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Emendamento 404
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La BCE o le autorità competenti degli Stati 
membri partecipanti informano il Comitato 
di qualsiasi misura che impongono ad un 
ente o gruppo di adottare o che adottano 
esse stesse a norma dell'articolo 13 ter del 
regolamento (EU) n. [ ], dell'articolo 23, 
paragrafo 1 o dell'articolo 24 della direttiva 
[ ] o dell'articolo 104 della direttiva 
2013/36/UE.

La BCE o le autorità competenti degli Stati 
membri partecipanti, dopo aver richiesto il 
parere della BCE, informano il Comitato 
di qualsiasi misura che impongono ad un 
ente o gruppo di adottare o che adottano 
esse stesse a norma dell'articolo 13 ter del 
regolamento (EU) n. [ ], dell'articolo 23, 
paragrafo 1 o dell'articolo 24 della direttiva 
[ ] o dell'articolo 104 della direttiva 
2013/36/UE.

Or. en

Emendamento 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La BCE o le autorità competenti degli 
Stati membri partecipanti informano il 
Comitato di qualsiasi misura che 
impongono ad un ente o gruppo di adottare 
o che adottano esse stesse a norma 
dell'articolo 13 ter del regolamento (EU) n. 
[ ], dell'articolo 23, paragrafo 1 o 
dell'articolo 24 della direttiva [ ] o 
dell'articolo 104 della direttiva 
2013/36/UE.

La BCE informa il Comitato di qualsiasi 
misura che impongono ad un ente o gruppo 
di adottare o che adottano esse stesse a 
norma dell'articolo 13 ter del regolamento 
(EU) n. [ ], dell'articolo 23, paragrafo 1 o 
dell'articolo 24 della direttiva [ ] o 
dell'articolo 104 della direttiva 
2013/36/UE.

Or. en
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Emendamento 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato comunica alla Commissione 
le informazioni ricevute a norma del 
primo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 407
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A partire dalla data di ricevimento delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, e fatti 
salvi i poteri della BCE e delle autorità 
competenti in conformità ad altri atti 
normativi dell'Unione, il Comitato può 
preparare la risoluzione della crisi 
dell'ente o del gruppo in questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato consulta il sistema di tutela 
istituzionale di un ente quando intende 
adottare misure d'intervento precoce. Il 
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Comitato interviene solo se un sistema di 
tutela istituzionale non è in grado di 
impedire il fallimento del suo ente 
membro.

Or. en

Emendamento 409
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato ha il potere di: 3. Il Comitato consulta l'ente interessato o 
il sistema di tutela istituzionale quando 
intende adottare misure d'intervento 
precoce. Il Comitato ha il potere di 
adottare le seguenti misure solo se un ente 
non riesce o rischia di non riuscire a 
impedire il fallimento di un ente membro 
o se un sistema di tutela istituzionale non 
è in grado di impedire tale fallimento:

Or. en

Emendamento 410
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La BCE o l'autorità competente e il 
Comitato garantiscono che la misura 
aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni 
del Comitato volte a preparare la 
risoluzione della crisi a norma del 
paragrafo 2 siano coerenti.

5. La BCE o l'autorità competente e il 
Comitato garantiscono che la misura 
aggiuntiva di cui al paragrafo 4 e le azioni 
del Comitato volte a preparare la 
risoluzione della crisi a norma del 
paragrafo 2 siano coerenti e non siano 
discriminatorie nei confronti degli Stati 
membri o delle entità di Stati membri non 
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partecipanti.

Or. en

Emendamento 411
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, la Commissione e il 
Comitato, con riferimento alle rispettive 
responsabilità, tengono conto degli 
obiettivi della risoluzione delle crisi e 
scelgono gli strumenti e i poteri che, a loro
parere, sono più adatti a conseguire gli 
obiettivi pertinenti nelle circostanze del 
caso.

1. Quando agisce nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, il Comitato, con riferimento 
alle rispettive responsabilità, tiene conto 
degli obiettivi della risoluzione delle crisi e 
sceglie gli strumenti e i poteri che, a suo
parere, sono più adatti a conseguire gli 
obiettivi pertinenti nelle circostanze del 
caso.

Or. en

Emendamento 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, la Commissione e il 
Comitato, con riferimento alle rispettive 
responsabilità, tengono conto degli 
obiettivi della risoluzione delle crisi e 
scelgono gli strumenti e i poteri che, a loro
parere, sono più adatti a conseguire gli 
obiettivi pertinenti nelle circostanze del 
caso.

1. Quando agisce nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, il Comitato, con riferimento 
alle rispettive responsabilità, tiene conto 
degli obiettivi della risoluzione delle crisi e 
sceglie gli strumenti e i poteri che, a suo
parere, sono più adatti a conseguire gli 
obiettivi pertinenti nelle circostanze del 
caso.
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Or. en

Emendamento 413
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi di risoluzione delle crisi di cui 
al paragrafo 1 sono i seguenti:

Gli obiettivi di risoluzione delle crisi di cui 
al paragrafo 1 sono definiti all'articolo 26 
della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della risoluzione sono definiti dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in questo articolo non 
è necessaria.

Emendamento 414
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la continuità delle funzioni 
essenziali;

soppresso

Or. en
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Emendamento 415
Thomas Händel

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la continuità delle funzioni 
essenziali;

(a) garantire la continuità delle funzioni 
bancarie di base;

Or. en

Emendamento 416
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) evitare effetti negativi significativi 
sulla stabilità finanziaria, anche per 
prevenire il contagio, e mantenere la 
disciplina di mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 417
Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) evitare effetti negativi significativi sulla 
stabilità finanziaria, anche per prevenire il 
contagio, e mantenere la disciplina di 
mercato;

(b) evitare effetti negativi significativi sulla 
stabilità finanziaria, innanzitutto a livello 
nazionale per prevenire il contagio, e 
mantenere la disciplina di mercato;
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Or. en

Emendamento 418
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) evitare effetti negativi significativi sulla 
stabilità finanziaria, anche per prevenire il 
contagio, e mantenere la disciplina di 
mercato;

(b) evitare effetti negativi significativi sulla 
stabilità finanziaria, economica e sociale, 
anche per prevenire il contagio, e 
mantenere la disciplina di mercato;

Or. en

Motivazione

Prima di adottare una decisione, la Commissione, ma anche il Comitato al momento di 
presentare una raccomandazione alla Commissione, devono esaminare interamente e tenere 
in considerazione l'impatto negativo sull'economia reale e sulla situazione sociale di ciascuno 
Stato membro in cui opera un gruppo. In particolare, deve essere esaminato il ruolo svolto da 
ciascuna filiale o succursale in quanto fornitore di credito a persone fisiche e PMI nonché 
creatore di posti di lavoro.

Emendamento 419
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) salvaguardare i fondi pubblici 
riducendo al minimo il ricorso al sostegno 
finanziario pubblico straordinario;

soppresso

Or. en

Emendamento 420
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) tutelare i depositanti coperti dalla 
direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti 
dalla direttiva 97/9/CE21.

soppresso

__________________
21 Direttiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori, GU L 084 del 26.3.1997, pag. 
22.

Or. en

Emendamento 421
Nuno Melo

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) tutelare i depositanti coperti dalla 
direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti 
dalla direttiva 97/9/CE21.

