigore. Qualsiasi 
prestito erogato da tale strumento di 
prestito deve essere rimborsato dal Fondo 
unico di risoluzione delle crisi entro un 
tempo concordato.

Or. en

Emendamento 225
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(71 bis) Al fine di spezzare il legame tra 
emittenti sovrani e banche e di garantire 
l'efficienza e la credibilità del 
meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi, segnatamente finché il Fondo unico 
di risoluzione delle crisi non ha raggiunto 
pieni livelli di finanziamento, è 
fondamentale istituire uno strumento di 
prestito comune europeo (sostegno 
fiscale) per gli Stati membri partecipanti.
Qualsiasi prestito erogato da tale 
strumento di prestito deve essere 
rimborsato dal Fondo unico di risoluzione 
delle crisi entro un tempo concordato.

Or. en

Emendamento 226
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le regole e la procedura uniformi sono 
applicate dalla Commissione insieme al
Comitato ed alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri partecipanti 
nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi stabilito dal presente 
regolamento. Il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi è sostenuto da un 
Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie (di seguito "il Fondo").

Le regole e la procedura uniformi sono 
applicate dal Comitato, dalle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti e dalla Commissione 
nell'ambito delle norme sugli aiuti di 
Stato nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi stabilito dal presente 
regolamento. Il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi è sostenuto da un 
Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie (di seguito "il Fondo").

Or. en

Emendamento 227
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le regole e la procedura uniformi sono 
applicate dalla Commissione insieme al 
Comitato ed alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri partecipanti 
nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi stabilito dal presente 
regolamento. Il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi è sostenuto da un 
Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie (di seguito "il Fondo").

Le regole e la procedura uniformi sono 
applicate dal Comitato insieme alla 
Commissione ed alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri partecipanti 
nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi stabilito dal presente 
regolamento. Il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi è sostenuto da un 
Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie (di seguito "il Fondo").

Or. en

Emendamento 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le regole e la procedura uniformi sono 
applicate dalla Commissione insieme al 
Comitato ed alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri partecipanti 
nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi stabilito dal presente 
regolamento. Il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi è sostenuto da un
Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie (di seguito "il Fondo").

Le regole e la procedura uniformi sono 
applicate dalla Commissione insieme al 
Comitato ed alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri partecipanti 
nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi stabilito dal presente 
regolamento. Il meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi è sostenuto da una 
rete di fondi nazionali di risoluzione delle 
crisi bancarie coordinata a livello centrale
(di seguito "il Fondo").

Or. en

Emendamento 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica alle 
seguenti entità:

Il presente regolamento si applica:

Or. en

Emendamento 230
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti;

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti e soggetti alla 
vigilanza diretta della BCE in conformità 
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dell'articolo 4 del regolamento del 
Consiglio (UE) n. [ ] che attribuisce alla 
Banca centrale europea compiti specifici 
in merito alle politiche in materia di 
vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Or. en

Emendamento 231
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti;

(a) gli enti creditizi significativi in 
conformità dell'articolo 6 del regolamento 
del Consiglio (UE) n. /2013 che 
attribuisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi stabiliti negli Stati membri 
partecipanti;

Or. en

Emendamento 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti;

(a) le entità per le quali la BCE ha la 
responsabilità diretta di vigilanza, in 
conformità dell'articolo 6 del regolamento 
SSM;

Or. en
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Emendamento 233
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti;

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti soggetti alla vigilanza 
diretta del meccanismo di vigilanza unico
in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, 
del regolamento del Consiglio (UE) n. [ ] 
che attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi;
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame).

Or. en

Motivazione

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Emendamento 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti;

(a) gli enti creditizi soggetti alla vigilanza 
diretta della Banca centrale europea in 
conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, 
del regolamento del Consiglio (UE) n. [ ] 
che attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in merito alle 
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politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi;

Or. en

Emendamento 235
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti;

(a) gli enti creditizi stabiliti negli Stati 
membri partecipanti, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le imprese madri stabilite negli Stati 
membri partecipanti, comprese le società 
di partecipazione finanziaria e le società 
di partecipazione finanziaria mista, 
quando soggette a vigilanza su base 
consolidata svolta dalla BCE 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera i), del regolamento (UE) n. […] 
del Consiglio che attribuisce alla Banca 
centrale europea compiti specifici in 
merito alle politiche in materia di 
vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

soppresso

Or. en
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Emendamento 237
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

fatti salvi i casi in cui esse siano 
considerate meno rilevanti ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 4, del 
regolamento del Consiglio "che 
attribuisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici in merito alle politiche in 
materia di vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi" (SSM):

Or. de

Emendamento 238
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nessuna azione o politica nel quadro del 
presente regolamento discrimina, 
direttamente o indirettamente, uno Stato 
membro o un gruppo di Stati membri 
quale luogo di prestazione di servizi 
bancari o finanziari in qualsiasi valuta.

Or. en

Emendamento 239
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le banche per lo sviluppo (Förderbanken) 
sono escluse dall'ambito di applicazione 
del regolamento.

Or. de

Emendamento 240
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Il Comitato unico di risoluzione delle crisi
può, su propria iniziativa, fornire 
istruzioni in conformità del presente 
regolamento a qualsiasi ente creditizio 
degli Stati membri partecipanti laddove 
ritenga che il suo dissesto possa provocare 
una grave perturbazione alla stabilità 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Cooperazione con l'SRM

1. La Commissione, il Comitato e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
svolgono i propri compiti nell'ambito di 
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un meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi in base ai loro settori di competenza 
in conformità delle norme della BRRD e 
del presente regolamento.
2. La Commissione, il Comitato e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
sono soggette al dovere di cooperazione in 
buona fede e all'obbligo di scambio di 
informazioni e di convergenza verso 
pratiche di risoluzione delle crisi coerenti.
3. La Commissione vigila sul 
funzionamento del meccanismo basandosi 
sulle responsabilità e procedure di cui al 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
1. La Commissione, il Comitato e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
svolgono i propri compiti nell'ambito di 
un meccanismo unico di risoluzione delle
crisi in base ai loro settori di competenza 
in conformità delle norme della BRRD e 
del presente regolamento.
2. La Commissione, il Comitato e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
sono soggette al dovere di cooperazione in 
buona fede e all'obbligo di scambio di 
informazioni e di convergenza verso 
pratiche di risoluzione delle crisi coerenti.
3. La Commissione vigila sul 
funzionamento del meccanismo basandosi 
sulle responsabilità e procedure di cui al 
presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 243
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento valgono 
le definizioni di cui all'articolo 2 della 
direttiva [ ] e all'articolo 3 della direttiva 
2013/36/UE del 26 giugno 2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio19. Si 
applicano inoltre le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento valgono le 
definizioni di cui all'articolo 2 della 
direttiva [ ], all'articolo 3 della direttiva 
2013/36/UE del 26 giugno 2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio19 e 
all'articolo 4, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 575/2013. Si 
applicano inoltre le seguenti definizioni:

19Direttiva 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 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU
L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

19Direttiva 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 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU
L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

Or. en

Motivazione

Il paragrafo stabilisce che, oltre alle definizioni supplementari di cui al presente articolo, si 
applicano le definizioni di cui alla BRRD, alla CRD4 e alla CRR. Ripetere le definizioni in 
tutto l'articolo è, pertanto, inutilmente incoerente con il presente paragrafo.

Emendamento 244
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "BCE": consiglio di vigilanza 
della Banca centrale europea, come 
stabilito dal regolamento del Consiglio 
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(UE) n. [ ];

Or. en

Emendamento 245
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "autorità nazionale di risoluzione 
della/delle crisi": autorità designata da uno 
Stato membro a norma dell'articolo 3 della 
direttiva [ ];

(2) "autorità nazionale di risoluzione 
della/delle crisi": autorità designata da uno 
Stato membro partecipante a norma 
dell'articolo 3 della direttiva [ ];

Or. en

Motivazione

La definizione di "autorità nazionale di risoluzione delle crisi" deve essere limitata a 
un'autorità designata da uno Stato membro partecipante, il che sarebbe altresì coerente con 
l'approccio applicato nel regolamento SSM.

Emendamento 246
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "Comitato": Comitato di 
risoluzione del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi di cui agli articoli 
38 e 39 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 247
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "autorità di risoluzione della/delle 
crisi a livello di gruppo": autorità 
nazionale di risoluzione della/delle crisi 
dello Stato membro partecipante in cui è 
stabilito l'ente o l'impresa madre oggetto 
di vigilanza su base consolidata;

soppresso

Or. en

Emendamento 248
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "ente creditizio": ente creditizio ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, 
del regolamento (UE) n. 575/201320;

soppresso

__________________
20Regolamento (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. en

Emendamento 249
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) "impresa di investimento": impresa di 
investimento ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 2 del regolamento 
(UE) n. 575/2013 soggetta al requisito 
relativo al capitale iniziale di cui 
all'articolo 9 di tale regolamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "ente finanziario": ente finanziario ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 
26, del regolamento (UE) n. 575/2013;

soppresso

Or. en

Emendamento 251
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "impresa madre": impresa madre ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 
15, del regolamento (UE) n. 575/2013;
sono inclusi enti, società di partecipazione 
finanziaria e società di partecipazione 
finanziaria mista;

soppresso

Or. en
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Emendamento 252
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "ente soggetto a risoluzione della 
crisi": entità di cui all'articolo 2 per la 
quale è stata avviata un'azione di 
risoluzione della crisi;