(d) tutelare i depositanti, 
indipendentemente dalla natura e dal 
valore dei rispettivi depositi, e gli 
investitori coperti dalla direttiva 97/9/CE21.

__________________ __________________
21 Direttiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 
22.

21 Direttiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 
22.

Or. pt

Emendamento 422
Anni Podimata
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) tutelare i depositanti coperti dalla 
direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti 
dalla direttiva 97/9/CE21.

(d) tutelare i depositanti coperti dalla 
direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti 
dalla direttiva 97/9/CE21 e ridurre al 
minimo l'impatto su tutti gli altri 
depositanti.

__________________ __________________
21 Direttiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori, GU L 084 del 26.3.1997, pag. 
22.

21 Direttiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori, GU L 084 del 26.3.1997, pag. 
22.

Or. en

Emendamento 423
Thomas Händel

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) tutelare i depositanti coperti dalla 
direttiva 94/19/CE e gli investitori coperti 
dalla direttiva 97/9/CE21.

(d) tutelare i depositanti coperti dalla 
direttiva 94/19/CE;

__________________
21 Direttiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori, GU L 084 del 26.3.1997, pag. 
22.

Or. en

Emendamento 424
Thomas Händel
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le banche ritenute "too big to fail" possono comportare l'incremento della volatilità 
economica in tempi di crisi. Di conseguenza, gli svantaggi delle banche che hanno raggiunto 
una dimensione critica sono superiori ai vantaggi economici.

Emendamento 425
Nuno Melo

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) tenere conto in particolare della 
tutela di tutti i depositi delle persone 
giuridiche, indipendentemente dalla 
natura e dal valore degli stessi, 
considerando che le possibili conseguenze 
sulla gestione corrente della liquidità, 
segnatamente per imprese, fondazioni, 
istituti di beneficienza e altri enti, per il 
pagamento di retribuzioni, materie prime, 
servizi, oneri fiscali e amministrativi, 
determinerebbero necessariamente un 
impatto insostenibile a livello economico, 
finanziario, sociale, occupazionale e 
fiscale, in caso di appropriazione 
derivante da risoluzione bancaria.

Or. pt
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Emendamento 426
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel perseguire i suddetti obiettivi la 
Commissione e il Comitato si adoperano 
per ridurre al minimo il costo della 
risoluzione e agiscono nell'interesse 
generale anziché nell'interesse degli 
azionisti e dei creditori.

Or. en

Emendamento 427
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si 
adopera per evitare la distruzione di valore 
non necessaria e di contenere al minimo i 
costi della risoluzione della crisi senza 
discriminazioni dirette o indirette nei 
confronti di uno Stato membro o di un 
gruppo di Stati membri.

Or. en
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Emendamento 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 429
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pondera 
opportunamente gli obiettivi di cui al 
paragrafo 2 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso.

soppresso

Or. en

Emendamento 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pondera 
opportunamente gli obiettivi di cui al 

soppresso
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paragrafo 2 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso.

Or. en

Emendamento 431
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pondera
opportunamente gli obiettivi di cui al 
paragrafo 2 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso.

3. La Commissione e il Comitato
ponderano opportunamente gli obiettivi di 
cui al paragrafo 2 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

Or. en

Emendamento 432
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pondera
opportunamente gli obiettivi di cui al 
paragrafo 2 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso.

3. Il Comitato e la Commissione 
ponderano opportunamente gli obiettivi di 
cui al paragrafo 2 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

Or. en
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Emendamento 433
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pondera
opportunamente gli obiettivi di cui al 
paragrafo 2 a seconda della natura e delle 
circostanze di ciascun caso.

3. Il Comitato e la Commissione 
ponderano opportunamente gli obiettivi di 
cui al paragrafo 2 a seconda della natura e 
delle circostanze di ciascun caso.

Or. en

Emendamento 434
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, la Commissione e il 
Comitato prendono tutte le misure 
opportune per garantire che l'azione di 
risoluzione della crisi sia avviata in 
conformità dei principi seguenti:

1. Quando agisce nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, il Comitato prende tutte le 
misure opportune per garantire che l'azione 
di risoluzione della crisi sia avviata in 
conformità dei principi di cui all'articolo 
29 della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

I principi generali che disciplinano la risoluzione sono definiti dalla direttiva sul risanamento 
e la risoluzione delle crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in 
questo articolo non è necessaria.

Emendamento 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, la Commissione e il 
Comitato prendono tutte le misure 
opportune per garantire che l'azione di 
risoluzione della crisi sia avviata in 
conformità dei principi seguenti:

1. Quando agisce nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, il Comitato prende tutte le 
misure opportune per garantire che l'azione 
di risoluzione della crisi sia avviata in 
conformità dei principi definiti dalla 
direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi bancarie.

Or. en

Emendamento 436
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando agiscono nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, la Commissione e il 
Comitato prendono tutte le misure 
opportune per garantire che l'azione di 
risoluzione della crisi sia avviata in 
conformità dei principi seguenti:

1. Quando agiscono nell'ambito della 
procedura di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 16, le autorità nazionali 
competenti e il Comitato prendono tutte le 
misure opportune per garantire che l'azione 
di risoluzione della crisi sia avviata in 
conformità dei principi seguenti:

Or. en
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Emendamento 437
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli azionisti dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi sostengono le prime 
perdite;

soppresso

Or. en

Emendamento 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli azionisti dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi sostengono le prime 
perdite;

soppresso

Or. en

Emendamento 439
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i creditori dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi sostengono le 
perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine 
di priorità dei loro crediti a norma 
dell'articolo 15;

soppresso
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Or. en

Emendamento 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i creditori dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi sostengono le 
perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine 
di priorità dei loro crediti a norma 
dell'articolo 15;

soppresso

Or. en

Emendamento 441
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la direzione dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi è sostituita, salvo 
casi in cui il mantenimento della totalità o 
di parte della direzione, a seconda dei 
casi, sia considerato necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione della 
crisi;

soppresso

Or. en



PE521.793v01-00 20/169 AM\1007249IT.doc

IT

Emendamento 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la direzione dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi è sostituita, salvo 
casi in cui il mantenimento della totalità o 
di parte della direzione, a seconda dei 
casi, sia considerato necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione della 
crisi;

soppresso

Or. en

Emendamento 443
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) conformemente alle debite procedure 
di legge, le persone o le entità rispondono 
del dissesto dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi nella misura della 
loro responsabilità a norma del diritto 
nazionale;

soppresso

Or. en



AM\1007249IT.doc 21/169 PE521.793v01-00

IT

Emendamento 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) conformemente alle debite procedure 
di legge, le persone o le entità rispondono 
del dissesto dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi nella misura della 
loro responsabilità a norma del diritto 
nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 445
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i creditori di una stessa classe ricevono 
pari trattamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i creditori di una stessa classe ricevono 
pari trattamento;

soppresso
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Or. en

Emendamento 447
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) nessun creditore sostiene perdite più 
ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se 
l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata 
liquidata con procedura ordinaria di 
insolvenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) nessun creditore sostiene perdite più 
ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se 
l'entità di cui all'articolo 2 fosse stata 
liquidata con procedura ordinaria di 
insolvenza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 449
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la direzione dell'ente soggetto a 
risoluzione delle crisi fornisce tutta 
l'assistenza necessaria per conseguire gli 
obiettivi di risoluzione della crisi;

Or. en

Motivazione

Alcuni dei principi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie non 
sono stati inclusi. È auspicabile, al fine di prevedere norme di risoluzione uniformi per 
l'intero mercato unico, garantire l'allineamento con la direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie nella massima misura possibile.

Emendamento 450
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) le cause e le responsabilità del 
dissesto dell'ente soggetto a risoluzione 
della crisi formano oggetto di indagini 
approfondite;

Or. en

Motivazione

Alcuni dei principi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie non 
sono stati inclusi. È auspicabile, al fine di prevedere norme di risoluzione uniformi per 
l'intero mercato unico, garantire l'allineamento con la direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie nella massima misura possibile.
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Emendamento 451
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) le richieste dei depositari sono 
adeguatamente protette;

Or. en

Motivazione

Alcuni dei principi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie non 
sono stati inclusi. È auspicabile, al fine di prevedere norme di risoluzione uniformi per 
l'intero mercato unico, garantire l'allineamento con la direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie nella massima misura possibile.

Emendamento 452
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quinquies) l'azione di risoluzione della 
crisi è adottata conformemente alle 
garanzie di cui alla direttiva [ ];

Or. en

Motivazione

Alcuni dei principi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie non 
sono stati inclusi. È auspicabile, al fine di prevedere norme di risoluzione uniformi per 
l'intero mercato unico, garantire l'allineamento con la direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie nella massima misura possibile.
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Emendamento 453
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui l'ente è un'entità 
appartenente ad un gruppo, la 
Commissione, laddove applicabile, e il 
Comitato applicano gli strumenti di 
risoluzione delle crisi ed esercitano i 
poteri di risoluzione delle crisi in modo da 
ridurre al minimo sia l'impatto su altre 
entità del gruppo e sul gruppo nel suo 
complesso, sia l'effetto negativo sulla 
stabilità finanziaria nell'Unione e in 
particolare negli Stati membri in cui il 
gruppo opera.

soppresso

Or. en

Emendamento 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui l'ente è un'entità 
appartenente ad un gruppo, la 
Commissione, laddove applicabile, e il 
Comitato applicano gli strumenti di 
risoluzione delle crisi ed esercitano i 
poteri di risoluzione delle crisi in modo da 
ridurre al minimo sia l'impatto su altre 
entità del gruppo e sul gruppo nel suo 
complesso, sia l'effetto negativo sulla 
stabilità finanziaria nell'Unione e in 
particolare negli Stati membri in cui il 
gruppo opera.

soppresso

Or. en
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Emendamento 455
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui l'ente è un'entità 
appartenente ad un gruppo, la 
Commissione, laddove applicabile, e il 
Comitato applicano gli strumenti di 
risoluzione delle crisi ed esercitano i poteri 
di risoluzione delle crisi in modo da ridurre 
al minimo sia l'impatto su altre entità del 
gruppo e sul gruppo nel suo complesso, sia 
l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria 
nell'Unione e in particolare negli Stati 
membri in cui il gruppo opera.

2. Nei casi in cui l'ente è un'entità 
appartenente ad un gruppo, le autorità 
nazionali competenti, laddove applicabile, 
e il Comitato applicano gli strumenti di 
risoluzione delle crisi ed esercitano i poteri 
di risoluzione delle crisi in modo da ridurre 
al minimo sia l'impatto su altre entità del 
gruppo e sul gruppo nel suo complesso, sia 
l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria 
nell'Unione e in particolare negli Stati 
membri in cui il gruppo opera.

Or. en

Emendamento 456
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui l'ente è un'entità 
appartenente ad un gruppo, la 
Commissione, laddove applicabile, e il 
Comitato applicano gli strumenti di 
risoluzione delle crisi ed esercitano i poteri 
di risoluzione delle crisi in modo da ridurre 
al minimo sia l'impatto su altre entità del 
gruppo e sul gruppo nel suo complesso, sia 
l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria 
nell'Unione e in particolare negli Stati 
membri in cui il gruppo opera.

2. Nei casi in cui l'ente è un'entità 
appartenente ad un gruppo, la 
Commissione, laddove applicabile, e il 
Comitato applicano gli strumenti di 
risoluzione delle crisi ed esercitano i poteri 
di risoluzione delle crisi in modo da ridurre 
al minimo sia l'impatto su altre entità del 
gruppo e sul gruppo nel suo complesso, sia 
l'effetto negativo sulla stabilità finanziaria, 
economica e sociale nell'Unione e in 
particolare negli Stati membri in cui il 
gruppo opera.



AM\1007249IT.doc 27/169 PE521.793v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Prima di adottare una decisione, la Commissione, ma anche il Comitato al momento di 
presentare una raccomandazione alla Commissione, devono esaminare interamente e tenere 
in considerazione l'impatto negativo sull'economia reale e sulla situazione sociale di ciascuno 
Stato membro in cui opera un gruppo. In particolare, deve essere esaminato il ruolo svolto da 
ciascuna filiale o succursale in quanto fornitore di credito a persone fisiche e PMI nonché 
creatore di posti di lavoro.

Emendamento 457
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso un ente appartenga a un 
sistema di tutela istituzionale, il Comitato 
applica gli strumenti di risoluzione ed 
esercita i poteri di risoluzione solo se il 
sistema di tutela istituzionale non è in 
grado di impedire il fallimento del suo
ente membro.

Or. en

Emendamento 458
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora a un'entità di cui all'articolo 2 
sia applicato lo strumento della vendita 
dell'attività d'impresa, lo strumento 
dell'ente-ponte o lo strumento della 
separazione delle attività, detta entità è 
considerata oggetto di una procedura 
fallimentare o di una procedura di 
insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, 

soppresso
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paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE22.
__________________
22 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 
12 marzo 2001, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 
82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora a un'entità di cui all'articolo 2 
sia applicato lo strumento della vendita 
dell'attività d'impresa, lo strumento 
dell'ente-ponte o lo strumento della 
separazione delle attività, detta entità è 
considerata oggetto di una procedura 
fallimentare o di una procedura di 
insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, 
paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE22.

soppresso

__________________
22 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 
12 marzo 2001, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 
82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en
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Emendamento 460
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

1. La BCE promuove un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte e in linea con l'articolo 28 
della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ], per 
quanto riguarda sia l'ente finanziario sia 
l'impresa madre.