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "ente": ente creditizio o impresa di 
investimento che rientra nella vigilanza su 
base consolidata di cui all'articolo 2, 
lettera c);

soppresso

Or. en

Emendamento 254
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "gruppo": impresa madre e relative 
filiazioni che sono entità di cui all'articolo 
2;

soppresso
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Or. en

Emendamento 255
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "filiazione": filiazione ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del 
regolamento (UE) n. 575/2013;

soppresso

Or. en

Emendamento 256
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "strumento della vendita della attività 
d'impresa": cessione di titoli di proprietà, 
attività, diritti o passività di un ente che 
soddisfa le condizioni per la risoluzione 
delle crisi a un acquirente diverso da un 
ente-ponte;

soppresso

Or. en

Emendamento 257
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) "strumento dell'ente-ponte":
cessione a un ente-ponte delle attività, dei 
diritti o delle passività di un ente che 
soddisfa le condizioni per la risoluzione 
delle crisi;

soppresso

Or. en

Emendamento 258
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "strumento della separazione delle 
attività": cessione di attività e diritti di un 
ente che soddisfa le condizioni per la 
risoluzione delle crisi a una società 
veicolo per la gestione delle attività;

soppresso

Or. en

Emendamento 259
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "strumento del bail-in": poteri di 
riduzione e di conversione delle passività 
di un ente che soddisfa le condizioni per 
la risoluzione delle crisi;

soppresso

Or. en
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Emendamento 260
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La Commissione, il Comitato, le 
autorità di risoluzione delle crisi e le 
autorità competenti degli Stati membri 
che non sono Stati membri partecipanti 
concludono un memorandum di intesa 
che descrive in termini generali le 
modalità di cooperazione reciproca nello 
svolgimento dei loro compiti nel quadro 
della [BRRD]. Il memorandum di intesa 
chiarisce, tra l'altro, la consultazione 
concernente le decisioni della 
Commissione e del Comitato che incidono 
sulle filiazioni o succursali ubicate nello 
Stato membro non partecipante la cui 
impresa madre ha sede in uno Stato 
membro partecipante. Il memorandum è 
riesaminato periodicamente.

Or. en

Emendamento 261
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "dimensione critica": la 
dimensione o l'interconnessione di 
un'entità di cui all'articolo 2 che ha 
raggiunto un livello che in tempi di crisi 
va oltre la possibilità di risoluzione 
ordinata delle crisi in quanto qualsiasi 
azione di risoluzione della crisi o di 
insolvenza ordinata porterebbe a 
sconvolgimenti economici significativi e, 
di conseguenza, i salvataggi pubblici e la 
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socializzazione delle perdite 
diventerebbero ineludibili.

Or. en

Emendamento 262
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, il Comitato svolga compiti o
eserciti poteri che la direttiva [ ] attribuisce 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], un coordinatore 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi pertinente o, in caso di risoluzione 
della crisi di un gruppo transfrontaliero,
delle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi a livello di gruppo pertinenti.

Or. en

Emendamento 263
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, il Comitato svolga compiti o 
eserciti poteri che la direttiva [ ] attribuisce 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi di uno Stato membro partecipante, il 
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di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

Or. en

Emendamento 264
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, il Comitato svolga compiti o 
eserciti poteri che la direttiva [ ] attribuisce 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

Or. en

Emendamento 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino 
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

1. Fatto salvo l'articolo 2 del presente 
regolamento, qualora, in virtù del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino 
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

Or. en

Emendamento 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora, in virtù del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino 
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

1. Fatto salvo l'articolo 2 del presente 
regolamento, la Commissione o il 
Comitato svolgano compiti o esercitino 
poteri che la direttiva [ ] attribuisce alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
di uno Stato membro partecipante, il 
Comitato è considerato, ai fini 
dell'applicazione del presente regolamento 
e della direttiva [ ], l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi pertinente o, in caso 
di risoluzione della crisi di un gruppo 
transfrontaliero, l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
pertinente.

Or. en
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Emendamento 267
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, 
previa autorizzazione della Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 268
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, 
previa autorizzazione della Commissione.

2. Il Comitato agisce conformemente ai 
poteri conferitigli dal presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 269
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, 
previa autorizzazione della Commissione.

2. Il Comitato opera sulla base e in 
conformità della direttiva sul risanamento 
e la risoluzione delle crisi bancarie [ ]. Gli 
Stati membri non partecipanti o le 
rispettive entità non devono essere 
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discriminati o trovarsi in una situazione 
peggiore in conseguenza di azioni 
intraprese nel quadro del presente 
regolamento anziché interamente nel 
quadro della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ].

Or. en

Emendamento 270
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, previa 
autorizzazione della Commissione.

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, in 
consultazione con la Commissione.

Or. en

Emendamento 271
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, previa 
autorizzazione della Commissione.

2. Quando opera in qualità di autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, il 
Comitato agisce, laddove pertinente, previa 
autorizzazione delle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi.

Or. en
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Emendamento 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti agiscono sulla base e in 
conformità alle pertinenti disposizioni 
legislative nazionali armonizzate dalla 
direttiva [ ].

3. Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento di cui all'articolo 2, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti agiscono 
sulla base e in conformità alle pertinenti 
disposizioni legislative nazionali 
armonizzate dalla direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti agiscono sulla base e in 
conformità alle pertinenti disposizioni 
legislative nazionali armonizzate dalla 
direttiva [ ].

3. Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento di cui all'articolo 2, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti agiscono 
sulla base e in conformità alle pertinenti 
disposizioni legislative nazionali 
armonizzate dalla direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità nazionale di risoluzione 
delle crisi informa la Commissione e il 
Comitato in merito alle misure adottate o 
alle misure che intende adottare a norma 
del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità nazionale di risoluzione 
delle crisi informa la Commissione e il 
Comitato in merito alle misure adottate o 
alle misure che intende adottare a norma 
del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 276
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Coerenza con la [BRRD]

Fatte salve le disposizioni del presente 
regolamento, nell'espletamento dei 
rispettivi compiti nel quadro del presente 
regolamento, la Commissione e il 
Comitato:
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(a) operano in conformità degli obblighi 
di cui alla [BRRD] e degli atti delegati 
adottati in conformità della direttiva;
(b) operano in conformità delle decisioni 
dell'ABE conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1093/2010 nel quadro delle pertinenti 
disposizioni della [BRRD] se la 
Commissione o il Comitato (a seconda dei 
casi) sono parte integrante della 
mediazione; e
(c) sono soggetti agli orientamenti e 
raccomandazioni adottati dall'ABE sulla 
base dell'articolo 16 del regolamento (UE) 
n. 1093/2010 e in conformità delle 
pertinenti disposizioni della [BRRD].

Or. en

Emendamento 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2, 
depositanti, investitori o altri creditori 
stabiliti nell'Unione in ragione della 
cittadinanza o nazionalità oppure della sede 
di attività.

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato o dell'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi discrimina entità di 
cui all'articolo 2, depositanti, investitori o 
altri creditori stabiliti nell'Unione in 
ragione della cittadinanza o nazionalità 
oppure della sede di attività.

Or. en

Emendamento 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2, 
depositanti, investitori o altri creditori 
stabiliti nell'Unione in ragione della 
cittadinanza o nazionalità oppure della sede 
di attività.

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina enti creditizi, depositanti, 
investitori o altri creditori stabiliti 
nell'Unione in ragione della cittadinanza o 
nazionalità oppure della sede di attività.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne l'articolo sui "principi generali", occorre tenere presente che la 
Commissione è responsabile anche del mercato interno. Sarebbe, pertanto, opportuno 
applicare il principio della non discriminazione a prescindere dal luogo di stabilimento 
dell'ente creditizio, sia esso in uno Stato membro partecipante o non partecipante. Il 
chiarimento allinea, pertanto, il trattamento degli enti creditizi con la non discriminazione 
dei titolari di depositi, investitori e altri creditori.

Emendamento 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2, 
depositanti, investitori o altri creditori 
stabiliti nell'Unione in ragione della 
cittadinanza o nazionalità oppure della sede 
di attività.

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2 o 
entità stabilite negli Stati membri non 
partecipanti, depositanti, investitori o altri 
creditori stabiliti nell'Unione in ragione 
della cittadinanza o nazionalità oppure 
della sede di attività.

Or. en
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Emendamento 280
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2, 
depositanti, investitori o altri creditori 
stabiliti nell'Unione in ragione della 
cittadinanza o nazionalità oppure della sede 
di attività.

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione, del 
Consiglio o dell'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi discrimina entità di 
cui all'articolo 2, depositanti, investitori o 
altri creditori stabiliti nell'Unione in 
ragione della cittadinanza o nazionalità 
oppure della sede di attività.

Or. en

Emendamento 281
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2, 
depositanti, investitori o altri creditori 
stabiliti nell'Unione in ragione della 
cittadinanza o nazionalità oppure della sede 
di attività.

1. Nessuna azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi discrimina entità di cui all'articolo 2, 
depositanti, investitori o altri creditori 
stabiliti nell'Unione in ragione della 
cittadinanza o nazionalità, valuta oppure 
della sede di attività.

Or. en

Emendamento 282
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al Comitato si applicano i seguenti 
principi generali. Il Comitato:
(a) opera in piena indipendenza;
(b) mantiene una chiara separazione tra 
le competenze di vigilanza e la risoluzione 
delle crisi;
(c) ha le competenze necessarie in materia 
di ristrutturazioni bancarie e di 
insolvenza;
(d) è in grado di trattare con grandi 
gruppi bancari;
(e) è in grado di operare in modo rapido e 
imparziale;
(f) garantisce che si tenga debitamente 
conto della stabilità finanziaria nazionale, 
nonché della stabilità finanziaria 
dell'Unione europea e del mercato 
interno; e
(g) è responsabile dinanzi al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 283
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni azione, proposta o politica del 
Comitato, della Commissione o di 
un'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi nel quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi viene adottata per 
promuovere la stabilità del sistema 
finanziario all'interno dell'UE e di 
ciascuno Stato membro partecipante 
dell'UE nel pieno rispetto e obbligo di 
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diligenza nei confronti dell'unità e 
dell'integrità del mercato interno, in modo 
da evitare un aumento sproporzionato dei 
costi a carico dello Stato membro 
partecipante, nella misura in cui essi 
sarebbero maggiori rispetto ai costi 
sostenuti nel caso in cui l'ente fosse stato 
sottoposto a risoluzione della crisi al di 
fuori del quadro del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Motivazione

Il testo dovrebbe prevedere un principio generale in base al quale "nessun paese si deve 
trovare in una situazione peggiore" e una clausola generale di non discriminazione 
(protezione di tutti gli Stati membri), come nel caso di cui all'articolo 1 del regolamento SSM.

Emendamento 284
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, la Commissione tiene nella 
debita considerazione tutti i fattori 
seguenti:

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante o in 
uno Stato membro non partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, il Comitato tiene nella debita 
considerazione tutti i fattori seguenti:

Or. en

Emendamento 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, la Commissione tiene nella 
debita considerazione tutti i fattori 
seguenti:

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, il Comitato tiene nella debita 
considerazione tutti i fattori seguenti:

Or. en

Emendamento 286
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, la Commissione tiene nella 
debita considerazione tutti i fattori 
seguenti:

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti e non partecipanti, il 
Comitato e la Commissione tengono nella 
debita considerazione tutti i fattori 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Il paragrafo dovrebbe fare riferimento anche al Comitato di risoluzione delle crisi e dovrebbe 
applicarsi anche nei casi in cui le decisioni o le azioni avranno un impatto in più di uno Stato 
membro, incluso lo Stato membro non partecipante. Si deve ricordare che le azioni di 
risoluzione delle crisi intraprese nel quadro dell'SRM possono avere un ampio impatto sui 
sistemi bancari e sui mercati finanziari nella totalità degli Stati membri.

Emendamento 287
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, la Commissione tiene nella 
debita considerazione tutti i fattori 
seguenti:

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro, in particolare in 
caso di decisioni riguardanti gruppi stabiliti 
in due o più Stati membri, la Commissione 
e il Comitato tengono nella debita 
considerazione tutti i fattori seguenti:

Or. en

Emendamento 288
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, la Commissione tiene nella 
debita considerazione tutti i fattori 
seguenti:

2. All'atto di adottare decisioni o prendere 
misure che possono avere ripercussioni in 
più di uno Stato membro partecipante, in 
particolare in caso di decisioni riguardanti 
gruppi stabiliti in due o più Stati membri 
partecipanti, la Commissione e il Comitato 
tengono nella debita considerazione tutti i 
fattori seguenti:

Or. en

Emendamento 289
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) gli interessi degli Stati membri 
partecipanti in cui un gruppo opera e 
soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione 
o azione o inazione sulla stabilità 
finanziaria, l'economia, il sistema di 
garanzia dei depositi o il sistema di 
indennizzo degli investitori di uno qualsiasi 
di tali Stati membri;

(a) gli interessi degli Stati membri in cui un 
gruppo opera e soprattutto l'impatto di 
qualsiasi decisione o azione o inazione 
sulla stabilità finanziaria, l'economia, il 
sistema di garanzia dei depositi o il sistema 
di indennizzo degli investitori di uno 
qualsiasi di tali Stati membri;

Or. en

Emendamento 290
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli interessi degli Stati membri 
partecipanti in cui un gruppo opera e 
soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione 
o azione o inazione sulla stabilità 
finanziaria, l'economia, il sistema di 
garanzia dei depositi o il sistema di 
indennizzo degli investitori di uno qualsiasi 
di tali Stati membri;

(a) gli interessi degli Stati membri in cui un 
gruppo opera e soprattutto l'impatto di 
qualsiasi decisione o azione o inazione 
sulla stabilità finanziaria, l'economia, il 
sistema di garanzia dei depositi o il sistema 
di indennizzo degli investitori di uno 
qualsiasi di tali Stati membri;

Or. en

Emendamento 291
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli interessi degli Stati membri 
partecipanti in cui un gruppo opera e 

(a) gli interessi degli Stati membri 
partecipanti in cui un gruppo opera e 
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soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione 
o azione o inazione sulla stabilità 
finanziaria, l'economia, il sistema di 
garanzia dei depositi o il sistema di 
indennizzo degli investitori di uno qualsiasi 
di tali Stati membri;

soprattutto l'impatto di qualsiasi decisione 
o azione o inazione sulla stabilità 
finanziaria, l'economia, incluso il livello di 
occupazione, il sistema di garanzia dei 
depositi o il sistema di indennizzo degli 
investitori di uno qualsiasi di tali Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 292
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'obiettivo di trovare un equilibrio tra 
gli interessi dei vari Stati membri coinvolti 
e di evitare di pregiudicare ingiustamente o 
tutelare in modo scorretto gli interessi di 
uno Stato membro partecipante;

(b) l'obiettivo di trovare un equilibrio tra 
gli interessi dei vari Stati membri coinvolti 
e di evitare di pregiudicare ingiustamente o 
tutelare in modo scorretto gli interessi di 
uno Stato membro o di pregiudicare 
ingiustamente gli interessi di uno Stato 
membro non partecipante;

Or. en

Emendamento 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la necessità di evitare un impatto 
negativo per altre parti del gruppo cui 
appartiene un'entità di cui all'articolo 2
soggetta a risoluzione della crisi;

(c) la necessità di evitare un impatto 
negativo per altre parti del gruppo cui 
appartiene un ente creditizio soggetto a 
risoluzione della crisi;

Or. en
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Motivazione

Il tema e la motivazione sono gli stessi dell'articolo 6, paragrafo 1. Occorre, tuttavia, 
osservare che, sulla base della numerazione corretta, la lettera dovrebbe essere la d).

Emendamento 294
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'interesse del gruppo nel suo 
complesso, nel pieno rispetto del suo 
modello commerciale;

Or. en

Emendamento 295
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la necessità di evitare un aumento 
sproporzionato dei costi imputati ai 
creditori delle predette entità di cui 
all'articolo 2, nella misura in cui tale 
aumento sarebbe maggiore di quello che 
detti creditori avrebbero subito qualora le 
entità fossero state sottoposte ad una 
procedura ordinaria di insolvenza;

(d) la necessità di evitare un aumento 
sproporzionato dei costi imputati ai 
creditori, nella misura in cui tale aumento 
sarebbe maggiore di quello che detti 
creditori avrebbero subito qualora le entità 
fossero state sottoposte ad una procedura 
ordinaria di insolvenza;

Or. en

Emendamento 296
Corien Wortmann-Kool
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esercitare i poteri di risoluzione delle 
crisi in conformità delle disposizioni della 
direttiva [BRRD], è opportuno garantire 
che le perdite, i costi o le altre spese 
sostenuti siano in primo luogo a carico 
degli azionisti e creditori dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, prima 
che il Fondo sia attivato per sostenere 
l'attuazione efficiente degli strumenti e 
dei poteri di risoluzione delle crisi;

Or. en

Emendamento 297
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le decisioni da prendere a norma 
dell'articolo 107 del TFUE di cui 
all'articolo 16, paragrafo 10.

soppresso

Or. en

Emendamento 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'interesse del mercato interno nel 
suo complesso.
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Or. en

Motivazione

Chiarimento analogo a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per rafforzare l'impegno 
della Commissione in conformità del trattato.

Emendamento 299
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) se uno Stato membro partecipante 
è membro della moneta unica oppure no e 
se può essere necessaria un'impostazione 
differenziata in alcune circostanze in 
conseguenza di ciò.

Or. en

Emendamento 300
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trova un adeguato 
equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e 
gli obiettivi della risoluzione delle crisi di 
cui all'articolo 12 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

3. Il Comitato trova un adeguato equilibrio 
tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli 
obiettivi della risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 12 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso, ma ogni volta 
senza favorire, privilegiare o avere 
pregiudizi tra Stati membri, sede o valuta.

Or. en
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Emendamento 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trova un adeguato 
equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e 
gli obiettivi della risoluzione delle crisi di 
cui all'articolo 12 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

3. Il Comitato trova un adeguato equilibrio 
tra i fattori di cui al paragrafo 2 e gli 
obiettivi della risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 12 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso.

Or. en

Emendamento 302
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trova un adeguato 
equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e 
gli obiettivi della risoluzione delle crisi di 
cui all'articolo 12 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

3. La Commissione e il Comitato trovano
un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al 
paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 12 a seconda 
della natura e delle circostanze di ciascun 
caso.

Or. en

Emendamento 303
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trova un adeguato 
equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e 

3. La Commissione e il Comitato trovano
un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al 
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gli obiettivi della risoluzione delle crisi di 
cui all'articolo 12 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 12 a seconda 
della natura e delle circostanze di ciascun 
caso.

Or. en

Emendamento 304
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione trova un adeguato 
equilibrio tra i fattori di cui al paragrafo 2 e 
gli obiettivi della risoluzione delle crisi di 
cui all'articolo 12 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

3. Il Comitato e la Commissione trovano
un adeguato equilibrio tra i fattori di cui al 
paragrafo 2 e gli obiettivi della risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 12 a seconda 
della natura e delle circostanze di ciascun 
caso.

Or. en

Emendamento 305
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario.