Or. en

Motivazione

La risoluzione delle crisi degli enti finanziari e delle imprese madri è definita dalla direttiva 
sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di 
tale direttiva in questo articolo non è necessaria.

Emendamento 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

1. Il Comitato avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni 
definite dalla direttiva sul risanamento e 
la risoluzione delle crisi bancarie sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

Or. en
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Emendamento 462
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

1. Le autorità nazionali competenti 
avviano un'azione di risoluzione delle crisi 
in relazione ad un ente finanziario quando 
le condizioni di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, sono soddisfatte per quanto 
riguarda sia l'ente finanziario sia l'impresa 
madre.

Or. en

Emendamento 463
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

1. La Commissione, sulla base di un 
progetto di decisione elaborato dal 
Comitato, avvia un'azione di risoluzione 
delle crisi in relazione ad un ente 
finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

Or. en

Emendamento 464
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione ad un 
ente finanziario quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia l'ente 
finanziario sia l'impresa madre.

1. La Commissione e il Comitato avviano
un'azione di risoluzione delle crisi in 
relazione ad un ente finanziario quando le 
condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 
2, sono soddisfatte per quanto riguarda sia 
l'ente finanziario sia l'impresa madre.

Or. en

Emendamento 465
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi per un'impresa 
madre di cui all'articolo 2, lettera b), 
quando le condizioni di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, sono soddisfatte per quanto 
riguarda sia l'impresa madre sia una o 
più filiazioni che siano enti.

soppresso

Or. en

Emendamento 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi per un'impresa madre 
di cui all'articolo 2, lettera b), quando le 
condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 
2, sono soddisfatte per quanto riguarda sia 

2. Il Comitato avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi per un'impresa madre 
di cui all'articolo 2, lettera b), quando le 
condizioni definite dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
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l'impresa madre sia una o più filiazioni che 
siano enti.

bancarie sono soddisfatte per quanto 
riguarda sia l'impresa madre sia una o più 
filiazioni che siano enti.

Or. en

Emendamento 467
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi per un'impresa madre 
di cui all'articolo 2, lettera b), quando le 
condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 
2, sono soddisfatte per quanto riguarda sia 
l'impresa madre sia una o più filiazioni che 
siano enti.

2. Le autorità nazionali competenti 
avviano un'azione di risoluzione delle crisi 
per un'impresa madre di cui all'articolo 2, 
lettera b), quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia 
l'impresa madre sia una o più filiazioni che 
siano enti.

Or. en

Emendamento 468
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione avvia un'azione di 
risoluzione delle crisi per un'impresa madre 
di cui all'articolo 2, lettera b), quando le 
condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 
2, sono soddisfatte per quanto riguarda sia 
l'impresa madre sia una o più filiazioni che 
siano enti.

2. La Commissione e il Comitato avviano
un'azione di risoluzione delle crisi per 
un'impresa madre di cui all'articolo 2, 
lettera b), quando le condizioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, sono 
soddisfatte per quanto riguarda sia 
l'impresa madre sia una o più filiazioni che 
siano enti.

Or. en



AM\1007249IT.doc 33/169 PE521.793v01-00

IT

Emendamento 469
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il 
fatto che un'impresa madre possa non 
soddisfare le condizioni stabilite 
all'articolo 16, paragrafo 2, la 
Commissione può avviare un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione a tale 
impresa madre se una o più filiazioni che 
siano enti soddisfano le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 2, e 
l'azione rispetto a tale impresa madre è 
necessaria per la risoluzione della crisi di 
una o più filiazioni che sono enti o per la 
risoluzione della crisi del gruppo nel suo 
insieme.

soppresso

Or. en

Emendamento 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il 
fatto che un'impresa madre possa non 
soddisfare le condizioni stabilite 
all'articolo 16, paragrafo 2, la 
Commissione può avviare un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione a tale 
impresa madre se una o più filiazioni che 
siano enti soddisfano le condizioni 
stabilite all'articolo 16, paragrafo 2, e 
l'azione rispetto a tale impresa madre è 
necessaria per la risoluzione della crisi di 

soppresso
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una o più filiazioni che sono enti o per la 
risoluzione della crisi del gruppo nel suo 
insieme.

Or. en

Emendamento 471
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il 
fatto che un'impresa madre possa non 
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 
16, paragrafo 2, la Commissione può
avviare un'azione di risoluzione delle crisi 
in relazione a tale impresa madre se una o 
più filiazioni che siano enti soddisfano le 
condizioni stabilite all'articolo 16, 
paragrafo 2, e l'azione rispetto a tale 
impresa madre è necessaria per la 
risoluzione della crisi di una o più filiazioni 
che sono enti o per la risoluzione della crisi 
del gruppo nel suo insieme.

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il 
fatto che un'impresa madre possa non 
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 
16, paragrafo 2, le autorità nazionali 
competenti possono avviare un'azione di 
risoluzione delle crisi in relazione a tale 
impresa madre se una o più filiazioni che 
siano enti soddisfano le condizioni stabilite 
all'articolo 16, paragrafo 2, e l'azione 
rispetto a tale impresa madre è necessaria 
per la risoluzione della crisi di una o più 
filiazioni che sono enti o per la risoluzione 
della crisi del gruppo nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 472
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il 
fatto che un'impresa madre possa non 
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 
16, paragrafo 2, la Commissione può 
avviare un'azione di risoluzione delle crisi 

3. In deroga al paragrafo 2 e nonostante il 
fatto che un'impresa madre possa non 
soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 
16, paragrafo 2, la Commissione e il 
Comitato possono avviare un'azione di 
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in relazione a tale impresa madre se una o 
più filiazioni che siano enti soddisfano le 
condizioni stabilite all'articolo 16, 
paragrafo 2, e l'azione rispetto a tale 
impresa madre è necessaria per la 
risoluzione della crisi di una o più filiazioni 
che sono enti o per la risoluzione della crisi 
del gruppo nel suo insieme.

risoluzione delle crisi in relazione a tale 
impresa madre se una o più filiazioni che 
siano enti soddisfano le condizioni stabilite 
all'articolo 16, paragrafo 2, e l'azione 
rispetto a tale impresa madre è necessaria 
per la risoluzione della crisi di una o più 
filiazioni che sono enti o per la risoluzione 
della crisi del gruppo nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 473
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione decide 
circa, e il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri partecipanti esercitano, i poteri di 
riduzione e di conversione dei crediti 
secondo un ordine di priorità inverso 
rispetto all'ordine seguente vigente per le 
procedure ordinarie di insolvenza:

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità di risoluzione delle crisi, 
nell'applicare lo strumento del bail-in nel 
rispetto dei requisiti specifici sanciti 
dall'articolo 43 della "direttiva che 
istituisce un quadro di risanamento e 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento" (BRRD), 
facciano uso dei propri poteri di riduzione 
e di conversione.