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario, a meno che uno Stato 
membro non abbia approvato la fornitura 
di detto sostegno conformemente alle 
proprie procedure di bilancio nazionali.
Gli Stati membri prevedono una 
procedura per l'assunzione di una 
decisione in merito all'approvazione entro 
5 giorni dal momento in cui il Comitato o 
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la Commissione ha chiesto tale 
approvazione. Qualora uno Stato membro 
non approvi la fornitura di detto sostegno, 
esso prevede, entro lo stesso limite di 
tempo, con una proposta alternativa a 
costi ridotti, la risoluzione della crisi 
dell'entità e, ove opportuno, del gruppo.
Qualora il Comitato ritenga che tale 
proposta alternativa non sia conforme al 
presente regolamento, si applica la 
legislazione nazionale in materia di 
insolvenza.

Or. nl

Emendamento 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario.

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico, a 
meno che lo Stato membro abbia 
approvato, in conformità delle sue 
procedure nazionali di bilancio, la 
fornitura del sostegno. Gli Stati membri 
devono applicare una procedura atta a 
portare a una decisione sull'approvazione 
entro [2 giorni] dalla richiesta di 
approvazione da parte del Comitato o 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

Per avere un testo giuridicamente fondato, la legislazione deve rispettare l'indipendenza di 
bilancio degli Stati membri e le loro procedure di bilancio. La modifica compensa questa 
esigenza giuridica e democratica con la problematica dell'arco di tempo limitato in caso di 
risoluzione delle crisi.



PE521.747v01-00 142/192 AM\1006888IT.doc

IT

Emendamento 307
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario.

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario a meno che, in attesa che 
venga istituito un sostegno pubblico 
europeo, lo Stato membro abbia accettato 
di fornire un sostegno finanziario 
pubblico straordinario, laddove non sia 
disponibile nessuna altra alternativa 
meno costosa per preservare la stabilità 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 308
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario.

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire fondi pubblici a sostegno 
dell'azione di risoluzione della crisi.
Nessuna decisione del Consiglio atta ad 
autorizzare il prestito dal Fondo entra in 
vigore prima che tutti gli Stati membri 
partecipanti abbiano informato il 
Segretario generale dell'espletamento 
delle loro procedure nazionali applicabili.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 26 della BRRD definisce il "sostegno finanziario pubblico 
straordinario" come aiuti di Stato (ad eccezione dell'impiego dei meccanismi di 
finanziamento privato o dei sistemi di garanzia dei depositi) ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la 
liquidità o la solvibilità di un ente o di un gruppo.

Emendamento 309
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario.

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri, 
collegialmente o individualmente, di 
fornire un sostegno finanziario pubblico o 
di falsare la ripartizione delle perdite tra 
Stati membri partecipanti e non 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nessuna decisione del Comitato o della 
Commissione impone agli Stati membri di 
fornire un sostegno finanziario pubblico 
straordinario.

4. Nessuna decisione del Comitato impone 
agli Stati membri di fornire un sostegno 
finanziario pubblico straordinario.

Or. en
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Emendamento 311
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicazione del regolamento, tutte le 
pertinenti autorità prendono in 
considerazione il principio della 
proporzionalità. Il principio della 
proporzionalità implica, in particolare, 
l'impatto che il dissesto di un ente 
potrebbe avere data la natura della sua 
attività, la sua struttura azionaria, la sua 
forma giuridica, il suo profilo di rischio, 
le sue dimensioni e status giuridico, le 
interconnessioni con altri enti o con il 
sistema finanziario in generale, la portata 
e la complessità delle sue attività e la sua 
appartenenza a un sistema di tutela 
istituzionale ai sensi dell'articolo 113, 
paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
575/2013. 

Or. en

Emendamento 312
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel rispetto della libertà d'impresa 
sancita all'articolo 16 della Carta dei 
diritti fondamentali, occorre limitare il 
margine di manovra del Comitato alle 
misure necessarie per semplificare la 
struttura e le operazioni dell'ente al solo 
fine di migliorare la possibilità di 
risolverne le crisi. Le misure imposte a 
tale proposito devono, inoltre, essere 
conformi alla legislazione dell'UE. Le 
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misure non devono comportare 
discriminazioni, dirette o indirette, per 
motivi di nazionalità e devono essere 
giustificate dalla ragione superiore di 
applicarle nell'interesse pubblico alla 
stabilità finanziaria. Per stabilire se 
un'azione è stata intrapresa nell'interesse 
pubblico generale, il Comitato deve, 
agendo nell'interesse pubblico generale, 
poter realizzare gli obiettivi di risoluzione 
senza incontrare ostacoli all'applicazione 
degli strumenti di risoluzione delle crisi o 
alla capacità di esercitare i poteri 
conferitigli. Inoltre, l'intervento deve 
limitarsi al minimo necessario per il 
conseguimento degli obiettivi.

Or. en

Emendamento 313
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Laddove una decisione o azione di 
risoluzione della crisi effettuata nel 
quadro dell'SRM in una fase qualsiasi 
implichi un sostegno finanziario pubblico 
straordinario da parte di uno Stato 
membro, l'accettazione dello Stato 
membro è una condizione preliminare per
esercitare tale azione. Se lo Stato membro 
non dà il consenso, si applica la 
normativa nazionale in materia di 
insolvenza.

Or. en

Emendamento 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nessuna azione, proposta, decisione 
o politica della Commissione, del 
Comitato o di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi nel quadro del 
presente regolamento discrimina, 
direttamente o indirettamente, uno Stato 
membro o un gruppo di Stati membri 
quale luogo di prestazione di servizi 
bancari o finanziari, i titolari di depositi, 
gli investitori o altri creditori stabiliti 
nell'Unione a motivo della nazionalità 
oppure della sede di attività.

Or. en

Emendamento 315
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Ai fini dell'assolvimento dei compiti
attribuiti alla Commissione e al Comitato 
dal presente regolamento, questi ultimi 
applicano tutto il pertinente diritto 
dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è 
composto da direttive, la legislazione 
nazionale di recepimento di tali direttive.
A tal fine, la Commissione e il Comitato 
adottano orientamenti e raccomandazioni 
e prendono decisioni in conformità della 
pertinente normativa dell'Unione e in 
particolare di qualsiasi atto legislativo e 
non legislativo, compresi quelli di cui agli 
articoli 290 e 291 del TFUE. In 
particolare, sono soggetti alle norme 
tecniche di regolamentazione e di 
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attuazione vincolanti elaborate dall'ABE 
e adottate dalla Commissione a norma 
degli articoli da 10 a 15 del regolamento 
(UE) n. 1093/2010, all'articolo 16 di tale 
regolamento e alle applicabili decisioni 
dell'ABE conformemente all'articolo 19, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1093/2010.

Or. en

Emendamento 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Esecuzione dei compiti da parte della 

Commissione
1. Nell'assolvimento dei compiti ad essa 
attribuiti dall'articolo 16 del presente 
regolamento, la Commissione agisce in 
piena indipendenza e rigorosamente in 
conformità degli obiettivi e dei principi 
stabiliti nel presente regolamento.
2. La Commissione esercita i compiti ad 
essa attribuiti dall'articolo 16 del presente 
regolamento fatti salvi e disgiuntamente 
dagli altri compiti.
3. Il personale della Commissione che si 
adopera per sostenere la Commissione 
nell'espletamento dei compiti ad essa 
attribuiti dall'articolo 16 del presente 
regolamento è separato dal punto di vista 
organizzativo e soggetto a rapporti 
gerarchici distinti rispetto al personale 
responsabile dell'espletamento degli altri 
compiti della Commissione.
4. Al fine di garantire la separazione tra 
l'espletamento dei compiti attribuiti alla 



PE521.747v01-00 148/192 AM\1006888IT.doc

IT

Commissione dall'articolo 16 del presente 
regolamento e gli altri compiti della 
Commissione, quest'ultima garantisce che 
il funzionamento del collegio si distingua 
completamente per quanto concerne 
l'espletamento di questi e degli altri suoi 
compiti. Tale differenziazione prevede 
riunioni e ordini del giorno rigorosamente 
separati.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, la 
Commissione adotta e pubblica la 
regolamentazione interna necessaria, 
incluse le norme in materia di segreto 
professionale e di scambio di 
informazioni.
6. Il commissario che sovrintende alle 
funzioni di risoluzione delle crisi non 
dispone di alcun voto in collegio sulle 
questioni legate all'applicazione delle 
norme in materia di concorrenza e agli 
aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 317
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato elabora piani di risoluzione 
delle crisi per le entità di cui all'articolo 2 e 
per i gruppi.

1. L'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi dello Stato membro partecipante in 
cui sono ubicati l'entità o il gruppo di cui 
all'articolo 2 elabora un piano di 
risoluzione delle crisi per l'entità o il 
gruppo interessati.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame).

Or. en
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Motivazione

Data la delicatezza delle informazioni che devono essere incluse nei piani di risoluzione delle 
crisi, questi ultimi devono essere elaborati dalla pertinente autorità nazionale di risoluzione 
delle crisi. Il Comitato riceve soltanto le informazioni necessarie all'espletamento dei propri 
compiti nel quadro del presente regolamento. Le informazioni commerciali riservate o 
sensibili di un ente creditizio non possono essere trasmesse al Comitato.

Emendamento 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato elabora piani di risoluzione 
delle crisi per le entità di cui all'articolo 2 e 
per i gruppi.

1. Il Comitato riesamina i piani di 
risoluzione delle crisi elaborati dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
in conformità della direttiva BRRD per le 
entità di cui all'articolo 2 e per i gruppi.

Or. en

Motivazione

Nella sua forma attuale, il Comitato di risoluzione delle crisi da istituire nel quadro della 
proposta SRM avrà il compito di elaborare piani di risoluzione delle crisi per tutti gli enti che 
rientrano nell'ambito di applicazione dell'SRM. Tuttavia, nel quadro della BRRD, ogni ente 
deve già disporre di piani di risoluzione delle crisi adeguati. Sarebbe opportuno evitare la 
duplicazione dei piani esistenti.