Or. de

Emendamento 474
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
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ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione decide 
circa, e il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti esercitano, i poteri di riduzione 
e di conversione dei crediti secondo un 
ordine di priorità inverso rispetto 
all'ordine seguente vigente per le 
procedure ordinarie di insolvenza:

ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, il Comitato e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri partecipanti esercitano i 
poteri di riduzione e di conversione dei 
crediti a norma dell'articolo 43 della 
direttiva [ ] che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione delle crisi degli 
enti creditizi e delle imprese di 
investimento:

Or. en

Emendamento 475
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione decide 
circa, e il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti esercitano, i poteri di riduzione 
e di conversione dei crediti secondo un 
ordine di priorità inverso rispetto 
all'ordine seguente vigente per le 
procedure ordinarie di insolvenza:

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, il Comitato e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri partecipanti esercitano i 
poteri di riduzione e di conversione dei 
crediti seguendo la direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ]:

Or. en

Motivazione

L'ordine di priorità dei crediti è definito nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 
crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in questo articolo non è 
necessaria.



AM\1007249IT.doc 37/169 PE521.793v01-00

IT

Emendamento 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma 
dell'articolo 24, paragrafo 3, la 
Commissione decide circa, e il Comitato e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi degli Stati membri partecipanti 
esercitano, i poteri di riduzione e di 
conversione dei crediti secondo un ordine 
di priorità inverso rispetto all'ordine 
seguente vigente per le procedure 
ordinarie di insolvenza:

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, il 
Comitato e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti esercitano, i poteri di riduzione 
e di conversione dei crediti secondo 
l'ordine definito dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie:

Or. en

Emendamento 477
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione decide 
circa, e il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti esercitano, i poteri di riduzione 
e di conversione dei crediti secondo un 
ordine di priorità inverso rispetto 
all'ordine seguente vigente per le 
procedure ordinarie di insolvenza:

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, le autorità nazionali 
competenti decidono circa, e il Comitato e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi degli Stati membri partecipanti 
esercitano, i poteri di riduzione e di 
conversione dei crediti a norma 
dell'articolo 43 della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ].
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Or. en

Emendamento 478
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione decide
circa, e il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti esercitano, i poteri di riduzione 
e di conversione dei crediti secondo un 
ordine di priorità inverso rispetto all'ordine 
seguente vigente per le procedure ordinarie 
di insolvenza:

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione e il 
Comitato decidono circa, e il Comitato e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti esercitano, 
i poteri di riduzione e di conversione dei 
crediti secondo un ordine di priorità 
inverso rispetto all'ordine seguente vigente 
per le procedure ordinarie di insolvenza:

Or. en

Emendamento 479
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione decide 
circa, e il Comitato e le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti esercitano, i poteri di riduzione 
e di conversione dei crediti secondo un 

Nell'applicare lo strumento del bail-in a un 
ente soggetto a risoluzione della crisi, e 
fatte salve le passività escluse dallo 
strumento del bail-in a norma dell'articolo 
24, paragrafo 3, la Commissione, sulla 
base di un progetto di decisione elaborato 
dal Comitato, decide circa, e il Comitato e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi degli Stati membri partecipanti 
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ordine di priorità inverso rispetto all'ordine 
seguente vigente per le procedure ordinarie 
di insolvenza:

esercitano, i poteri di riduzione e di 
conversione dei crediti secondo un ordine 
di priorità inverso rispetto all'ordine 
seguente vigente per le procedure ordinarie 
di insolvenza:

Or. en

Emendamento 480
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

soppresso

Or. en

Emendamento 481
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

soppresso

Or. en

Emendamento 482
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a



PE521.793v01-00 40/169 AM\1007249IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

soppresso

Or. de

Emendamento 483
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

soppresso

Or. en

Emendamento 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

soppresso

Or. en

Emendamento 485
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

(a) crediti ammissibili diversi dai depositi
esclusi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) e 
d bis);

Or. pt

Emendamento 486
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) crediti relativi a depositi ammissibili e 
provenienti da sistemi di garanzia dei 
depositi;

(a) crediti relativi a depositi ammissibili;

Or. en

Motivazione

I sistemi di garanzia dei depositi non devono essere inclusi nel finanziamento della 
risoluzione.

Emendamento 487
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crediti non garantiti non privilegiati; soppresso

Or. en
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Emendamento 488
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crediti non garantiti non privilegiati; soppresso

Or. en

Emendamento 489
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crediti non garantiti non privilegiati; soppresso

Or. de

Emendamento 490
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crediti non garantiti non privilegiati; soppresso

Or. en

Emendamento 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) crediti non garantiti non privilegiati; soppresso

Or. en

Emendamento 492
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) crediti subordinati diversi da quelli di 
cui alle lettere da d) a f);

soppresso

Or. en

Emendamento 493
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) crediti subordinati diversi da quelli di 
cui alle lettere da d) a f);

soppresso

Or. en

Emendamento 494
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c



PE521.793v01-00 44/169 AM\1007249IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c) crediti subordinati diversi da quelli di 
cui alle lettere da d) a f);

soppresso

Or. de

Emendamento 495
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) crediti subordinati diversi da quelli di 
cui alle lettere da d) a f);

soppresso

Or. en

Emendamento 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) crediti subordinati diversi da quelli di 
cui alle lettere da d) a f);

soppresso

Or. en

Emendamento 497
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) crediti di alti dirigenti e 
amministratori;

soppresso

Or. en

Emendamento 498
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) crediti di alti dirigenti e 
amministratori;

soppresso

Or. en

Emendamento 499
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) crediti di alti dirigenti e 
amministratori;

soppresso

Or. de

Emendamento 500
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d



PE521.793v01-00 46/169 AM\1007249IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(d) crediti di alti dirigenti e 
amministratori;

soppresso

Or. en

Emendamento 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) crediti di alti dirigenti e 
amministratori;

soppresso

Or. en

Emendamento 502
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) crediti connessi agli strumenti di 
capitale aggiuntivo di classe 1 e agli 
strumenti di capitale di classe 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 503
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) crediti connessi agli strumenti di 
capitale aggiuntivo di classe 1 e agli 
strumenti di capitale di classe 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 504
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) crediti connessi agli strumenti di 
capitale aggiuntivo di classe 1 e agli 
strumenti di capitale di classe 2;

soppresso

Or. de

Emendamento 505
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) crediti connessi agli strumenti di 
capitale aggiuntivo di classe 1 e agli 
strumenti di capitale di classe 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt



PE521.793v01-00 48/169 AM\1007249IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) crediti connessi agli strumenti di 
capitale aggiuntivo di classe 1 e agli 
strumenti di capitale di classe 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 507
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) crediti connessi agli strumenti di 
capitale di base di classe 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 508
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) crediti connessi agli strumenti di 
capitale di base di classe 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 509
Werner Langen



AM\1007249IT.doc 49/169 PE521.793v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) crediti connessi agli strumenti di 
capitale di base di classe 1;

soppresso

Or. de

Emendamento 510
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) crediti connessi agli strumenti di 
capitale di base di classe 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) crediti connessi agli strumenti di 
capitale di base di classe 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 512
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

partendo dalla lettera f) e finendo con la 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 513
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

partendo dalla lettera f) e finendo con la 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 514
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

partendo dalla lettera f) e finendo con la 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

partendo dalla lettera f) e finendo con la 
lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 516
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi comunica senza indugio la valutazione 
in questione alla Commissione e al 
Comitato.