Emendamento 319
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato elabora piani di risoluzione 
delle crisi per le entità di cui all'articolo 2
e per i gruppi.

1. Il Comitato elabora piani di risoluzione 
delle crisi per le entità soggette alla 
vigilanza diretta della Banca centrale 
europea nel quadro del regolamento sul 
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meccanismo unico di risoluzione delle 
crisi n. [ ] e per tutte le entità 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato elabora piani di risoluzione 
delle crisi per le entità di cui all'articolo 2 e 
per i gruppi.

1. Il Comitato, insieme alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi, elabora 
piani di risoluzione delle crisi per le entità 
di cui all'articolo 2 e per i gruppi.

Or. en

Emendamento 321
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato elabora piani di risoluzione 
delle crisi per le entità di cui all'articolo 2 e 
per i gruppi.

1. Il Comitato, in sessione esecutiva,
elabora piani di risoluzione delle crisi per 
le entità di cui all'articolo 2 e per i gruppi.

Or. en

Emendamento 322
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi elaborano i piani di risoluzione 
delle crisi per gli enti creditizi ubicati 
esclusivamente nel loro Stato membro e 
che non sono entità transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 323
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Tutti i piani di risoluzione delle crisi 
sono presentati per l'approvazione finale 
dal Comitato in sessione esecutiva.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire la massima riservatezza dei piani di risoluzione delle crisi e, a tal fine, 
sarebbe opportuno creare un meccanismo in cui il numero delle persone coinvolte sia ridotto 
all'essenziale. 

Emendamento 324
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
trasmettono al Comitato tutte le 
informazioni necessarie per la 
preparazione e l'attuazione dei piani di 

soppresso
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risoluzione delle crisi da loro ottenute 
conformemente all'articolo 10 e 
all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 
[ ], fatto salvo il capo 5 del presente titolo.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 7. Sono le autorità nazionali di risoluzione delle crisi a 
dover elaborare i piani di risoluzione delle crisi per gli enti creditizi interessati.

Emendamento 325
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
trasmettono al Comitato tutte le 
informazioni necessarie per la preparazione 
e l'attuazione dei piani di risoluzione delle 
crisi da loro ottenute conformemente 
all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, 
della direttiva [ ], fatto salvo il capo 5 del 
presente titolo.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
trasmettono al Comitato tutte le 
informazioni necessarie per la preparazione 
e l'attuazione dei piani di risoluzione delle 
crisi di gruppo per gli enti soggetti alla 
vigilanza diretta della BCE, fatto salvo il 
capo 5 del presente titolo. Per le altre 
entità di cui all'articolo 2, le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
trasmettono piani di risoluzione delle crisi 
elaborati conformemente all'articolo 10 e 
all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva [ 
], fatto salvo il capo 5 del presente titolo.

Or. en

Emendamento 326
Burkhard Balz

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 devono essere adottate 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.

Or. en

Emendamento 327
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

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 

4. I piani di risoluzione delle crisi 
prevedono le azioni di risoluzione delle 
crisi che il Comitato o le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi possono adottare 
nel caso in cui un'entità di cui ai paragrafi 
1 e 1 bis 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 
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presente regolamento. conformemente al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

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 il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi 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.

Or. en

Emendamento 329
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

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 

4. I piani di risoluzione delle crisi 
prevedono le azioni di risoluzione delle 
crisi che il Comitato può adottare nel caso 
in cui un'entità di cui all'articolo 2 o un 
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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.

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 
o il ricorso al Fondo.

Or. en

Emendamento 330
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

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. Ove ciò non possa 
essere garantito in quanto un'entità ha 
raggiunto o potrebbe raggiungere 
dimensioni critiche, il Comitato 
garantisce che l'entità adotti 
conseguentemente la propria strategia 
commerciale in modo che, in caso di 
dissesto o di crisi, possa essere garantita 
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una risoluzione ordinata della crisi.

Or. en

Emendamento 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il piano di risoluzione delle crisi per 
ciascuna entità include tutte le voci di cui 
al capo 2 della direttiva (BRRD).

Or. en

Emendamento 332
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Il piano di risoluzione delle crisi per 
ciascuna entità include tutti gli elementi 
seguenti:

5. Il piano di risoluzione delle crisi per 
ciascuna entità è elaborato in conformità e 
contiene tutti gli elementi di cui 
all'articolo 11 della direttiva 
[..../...BRRD].

Or. en

Emendamento 333
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) una sintesi dei suoi elementi 
fondamentali;

soppresso

Or. en

Emendamento 334
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una sintesi dei cambiamenti 
sostanziali subiti dall'ente dalla 
registrazione delle ultime informazioni 
sulla risoluzione delle crisi;

soppresso

Or. en

Emendamento 335
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la dimostrazione di come le funzioni 
essenziali e le aree di attività principali 
possano essere separate dalle altre 
funzioni, sul piano giuridico ed 
economico, nella misura necessaria, in 
modo da garantire la continuità in caso di 
dissesto dell'ente;

soppresso

Or. en
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Emendamento 336
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) stima dei tempi necessari per 
l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale 
del piano;

soppresso

Or. en

Emendamento 337
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una descrizione particolareggiata della 
valutazione della possibilità di risoluzione 
delle crisi effettuata a norma dell'articolo 
8;

soppresso

Or. en

Emendamento 338
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la descrizione delle misure necessarie, 
ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, per 
affrontare o eliminare gli impedimenti 
alla possibilità di risoluzione delle crisi 
individuati a seguito della valutazione 
effettuata conformemente all'articolo 8;

soppresso
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Or. en

Emendamento 339
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una descrizione delle procedure per 
determinare il valore e la commerciabilità 
delle funzioni essenziali, aree di attività 
principali e attività dell'ente;

soppresso

Or. en

Emendamento 340
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) una descrizione particolareggiata dei 
dispositivi atti a garantire che le 
informazioni richieste ai sensi 
dell'articolo 8 siano aggiornate e a 
disposizione delle autorità di risoluzione 
delle crisi in qualsiasi momento;

soppresso

Or. en

Emendamento 341
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

(i) la spiegazione da parte dell'autorità di 
risoluzione delle crisi delle modalità che 
permettono il finanziamento delle opzioni 
di risoluzione delle crisi senza 
presupporre un sostegno finanziario 
pubblico straordinario;

soppresso

Or. en

Emendamento 342
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la spiegazione da parte dell'autorità di 
risoluzione delle crisi delle modalità che 
permettono il finanziamento delle opzioni 
di risoluzione delle crisi senza presupporre 
un sostegno finanziario pubblico 
straordinario;

(i) la spiegazione da parte dell'autorità di 
risoluzione delle crisi delle modalità che 
permettono il finanziamento delle opzioni 
di risoluzione delle crisi senza presupporre 
un sostegno finanziario pubblico 
straordinario o il ricorso al Fondo;

Or. en

Emendamento 343
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) la descrizione particolareggiata delle 
diverse strategie di risoluzione delle crisi 
che si potrebbero applicare nei vari 
scenari possibili;

soppresso

Or. en
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Emendamento 344
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la descrizione delle interdipendenze 
critiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 345
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) l'analisi dell'impatto del piano sugli 
altri enti all'interno del gruppo;

soppresso

Or. en

Emendamento 346
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) la descrizione delle opzioni praticabili
per mantenere l'accesso ai pagamenti, ai 
servizi di compensazione e ad altre 
infrastrutture;

soppresso

Or. en
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Emendamento 347
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) un piano di comunicazione con i 
media e con i cittadini;

soppresso

Or. en

Emendamento 348
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) il requisito minimo in termini di fondi 
propri e passività ammissibili ai sensi 
dell'articolo 10 e la scadenza per il 
raggiungimento di tale livello, ove 
d'applicazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) ove d'applicazione, il requisito minimo 
in termini di fondi propri e strumenti di 
bail-in contrattuali ai sensi dell'articolo 
10, paragrafo 1, e la scadenza per il 

soppresso
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raggiungimento di tale livello;

Or. en

Emendamento 350
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

(q) una descrizione delle operazioni e dei 
sistemi essenziali per assicurare la 
continuità del funzionamento dei processi 
operativi dell'ente;

soppresso

Or. en

Emendamento 351
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

(r) la descrizione dell'impatto prodotto 
dall'attuazione del piano sui dipendenti, 
compresa la valutazione dei costi 
associati.

soppresso

Or. en

Emendamento 352
Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera r bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(r bis) una descrizione delle procedure da 
utilizzare per informare e consultare i 
dipendenti o i loro rappresentanti nel 
processo di esecuzione del piano.

Or. en

Emendamento 353
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I piani di risoluzione delle crisi di 
gruppo hanno per oggetto la risoluzione 
delle crisi del gruppo nel suo insieme e 
contengono le misure per la risoluzione 
delle crisi dell'impresa madre e delle 
filiazioni appartenenti al gruppo.

6. I piani di risoluzione delle crisi di 
gruppo hanno per oggetto la risoluzione 
delle crisi del gruppo nel suo insieme. Su 
richiesta motivata dell'autorità nazionale 
di risoluzione delle crisi o di un 
rappresentante del Comitato di 
risoluzione delle crisi, segnatamente nel 
caso in cui le attività della filiazione 
costituiscano una quota significativa del 
sistema finanziario di quello Stato 
membro, il piano di risoluzione delle crisi 
di gruppo include altresì un piano distinto 
per la risoluzione della crisi della 
filiazione ubicata in quello Stato membro 
partecipante.

Or. en

Emendamento 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Nonostante tale disposizione, le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri non partecipanti possono 
elaborare e mantenere piani di risoluzione 
delle crisi per le filiazioni che fanno parte 
di un gruppo ubicato in uno Stato 
membro partecipante in conformità degli 
articoli 11 e 12 della direttiva [ ].