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), un'autorità
competente, compresa la BCE, delle crisi 
comunica senza indugio la valutazione in 
questione alla Commissione e al Comitato.

La comunicazione di cui al comma 
precedente può avvenire in seguito a una 
richiesta di valutazione da parte del 
Comitato o di un'autorità nazionale di 
risoluzione, se uno di essi ritiene che vi 
sia un motivo per ritenere che un ente stia 
fallendo o sia a rischio di fallimento.
La comunicazione di cui al primo comma 
avviene in seguito a consultazione del 
Comitato e dell'autorità di risoluzione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 517
Sharon Bowles

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

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o
l'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi comunica senza indugio la 
valutazione in questione alla Commissione 
e al Comitato.

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE decide 
di propria iniziativa o su segnalazione di 
un'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi comunica senza indugio la decisione
in questione alla Commissione e al 
Comitato.

Or. en

Emendamento 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi comunica senza indugio la 
valutazione in questione alla Commissione 
e al Comitato.

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE 
comunica senza indugio la valutazione in 
questione al Comitato.

Or. en

Emendamento 519
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
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paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi comunica senza indugio la 
valutazione in questione alla Commissione 
e al Comitato.

paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE 
comunica senza indugio la valutazione in 
questione alla Commissione e al Comitato.

Or. en

Emendamento 520
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi comunica senza indugio la 
valutazione in questione alla Commissione 
e al Comitato.

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale competente, definita 
[all'articolo 2, paragrafo 20, della 
direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi nel settore bancario (BRRD)]
comunica senza indugio la valutazione in 
questione alla Commissione e al Comitato.

Or. nl

Emendamento 521
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi 
comunica senza indugio la valutazione in 
questione alla Commissione e al Comitato.

1. Laddove, dopo aver richiesto il parere 
della BCE, valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi 
comunica senza indugio la valutazione in 
questione alla Commissione e al Comitato.
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Or. en

Emendamento 522
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove valuta che l'entità di cui 
all'articolo 2 soddisfa le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), la BCE o 
l'autorità nazionale di risoluzione delle crisi 
comunica senza indugio la valutazione in 
questione alla Commissione e al Comitato.

1. Laddove, dopo consultazioni con la 
BCE, valuta che l'entità di cui all'articolo 2 
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, 
lettere a) e b), la BCE o l'autorità nazionale 
di risoluzione delle crisi comunica senza 
indugio la valutazione in questione alla 
Commissione e al Comitato.

Or. en

Emendamento 523
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Comitato prepara e adotta tutte le 
sue decisioni relative alla procedura di 
risoluzione della crisi nella sua sessione 
esecutiva a norma dell'articolo 50.

Or. en

Emendamento 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. Quando riceve una comunicazione ai 
sensi del paragrafo 1 o quando agisce di 
propria iniziativa, il Comitato valuta se 
sono soddisfatte le condizioni seguenti:

2. La BCE valuta se sono soddisfatte le 
condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 525
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando riceve una comunicazione ai 
sensi del paragrafo 1 o quando agisce di 
propria iniziativa, il Comitato valuta se
sono soddisfatte le condizioni seguenti:

2. Il Comitato o la Commissione può 
inoltre richiedere una valutazione da 
parte di un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi o della BCE. In 
seguito alla ricezione di una segnalazione
ai sensi del paragrafo 1, il Comitato 
effettua una valutazione per verificare che 
le condizioni seguenti siano soddisfatte:

Or. en

Emendamento 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando riceve una comunicazione ai 
sensi del paragrafo 1 o quando agisce di 
propria iniziativa, il Comitato valuta se 
sono soddisfatte le condizioni seguenti:

2. Quando riceve una comunicazione ai 
sensi del paragrafo 1, il Comitato valuta,
nella sua sessione esecutiva, se sono 
soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en
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Emendamento 527
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'entità è in dissesto o a rischio di 
dissesto;

(a) l'entità è in dissesto o a rischio di 
dissesto, in particolare a causa della 
mancanza di fondi propri o di liquidità;

Or. en

Emendamento 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 
o di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o 
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore 
privato, incluse le misure dei sistemi di 
garanzia dei depositi o dei sistemi di 
garanzia degli enti, o di azione di 
vigilanza (tra cui misure di intervento 
precoce o riduzione o conversione 
contrattuali degli strumenti di capitale ai 
sensi dell'articolo 14), permetta di evitare il 
dissesto dell'entità in tempi ragionevoli più 
degli interventi di risoluzione della crisi 
dell'ente da parte delle autorità di 
risoluzione delle crisi;

Or. de
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Emendamento 529
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 
o di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o 
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 
(tra cui misure dei sistemi nazionali di 
garanzia o sistemi di tutela istituzionale) o 
di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o 
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

Or. en

Motivazione

Il concetto esplicito dei sistemi nazionali di garanzia e dei sistemi di tutela istituzionale come 
un'azione alternativa per il settore privato rispecchia l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b, 
della versione della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie votata 
presso l'ECON. Tali meccanismi di solidarietà si sono dimostrati efficaci in alcuni Stati 
membri e devono pertanto poter essere riconosciuti prima di adottare azioni nell'ambito 
dell'SRM.

Emendamento 530
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 
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o di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o 
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

(tra cui misure dei sistemi nazionali di 
garanzia o sistemi di tutela istituzionale) o 
di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

Or. en

Emendamento 531
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 
o di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o 
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che un 
sistema di tutela istituzionale, qualsiasi 
azione alternativa per l'entità in questione, 
sotto forma di intervento del settore privato 
o di azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce o riduzione o 
conversione contrattuali degli strumenti di 
capitale ai sensi dell'articolo 14), permetta 
di evitare il dissesto dell'entità in tempi 
ragionevoli;

Or. en

Emendamento 532
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il Comitato effettui tale 
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valutazione di propria iniziativa, la 
valutazione volta a stabilire se siano 
soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), in relazione a 
un'entità di cui all'articolo 2, avviene in 
stretta consultazione e collaborazione con 
la BCE o con l'autorità nazionale 
competente.

Or. nl

Emendamento 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Definito nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

Emendamento 534
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'entità necessita di un sostegno 
finanziario pubblico straordinario, ad 
esclusione dei casi in cui, per rimediare a 
una grave perturbazione dell'economia di 
uno Stato membro e preservare la stabilità 
finanziaria, il sostegno finanziario pubblico 
straordinario si concreta in una delle forme 
seguenti:

(d) l'entità necessita di un sostegno 
finanziario pubblico, ad esclusione dei casi 
in cui, per rimediare a una grave 
perturbazione dell'economia di uno Stato 
membro e preservare la stabilità 
finanziaria, il sostegno finanziario pubblico 
straordinario si concreta in una delle forme 
seguenti:
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Or. en

Emendamento 535
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) un'iniezione di fondi propri o 
l'acquisto di strumenti di capitale a prezzi 
e condizioni che non conferiscono un 
vantaggio all'entità, qualora nel momento 
in cui viene concesso il sostegno pubblico 
non si verifichino né le circostanze di cui 
al paragrafo 2, lettere a), b) e c) né le 
circostanze di cui all'articolo 14.

soppresso

Or. de

Emendamento 536
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), 
l'azione di risoluzione della crisi è 
considerata nell'interesse pubblico se 
consegue uno o più obiettivi della 
risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12 
ed è ad essi proporzionata e se la 
liquidazione dell'entità con procedura 
ordinaria di insolvenza non consentirebbe 
di raggiungere tali obiettivi nella stessa 
misura.

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), 
l'azione di risoluzione della crisi è 
considerata nell'interesse pubblico se 
consegue uno o più obiettivi della 
risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12 
ed è ad essi proporzionata e se la 
liquidazione dell'entità con procedura 
ordinaria di insolvenza non consentirebbe 
di raggiungere tali obiettivi nella stessa 
misura. Gli strumenti di risoluzione delle 
crisi devono pertanto essere applicati solo 
a enti d'importanza sistemica laddove sia 
necessario perseguire l'obiettivo della 
stabilità finanziaria generale.
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Or. en

Emendamento 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) la raccomandazione di sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi;
(b) il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi di cui 
all'articolo 19, paragrafo 3;
(c) il quadro di riferimento per il ricorso 
al Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi a norma 
dell'articolo 71.

Or. en

Emendamento 538
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

5. tutte le condizioni stabilite al paragrafo 2 
sono soddisfatte, il Comitato sottopone
l'entità a risoluzione della crisi. Il Comitato 
stabilisce almeno quanto segue:
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Or. en

Emendamento 539
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Se tutte le condizioni stabilite al 
paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato 
raccomanda alle autorità nazionali 
competenti che l'entità sia sottoposta a 
risoluzione della crisi. La raccomandazione 
contiene almeno quanto segue:

Or. en

Emendamento 540
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Se tutte le condizioni stabilite al 
paragrafo 2 sono soddisfatte, il Comitato 
propone alla Commissione una proposta 
di decisione in base alla quale l'entità è 
sottoposta a risoluzione della crisi. La
proposta di decisione contiene almeno 
quanto segue:

Or. en
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Emendamento 541
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 542
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le azioni di risoluzione delle crisi devono essere quanto più veloci e semplici possibile.
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Emendamento 543
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la raccomandazione di sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi;

soppresso

Or. en

Emendamento 544
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il quadro di riferimento per il ricorso 
al Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi a norma 
dell'articolo 71.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del Fondo non rientrerebbe nell'obiettivo del mandato per il minor costo. 

Emendamento 545
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 

soppresso
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la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. La Commissione, 
di propria iniziativa, può decidere di 
sottoporre un'entità a risoluzione della 
crisi se tutte le condizioni di cui al 
paragrafo 2 sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. La Commissione, 
di propria iniziativa, può decidere di 
sottoporre un'entità a risoluzione della 
crisi se tutte le condizioni di cui al 
paragrafo 2 sono soddisfatte.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non è chiaro cosa comporti l'urgenza delle circostanza in cui la Commissione può adottare 
tale azione, né è chiaro se sia opportuno conferire tale potere alla Commissione.

Emendamento 547
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. La Commissione, 
di propria iniziativa, può decidere di 
sottoporre un'entità a risoluzione della 
crisi se tutte le condizioni di cui al 
paragrafo 2 sono soddisfatte.

soppresso

(La modifica si applica all'intero testo in 
esame)

Or. de

Emendamento 548
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. La Commissione, 
di propria iniziativa, può decidere di 
sottoporre un'entità a risoluzione della 
crisi se tutte le condizioni di cui al 
paragrafo 2 sono soddisfatte.

soppresso

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha alcun ruolo guida nella procedura di risoluzione delle crisi e non 
adotta alcuna decisione relativa alla risoluzione della crisi di un ente creditizio. Di 
conseguenza, la Commissione non decide se sottoporre un'entità a risoluzione della crisi dal 
momento che ciò si configura come un superamento delle proprie competenze.

Emendamento 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o 
della raccomandazione del Comitato di cui 

6. Se tutte le condizioni definite al 
paragrafo 2 sono soddisfatte e in funzione 
dell'urgenza delle circostanze specifiche 
del caso in esame, la BCE decide, di 
propria iniziativa o tenendo conto, se del 
caso, della raccomandazione del Comitato, 
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al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

di sottoporre o meno l'entità a risoluzione 
della crisi. Il Comitato decide il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi che si applica all'entità in 
questione e per il ricorso al Fondo a 
sostegno dell'azione di risoluzione della 
crisi.

Or. en

Motivazione

Sulla base della posizione dell'ECON sulla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 
crisi bancarie, spetta all'autorità competente (quindi alla BCE nell'ambito dell'SSM) avviare 
la risoluzione.

Emendamento 550
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

6. In seguito alla ricezione del progetto di 
decisione del Comitato, la Commissione 
decide di adottare il progetto di decisione 
e il quadro di riferimento per gli strumenti 
di risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e, ove opportuno, per 
il ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. La Commissione 
può chiedere al Comitato di rivedere il 
progetto di decisione.
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Or. en

Emendamento 551
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso,
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

6. Sulla base della raccomandazione del 
Comitato di cui al paragrafo 5 e, se del 
caso, tenendo conto della comunicazione 
di cui al paragrafo 1, la Commissione 
verifica se sia soddisfatta la condizione di
cui al paragrafo 2, lettera c), e sulla base 
di ciò decide se sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi. Con riferimento 
alle condizioni di cui al paragrafo 2, 
lettere a) e b), la Commissione si attiene 
alla relativa valutazione del Comitato e, se 
del caso, della BCE o di un'autorità 
nazionale competente di cui al paragrafo 
1. Sulla base della raccomandazione del 
Comitato di cui al paragrafo 5, la 
Commissione decide in merito al quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi da applicare
all'entità in questione e al quadro per il 
ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. 

Se non intende adottare la 
raccomandazione presentata dal Comitato 
o intende adottarla in forma modificata, la 
Commissione rinvia la raccomandazione 
al Comitato e motiva le ragioni per cui la 
respinge o per cui prevede delle 
modifiche, a seconda del caso. La 
Commissione può fissare un termine entro 
il quale il Comitato può modificare la sua 
raccomandazione originale sulla base 
delle indicazioni fornite dalla 
Commissione e rinviarla a quest'ultima.
Qualora il Comitato, decorso il termine 
fissato dalla Commissione, non abbia 
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inviato alcuna versione modificata della 
raccomandazione o abbia inviato una 
versione modificata non conforme alle 
proposte di modifica della Commissione, 
quest'ultima può adottare la propria 
decisione di cui al paragrafo 6, primo 
comma, con le modifiche che essa ritiene 
opportune oppure respingere la 
raccomandazione. Tranne che in casi di 
emergenza debitamente motivati, il 
Comitato ha almeno 5 giorni lavorativi 
per valutare le proposte di modifica della 
Commissione.
Dopo aver ricevuto la comunicazione di 
cui al paragrafo 1, la Commissione può 
fissare un termine entro il quale il 
Comitato deve fornire la 
raccomandazione di cui al paragrafo 5. Se 
entro detto termine il Comitato non 
fornisce alcuna raccomandazione, la 
Commissione può prendere la decisione di 
cui al paragrafo 6, primo comma, di 
propria iniziativa.