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la situazione in caso di filiazioni, conformemente alla BRRD
(riferimento agli articoli 11 e 12), in quanto i piani individuali sono ancora più importanti se 
la filiazione è al di fuori dell'SRM.

Emendamento 355
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Comitato elabora i piani di 
risoluzione delle crisi in cooperazione con 
l'autorità di vigilanza o l'autorità di 
vigilanza su base consolidata e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri partecipanti in cui le entità 
sono stabilite.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 7 e 8.

Emendamento 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Comitato elabora i piani di risoluzione 
delle crisi in cooperazione con l'autorità di 
vigilanza o l'autorità di vigilanza su base 
consolidata e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti in cui le entità sono stabilite.

7. Il Comitato elabora i piani di risoluzione 
delle crisi in cooperazione con l'autorità di 
vigilanza o l'autorità di vigilanza su base 
consolidata, le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti in cui le entità sono stabilite e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi degli Stati membri non partecipanti 
in cui le filiazioni sono stabilite.

Or. en

Motivazione

I piani che hanno un impatto sulle filiazioni ubicate sul territorio di Stati membri non 
partecipanti possono avere importanti conseguenze sulla stabilità dei mercati finanziari a 
livello locale. Sarebbe, pertanto, opportuno elaborare i piani in cooperazione con l'autorità 
su base consolidata, con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti in cui le entità sono stabilite e con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri non partecipanti in cui le filiazioni sono ubicate.

Emendamento 357
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Comitato elabora i piani di risoluzione 
delle crisi in cooperazione con l'autorità di 
vigilanza o l'autorità di vigilanza su base 
consolidata e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti in cui le entità sono stabilite.

7. Il Comitato elabora i piani di risoluzione 
delle crisi in cooperazione con l'autorità di 
vigilanza o l'autorità di vigilanza su base 
consolidata e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti in cui le entità sono stabilite. Il 
Comitato collabora con le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi negli 
Stati membri non partecipanti in cui sono 
ubicate entità che rientrano nella 
vigilanza su base consolidata.
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Or. en

Emendamento 358
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. In caso di enti creditizi considerati 
di rilevanza non sistemica secondo la 
definizione di cui al regolamento n.
2012/0242, le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi elaborano progetti 
preliminari di piani di risoluzione delle 
crisi. Il Comitato di risoluzione delle crisi 
può soltanto accettare o respingere un 
progetto preliminare di piano di 
risoluzione delle crisi fornendo una 
motivazione esaustiva. In caso di secondo 
rifiuto, il progetto preliminare di piano di 
risoluzione delle crisi è deferito alla 
sessione plenaria del Comitato di 
risoluzione delle crisi.

Or. xm

Motivazione

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Emendamento 359
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Il Comitato può imporre alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi di 
preparare progetti preliminari di piani di 
risoluzione delle crisi e all'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo di
preparare un progetto preliminare di piano 
di risoluzione delle crisi di gruppo.

8. Le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi preparano progetti preliminari di 
piani di risoluzione delle crisi e l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo 
prepara un progetto preliminare di piano di 
risoluzione delle crisi di gruppo. Qualora il 
Comitato decida di modificare un progetto 
di piano di risoluzione presentato deve 
fornire una motivazione esaustiva.

Or. en

Emendamento 360
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Le decisioni concernenti 
l'elaborazione, la valutazione dei piani di 
risoluzione delle crisi e l'applicazione di 
misure adeguate sono adottate dal 
Comitato in sessione esecutiva.

Or. en

Emendamento 361
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Il Comitato conclude un memorandum di 
intesa con le autorità di risoluzione delle 
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crisi degli Stati membri non partecipanti.

Or. en

Emendamento 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Applicazione della direttiva [BRRD]

Le azioni dell'SRM in relazione agli enti 
sono disciplinate dalla direttiva [BRRD].

Or. en

Emendamento 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Possibilità di risoluzione delle crisi degli 

enti a rilevanza sistemica
Per gli enti di cui all'articolo 2 del 
presente regolamento e definiti come enti 
a rilevanza sistemica a livello globale (G-
SII) o come altri enti a rilevanza sistemica
(O-SII) a norma dell'articolo 131 della 
DIRETTIVA 2013/36/UE, il Comitato dà 
la priorità alla valutazione della loro 
possibilità di risoluzione delle crisi in 
conformità dell'articolo 13 [BRRD] ed 
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elabora un piano per ciascun ente al fine 
di eliminare gli impedimenti alla 
possibilità di risoluzione delle crisi in 
conformità dell'articolo 14 [BRRD].
Il piano prevede almeno quanto segue:
(a) richiedere all'ente di disinvestire 
attività specifiche;
(b) richiedere all'ente di limitare o 
sospendere attività specifiche esistenti o 
proposte;
(c) limitare o impedire lo sviluppo o la 
vendita di nuove aree di attività o prodotti;
(d) imporre modifiche alle strutture 
giuridiche o operative dell'ente in modo 
da ridurne la complessità, affinché le 
funzioni essenziali possano essere 
separate da altre funzioni, sul piano 
giuridico ed economico, applicando gli 
strumenti di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 364
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente 
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate
succursali significative per quanto di 
pertinenza della succursale in questione, 
valuta in che misura è possibile risolvere le 
crisi di enti e gruppi senza presupporre un 
sostegno finanziario pubblico straordinario, 
oltre all'impiego del Fondo istituito 

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente 
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate 
succursali o filiazioni significative per 
quanto di pertinenza della succursale in 
questione, filiazione e stabilità finanziaria,
valuta in che misura è possibile risolvere le 
crisi di enti e gruppi senza presupporre un 
sostegno finanziario pubblico straordinario.
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conformemente all'articolo 64.

Or. en

Emendamento 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente 
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate 
succursali significative per quanto di 
pertinenza della succursale in questione, 
valuta in che misura è possibile risolvere le 
crisi di enti e gruppi senza presupporre un 
sostegno finanziario pubblico straordinario, 
oltre all'impiego del Fondo istituito 
conformemente all'articolo 64.

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente 
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate 
succursali significative per quanto di 
pertinenza della succursale in questione, 
valuta in che misura è possibile risolvere le 
crisi di enti e gruppi senza presupporre un 
sostegno finanziario pubblico straordinario.

Or. en

Emendamento 366
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente 
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente 
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
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non partecipanti in cui sono ubicate 
succursali significative per quanto di 
pertinenza della succursale in questione, 
valuta in che misura è possibile risolvere le 
crisi di enti e gruppi senza presupporre un 
sostegno finanziario pubblico straordinario, 
oltre all'impiego del Fondo istituito 
conformemente all'articolo 64.

non partecipanti qualora faccia 
riferimento a un'entità che opera sotto la 
propria giurisdizione, valuta in che misura 
è possibile risolvere le crisi di enti e gruppi 
senza presupporre un sostegno finanziario 
pubblico straordinario, oltre all'impiego del 
Fondo istituito conformemente all'articolo 
64. Il progetto preliminare di piano di 
risoluzione delle crisi di gruppo e le 
conseguenti decisioni di risoluzione delle 
crisi non sono vincolanti per l'autorità di 
risoluzione delle crisi dello Stato membro 
non partecipante.

Or. en

Emendamento 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione dell'autorità competente
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate 
succursali significative per quanto di 
pertinenza della succursale in questione, 
valuta in che misura è possibile risolvere le 
crisi di enti e gruppi senza presupporre un 
sostegno finanziario pubblico straordinario, 
oltre all'impiego del Fondo istituito 
conformemente all'articolo 64.

1. In sede di elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi in conformità 
all'articolo 7, il Comitato, previa 
consultazione delle autorità competenti
inclusa la BCE, e delle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate 
filiazioni e succursali significative per 
quanto di pertinenza della succursale in 
questione, valuta in che misura è possibile 
risolvere le crisi di enti e gruppi senza 
presupporre un sostegno finanziario 
pubblico straordinario, oltre all'impiego del 
Fondo istituito conformemente all'articolo 
64.

Or. en

Motivazione

Il testo originale era incoerente con l'articolo 7, in cui si fa riferimento anche alle filiazioni. 
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La modifica chiarisce la situazione in presenza di filiazioni, conformemente alla BRRD.

Emendamento 368
Diogo Feio

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 
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.

2. Al momento di elaborare un piano di 
risoluzione delle crisi per le entità di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, o di dare 
l'approvazione finale ai piani di 
risoluzione delle crisi per le entità di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1 bis, 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 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.

Or. en

Emendamento 369
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
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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 
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.

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 
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, tenuto conto della 
stabilità finanziaria, economica e sociale 
dello stesso o di altri Stati membri o 
dell'Unione e nella prospettiva di assicurare 
la continuità delle funzioni essenziali 
svolte dall'entità.

Or. en

Emendamento 370
Thomas Händel

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 

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 
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all'autorità di risoluzione delle crisi risulta 
fattibile e credibile liquidare l'entità con 
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.

all'autorità di risoluzione delle crisi risulta 
fattibile e credibile liquidare l'entità con 
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 dimensioni critiche come 
definite all'articolo 3 e per le quali non 
s'intende possibile la risoluzione delle 
crisi con gli strumenti esistenti di cui 
all'articolo 19 sono ristrutturate di 
conseguenza. In questo caso, i diritti di 
proprietà sono subordinati all'interesse 
generale.

Or. en

Emendamento 371
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento di elaborare i piani di 
risoluzione delle crisi per i gruppi, il 
Comitato valuta in quale misura sia 
possibile risolvere le crisi dei gruppi in 
conformità del presente regolamento. La 
risoluzione delle crisi di un gruppo 
s'intende possibile quando alle autorità di 
risoluzione delle crisi risulta fattibile e 
credibile liquidare le entità del gruppo con 
procedura ordinaria di insolvenza, oppure 
risolverne le crisi applicando gli strumenti

3. Al momento di elaborare i piani di 
risoluzione delle crisi per i gruppi, il 
Comitato valuta in quale misura sia 
possibile risolvere le crisi dei gruppi in 
conformità della direttiva sul risanamento 
e la risoluzione delle crisi bancarie [ ] 
fatte salve le modifiche di cui al presente 
regolamento adeguandola all'istituzione 
del Comitato. La risoluzione delle crisi di 
un gruppo s'intende possibile quando alle 
autorità di risoluzione delle crisi risulta 
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di risoluzione delle crisi alle entità del 
gruppo ed esercitando nei loro confronti i 
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 degli Stati membri in cui le 
entità del gruppo sono ubicate, o di altri 
Stati membri o dell'Unione e nella 
prospettiva di assicurare la continuità delle 
funzioni essenziali svolte da tali entità 
mediante la loro separazione, se praticabile 
facilmente e tempestivamente, oppure con 
altro mezzo.

fattibile e credibile liquidare le entità del 
gruppo con procedura ordinaria di 
insolvenza, oppure risolverne le crisi 
applicando gli strumenti di risoluzione 
delle crisi alle entità del gruppo ed 
esercitando nei loro confronti i 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 degli 
Stati membri in cui le entità del gruppo 
sono ubicate, o di altri Stati membri o 
dell'Unione e nella prospettiva di assicurare 
la continuità delle funzioni essenziali 
svolte da tali entità mediante la loro 
separazione, se praticabile facilmente e 
tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Or. en

Emendamento 372
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento di elaborare i piani di 
risoluzione delle crisi per i gruppi, il 
Comitato valuta in quale misura sia 
possibile risolvere le crisi dei gruppi in 
conformità del presente regolamento. La 
risoluzione delle crisi di un gruppo 
s'intende possibile quando alle autorità di 
risoluzione delle crisi risulta fattibile e 
credibile liquidare le entità del gruppo con 
procedura ordinaria di insolvenza, oppure 
risolverne le crisi applicando gli strumenti 
di risoluzione delle crisi alle entità del 
gruppo ed esercitando nei loro confronti i 
poteri di risoluzione delle crisi senza 
provocare conseguenze negative 
significative, comprese situazioni di 
instabilità finanziaria più ampia o di eventi 

3. Al momento di elaborare i piani di 
risoluzione delle crisi per i gruppi, il 
Comitato valuta in quale misura sia 
possibile risolvere le crisi dei gruppi in 
conformità del presente regolamento. La 
risoluzione delle crisi di un gruppo 
s'intende possibile quando alle autorità di 
risoluzione delle crisi risulta fattibile e 
credibile liquidare le entità del gruppo con 
procedura ordinaria di insolvenza, oppure 
risolverne le crisi applicando gli strumenti 
di risoluzione delle crisi alle entità del 
gruppo ed esercitando nei loro confronti i 
poteri di risoluzione delle crisi senza 
provocare conseguenze negative 
significative, comprese situazioni di 
instabilità finanziaria più ampia o di eventi 
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a livello di sistema, per il sistema 
finanziario degli Stati membri in cui le 
entità del gruppo sono ubicate, o di altri 
Stati membri o dell'Unione e nella 
prospettiva di assicurare la continuità delle 
funzioni essenziali svolte da tali entità 
mediante la loro separazione, se praticabile 
facilmente e tempestivamente, oppure con 
altro mezzo.

a livello di sistema, per il sistema 
finanziario degli Stati membri in cui le 
entità del gruppo sono ubicate, tenuto 
conto della stabilità finanziaria, 
economica e sociale di tali Stati membri o 
di altri Stati membri o dell'Unione e nella 
prospettiva di assicurare la continuità delle 
funzioni essenziali svolte da tali entità 
mediante la loro separazione, se praticabile 
facilmente e tempestivamente, oppure con 
altro mezzo.

Or. en

Motivazione

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Emendamento 373
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La relazione è notificata all'entità o 
all'impresa madre in questione, alle autorità 
competenti e alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri non 
partecipanti in cui sono ubicate le 
succursali significative. Essa specifica le 
motivazioni della valutazione o della 
determinazione in questione e indica in che 
modo tale valutazione o determinazione 
soddisfa il requisito dell'applicazione 
proporzionata di cui all'articolo 6.

6. La relazione è notificata all'entità o 
all'impresa madre in questione, alle autorità 
competenti e alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri non 
partecipanti. Essa specifica le motivazioni 
della valutazione o della determinazione in 
questione e indica in che modo tale 
valutazione o determinazione soddisfa il 
requisito dell'applicazione proporzionata di 
cui all'articolo 6.
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Or. en

Emendamento 374
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La relazione è notificata all'entità o 
all'impresa madre in questione, alle autorità 
competenti e alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri non 
partecipanti in cui sono ubicate le 
succursali significative. Essa specifica le 
motivazioni della valutazione o della 
determinazione in questione e indica in che 
modo tale valutazione o determinazione 
soddisfa il requisito dell'applicazione 
proporzionata di cui all'articolo 6.

6. La relazione è notificata all'entità o
all'impresa madre in questione, alle autorità 
competenti e alle autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri non 
partecipanti in cui sono ubicate le 
succursali o filiazioni significative. Essa 
specifica le motivazioni della valutazione o 
della determinazione in questione e indica 
in che modo tale valutazione o 
determinazione soddisfa il requisito 
dell'applicazione proporzionata di cui 
all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 375
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro quattro mesi dalla data di 
ricevimento della relazione, l'entità o 
l'impresa madre può presentare 
osservazioni e proporre al Comitato misure 
alternative per porre rimedio agli 
impedimenti indicati nella relazione. Il 
Comitato comunica le misure proposte 
dall'entità o dall'impresa madre alle 
autorità competenti e alle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate le 

7. Entro quattro mesi dalla data di 
ricevimento della relazione, l'entità o 
l'impresa madre può presentare 
osservazioni e proporre al Comitato misure 
alternative per porre rimedio agli 
impedimenti indicati nella relazione. Il 
Comitato comunica le misure proposte 
dall'entità o dall'impresa madre alle 
autorità competenti e alle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
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succursali significative. non partecipanti.

Or. en

Emendamento 376
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro quattro mesi dalla data di 
ricevimento della relazione, l'entità o 
l'impresa madre può presentare 
osservazioni e proporre al Comitato misure 
alternative per porre rimedio agli 
impedimenti indicati nella relazione. Il 
Comitato comunica le misure proposte 
dall'entità o dall'impresa madre alle 
autorità competenti e alle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate le 
succursali significative.

7. Entro quattro mesi dalla data di 
ricevimento della relazione, l'entità,
l'impresa madre, l'autorità competente o 
l'autorità di risoluzione delle crisi di uno 
Stato membro non partecipante può 
presentare osservazioni e proporre al 
Comitato misure alternative per porre 
rimedio agli impedimenti indicati nella 
relazione. Il Comitato comunica le misure 
proposte dall'entità o dall'impresa madre 
alle autorità competenti e alle autorità di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti in cui sono ubicate le 
succursali o filiazioni significative.

Or. en

Emendamento 377
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

8. Se le misure proposte dall'entità o 
dall'impresa madre in questione non 
eliminano effettivamente gli impedimenti 
alla possibilità di risoluzione delle crisi, il 
Comitato adotta una decisione, previa 
consultazione dell'autorità competente e, 

8. Se le misure proposte dall'entità o 
dall'impresa madre in questione non 
eliminano effettivamente gli impedimenti 
alla possibilità di risoluzione delle crisi, il 
Comitato adotta una decisione, previa 
consultazione dell'autorità competente e, 



PE521.747v01-00 180/192 AM\1006888IT.doc

IT

laddove appropriato, dell'autorità 
macroprudenziale, nella quale indica che le 
misure proposte non eliminano 
efficacemente gli impedimenti alla 
possibilità di risoluzione delle crisi e dà 
istruzione alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi di imporre all'ente, 
all'impresa madre o a filiazioni del gruppo 
interessato di adottare qualsiasi misura 
elencata al paragrafo 9, tenendo conto dei 
seguenti criteri:

laddove appropriato, dell'autorità 
macroprudenziale, dell'autorità 
competente e dell'autorità di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri non 
partecipanti, nella quale indica che le 
misure proposte non eliminano 
efficacemente gli impedimenti alla 
possibilità di risoluzione delle crisi e dà 
istruzione alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi di imporre all'ente, 
all'impresa madre o a filiazioni del gruppo 
interessato di adottare qualsiasi misura 
elencata al paragrafo 9, tenendo conto dei 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 378
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la necessità di evitare un impatto 
negativo sulla stabilità finanziaria negli 
Stati membri partecipanti;

(b) la necessità di evitare un impatto 
negativo sulla stabilità finanziaria negli 
Stati membri partecipanti, negli Stati 
membri non partecipanti interessati e 
nell'Unione nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 379
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la necessità di evitare un impatto 
negativo sulla stabilità finanziaria negli 

(b) la necessità di evitare un impatto 
negativo sulla stabilità finanziaria negli 
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Stati membri partecipanti; Stati membri partecipanti e non 
partecipanti;

Or. en

Emendamento 380
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi eseguono le istruzioni del 
Comitato conformemente all'articolo 26.

10. Le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi eseguono le istruzioni del 
Comitato conformemente all'articolo 26. In 
caso di risoluzione di un ente creditizio di 
rilevanza non sistemica, l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi sotto la 
cui giurisdizione l'ente opera può opporsi 
alle istruzioni del Comitato. Dopo essersi 
opposta, l'autorità propone le proprie 
azioni, che sono efficaci solo quando
vengono approvate dalla sessione plenaria 
del Comitato di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 381
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Gli Stati membri non partecipanti non 
possono essere vincolati senza il loro 
consenso dal Comitato. In caso di 
controversia, va sottoposta all'ABE per 
una mediazione vincolante.
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Or. en

Emendamento 382
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su 
proposta di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi, può applicare
obblighi semplificati in relazione 
all'elaborazione dei piani di risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 7 o può 
concedere deroghe all'obbligo di elaborare 
tali piani.

1. Il Comitato applica obblighi semplificati 
in relazione all'elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi di cui al capo 1 della 
direttiva (BRRD) o può concedere deroghe 
all'obbligo di elaborare tali piani.

Or. en

Emendamento 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su 
proposta di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi, può applicare 
obblighi semplificati in relazione 
all'elaborazione dei piani di risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 7 o può 
concedere deroghe all'obbligo di elaborare 
tali piani.

1. Il Comitato può applicare obblighi 
semplificati in relazione all'elaborazione 
dei piani di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 7 o può concedere deroghe 
all'obbligo di elaborare tali piani.

Or. en
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Emendamento 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su 
proposta di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi, può applicare 
obblighi semplificati in relazione 
all'elaborazione dei piani di risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 7 o può 
concedere deroghe all'obbligo di elaborare 
tali piani.

1. Il Comitato può applicare obblighi 
semplificati in relazione all'elaborazione 
dei piani di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 7 o può concedere deroghe 
all'obbligo di elaborare tali piani.

Or. en

Emendamento 385
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su 
proposta di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi, può applicare 
obblighi semplificati in relazione 
all'elaborazione dei piani di risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 7 o può 
concedere deroghe all'obbligo di 
elaborare tali piani.

1. Il Comitato, di propria iniziativa o su 
proposta di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi, può applicare 
obblighi semplificati in relazione
all'elaborazione dei piani di risoluzione 
delle crisi di cui all'articolo 7 e ai sensi 
della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

La CRD4 prevede che tutti gli enti dispongano di un piano di risoluzione delle crisi, ora lo 
prevede anche la BRRD.
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Emendamento 386
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi possono proporre al Comitato 
di applicare obblighi semplificati in 
relazione all'elaborazione dei piani di 
risoluzione delle crisi o di concedere 
deroghe all'obbligo di elaborare tali piani 
ad enti o gruppi specifici. La proposta è 
motivata e accompagnata da tutta la 
documentazione pertinente.

soppresso

Or. en

Emendamento 387
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi possono proporre al Comitato di 
applicare obblighi semplificati in relazione 
all'elaborazione dei piani di risoluzione 
delle crisi o di concedere deroghe 
all'obbligo di elaborare tali piani ad enti o 
gruppi specifici. La proposta è motivata e 
accompagnata da tutta la documentazione 
pertinente.

2. Le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi possono proporre al Comitato di 
applicare obblighi semplificati ai sensi 
della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ]. La 
proposta è motivata e accompagnata da 
tutta la documentazione pertinente.

Or. en

Emendamento 388
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando riceve una proposta ai sensi 
del paragrafo 1 o quando agisce di 
propria iniziativa, il Comitato procede ad 
una valutazione degli enti o del gruppo in 
questione. La valutazione è effettuata 
tenendo conto dell'impatto potenziale che 
il dissesto dell'ente o del gruppo potrebbe 
avere sui mercati finanziari, su altri enti e 
sulle condizioni di finanziamento data la 
natura della sua attività, le sue dimensioni 
e le interconnessioni con altri enti o con il 
sistema finanziario in generale.

soppresso

Or. en

Emendamento 389
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi che ha proposto 
l'applicazione di obblighi semplificati o la 
concessione della deroga conformemente 
al paragrafo 1 ritiene che la decisione di 
applicare gli obblighi semplificati o di 
concedere la deroga debba essere 
revocata, presenta una proposta in tal 
senso al Comitato. In tal caso, il Comitato 
adotta una decisione sulla proposta di 
revoca tenendo pienamente conto della 
motivazione addotta dall'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi alla 
luce degli elementi di cui al paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Emendamento 390
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il Comitato può concedere, 
conformemente ai paragrafi 3 e 4, una 
deroga all'obbligo di elaborare piani di 
risoluzione delle crisi a singoli enti 
affiliati ad un organismo centrale di cui 
all'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE 
e interamente o parzialmente esentati dai 
requisiti prudenziali nella legislazione 
nazionale conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
In tal caso l'obbligo di elaborare il piano 
di risoluzione delle crisi si applica su base 
consolidata all'organismo centrale.

soppresso

Or. en

Emendamento 391
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Comitato può concedere la deroga 
all'obbligo di elaborare piani di 
risoluzione delle crisi ad enti che fanno 
parte di un sistema di tutela istituzionale a 
norma dell'articolo 113, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 575/2013. Al 
momento di decidere se concedere la 
deroga a un ente appartenente ad un 
sistema di tutela istituzionale, il Comitato 
considera se il sistema di tutela 
istituzionale sia in grado di soddisfare 
richieste simultanee poste al sistema in 
relazione ai suoi membri.

6. Al momento di decidere se concedere la 
deroga a un ente appartenente ad un 
sistema di tutela istituzionale, il Comitato 
considera se il sistema di tutela 
istituzionale sia in grado di soddisfare 
richieste simultanee poste al sistema in 
relazione ai suoi membri.
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Or. en

Emendamento 392
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Comitato informa l'ABE in merito 
all'applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5.

7. Il Comitato informa l'ABE in merito 
all'applicazione del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 393
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato, in consultazione con le 
autorità competenti inclusa la BCE, 
determina il requisito minimo per i fondi 
propri e le passività ammissibili di cui al 
paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e 
di conversione, che gli enti e le imprese 
madri di cui all'articolo 2 sono tenuti a 
rispettare.

1. Il Comitato, in consultazione con le 
autorità competenti inclusa la BCE, 
determina il requisito minimo per i fondi 
propri e le passività ammissibili di cui al 
paragrafo 2, soggetti a poteri di riduzione e 
di conversione, che gli enti e le imprese 
madri di cui all'articolo 2 sono tenuti a 
rispettare. Per gli enti creditizi che non 
sono attivi sui mercati dei capitali, il 
Comitato può concedere deroghe 
all'obbligo di mantenere il requisito 
minimo.

Or. en

Emendamento 394
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il requisito minimo è calcolato come 
l'importo dei fondi propri e delle passività 
ammissibili espresso in percentuale delle 
passività e dei fondi propri totali, escluse 
le passività risultanti da derivati, degli enti 
e delle imprese madri di cui all'articolo 2.

2. Il requisito minimo è calcolato come 
nella direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

Il requisito minimo è calcolato in conformità della BRRD. Non è, pertanto, necessario 
ripetere il testo della BRRD in questo articolo.

Emendamento 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il requisito minimo è calcolato come 
l'importo dei fondi propri e delle passività 
ammissibili espresso in percentuale delle 
passività e dei fondi propri totali, escluse 
le passività risultanti da derivati, degli enti 
e delle imprese madri di cui all'articolo 2.

2. Il requisito minimo è calcolato in 
conformità delle norme di cui alla 
direttiva (BRRD).

Or. en

Emendamento 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Emendamento 397
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Emendamento 398
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la misura in cui il sistema di 
garanzia dei depositi conformemente 
all'articolo 2, paragrafo 2 [...]*, dovrebbe 
concorrere al finanziamento della 
risoluzione delle crisi;

Or. en

Emendamento 399
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La determinazione di cui al paragrafo 1 
può prevedere che il requisito minimo per 
i fondi propri e le passività ammissibili sia 
parzialmente soddisfatto a livello 
consolidato o individuale attraverso 
strumenti di bail-in contrattuali.

soppresso

Or. en

Emendamento 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La determinazione di cui al paragrafo 1 
può prevedere che il requisito minimo per i 
fondi propri e le passività ammissibili sia 
parzialmente soddisfatto a livello 
consolidato o individuale attraverso 
strumenti di bail-in contrattuali.

4. La determinazione di cui al paragrafo 1 
prevede che il requisito minimo per i fondi 
propri e le passività ammissibili sia 
soddisfatto a livello consolidato e 
individuale. Il requisito minimo può 
essere soddisfatto attraverso strumenti di 
bail-in contrattuali.

Or. en

Emendamento 401
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Perché lo strumento sia considerato 
uno strumento di bail-in contrattuale ai 
sensi del paragrafo 4, il Comitato deve 
accertarsi che esso:

soppresso

(a) contenga una clausola contrattuale 
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che prevede che, se la Commissione 
decide di applicare lo strumento del bail-
in a tale ente, lo strumento è ridotto o 
convertito nella misura richiesta prima 
che siano ridotte o convertite altre 
passività ammissibili; e
(b) sia soggetto a un contratto, impegno o 
disposizione di subordinazione vincolante 
ai sensi del quale, in caso di procedura 
ordinaria di insolvenza, è classificato al di 
sotto di altre passività ammissibili e non 
può essere rimborsato fin quando non 
siano state regolate altre passività 
ammissibili in essere.

Or. en

Emendamento 402
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Comitato determina quanto previsto 
al paragrafo 1 nel corso dell'elaborazione 
e del mantenimento dei piani di 
risoluzione delle crisi a norma 
dell'articolo 7.

soppresso

Or. en

Emendamento 403
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il Comitato comunica alla BCE e 
all'ABE il requisito minimo che ha 

8. Il Comitato comunica alla BCE e 
all'ABE il requisito minimo che ha 
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determinato per ciascun ente e impresa 
madre a norma del paragrafo 1.

determinato per ciascun ente e impresa 
madre in conformità dell'articolo 2, 
comma 1.

Or. en