Or. nl

Emendamento 552
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 

6. La Commissione decide, 
conformemente alla raccomandazione 
presentata dal Comitato a norma del 
paragrafo 5 del presente articolo, di 
sottoporre o meno l'entità a risoluzione 
della crisi, e il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi che si 
applica all'entità in questione e per il 
ricorso al Fondo a sostegno di un'azione di 
risoluzione della crisi. Nel caso la 
Commissione non intenda adottare la 
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Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

raccomandazione presentata dal Comitato 
o la adotti con delle modifiche, rinvia la 
raccomandazione al Comitato, spiegando 
perché non intende adottarla o, se del 
caso, le ragioni per le modifiche proposte. 
La Commissione può stabilire un termine 
entro il quale il Comitato può modificare 
la propria raccomandazione iniziale sulla 
base delle modifiche proposte dalla 
Commissione e ripresentarla alla 
Commissione. Salvo in casi di giustificata 
emergenza, il Comitato ha almeno cinque 
giorni lavorativi per esaminare gli 
emendamenti proposti dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 553
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, 
la Commissione decide, di propria 
iniziativa o tenendo conto, se del caso, 
della comunicazione di cui al paragrafo 1 
o della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

6. La Commissione decide, 
conformemente alla raccomandazione 
presentata dal Comitato di cui al paragrafo
5, e dopo aver consultato la BCE e le 
autorità nazionali competenti, di 
sottoporre o meno l'entità a risoluzione 
della crisi, e il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi che si 
applica all'entità in questione e per il 
ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi.

Or. en
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Emendamento 554
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o 
della raccomandazione del Comitato di 
cui al paragrafo 5, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il quadro 
di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di risoluzione 
della crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

Or. en

Emendamento 555
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi, e il quadro di 

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, tenendo conto della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi.
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riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione e per il ricorso al 
Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. La Commissione, 
di propria iniziativa, può decidere di 
sottoporre un'entità a risoluzione della 
crisi se tutte le condizioni di cui al 
paragrafo 2 sono soddisfatte.

Or. en

Motivazione

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Emendamento 556
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi, e il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi che si applica all'entità in 
questione e per il ricorso al Fondo a 
sostegno dell'azione di risoluzione della 
crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte 

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi, e il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi che si applica all'entità in 
questione e per il ricorso al Fondo a 
sostegno dell'azione di risoluzione della 
crisi. Nel caso la Commissione non 
intenda adottare la raccomandazione 
presentata dal Comitato o la adotti con 
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le condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

delle modifiche, rinvia la 
raccomandazione al Comitato, spiegando 
perché non intende adottarla o, se del 
caso, le ragioni per le modifiche proposte. 
La Commissione può stabilire un termine 
entro il quale il Comitato può modificare 
la propria raccomandazione iniziale sulla 
base delle modifiche proposte dalla 
Commissione e ripresentarla alla 
Commissione. Se, scaduto il termine 
stabilito dalla Commissione, il Comitato 
non ha presentato una raccomandazione 
modificata o ha presentato una 
raccomandazione modificata formulata in 
modo non coerente con le modifiche 
proposte dalla Commissione, la 
Commissione può adottare la propria 
decisione a norma del suddetto paragrafo 
con le modifiche che ritiene rilevanti o 
rifiutare la raccomandazione.

Or. en

Emendamento 557
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi, e il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi che si applica all'entità in 
questione e per il ricorso al Fondo a 
sostegno dell'azione di risoluzione della 
crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte le 

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, le 
autorità nazionali competenti decidono, di 
propria iniziativa o tenendo conto, se del 
caso, della comunicazione di cui al 
paragrafo 1 o della raccomandazione del 
Comitato di cui al paragrafo 5, di 
sottoporre o meno l'entità a risoluzione 
della crisi, e il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi che si 
applica all'entità in questione e per il 
ricorso al Fondo a sostegno dell'azione di 
risoluzione della crisi. Le autorità 
nazionali competenti, di propria iniziativa, 
possono decidere di sottoporre un'entità a 
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condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

risoluzione della crisi se tutte le condizioni 
di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 558
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi, e il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi che si applica all'entità in 
questione e per il ricorso al Fondo a 
sostegno dell'azione di risoluzione della 
crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte.

6. In funzione dell'urgenza delle 
circostanze specifiche del caso in esame, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o tenendo conto, se del caso, della 
comunicazione di cui al paragrafo 1 o della 
raccomandazione del Comitato di cui al 
paragrafo 5, di sottoporre o meno l'entità a 
risoluzione della crisi, e il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi che si applica all'entità in 
questione e per il ricorso al Fondo a 
sostegno dell'azione di risoluzione della 
crisi. La Commissione, di propria 
iniziativa, può decidere di sottoporre 
un'entità a risoluzione della crisi se tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte. Salvo in casi di giustificata 
emergenza, il Comitato ha almeno cinque 
giorni lavorativi per esaminare gli 
emendamenti proposti dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 559
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Se la 
Commissione decide di non sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi, poiché la 
condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), 
non è soddisfatta, l'entità in questione è 
liquidata in conformità alla legislazione 
nazionale in materia di insolvenza.

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Nel caso la 
Commissione, dopo aver consultato la 
BCE e le autorità nazionali competenti, 
intenda decidere di non sottoporre l'entità 
a risoluzione della crisi, poiché la 
condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), 
non è soddisfatta, consulta l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi dello 
Stato membro partecipante in cui è 
stabilita l'entità. Nei casi in cui l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi ritenga 
che la proposta di decisione della 
Commissione e la successiva potenziale 
liquidazione a norma del diritto nazionale 
abbia concrete conseguenze negative sulla 
stabilità finanziaria, sull'economia o sul 
sistema sociale, comunica debitamente le 
sue obiezioni alla Commissione spiegando 
in dettaglio i danni che potrebbe causare 
la decisione. L'autorità nazionale di 
risoluzione della crisi suggerisce soluzioni 
alternative. La Commissione prende in 
debito esame gli argomenti e le soluzioni 
alternative proposte dall'autorità 
nazionale di risoluzione della crisi. Se la 
Commissione stabilisce, con una 
decisione motivata, che l'entità non deve 
essere sottoposta a risoluzione, l'entità in 
questione è liquidata in conformità alla 
legislazione nazionale in materia di 
insolvenza.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi decisione della Commissione, in particolare di propria iniziativa, di mettere in 
liquidazione una banca ha implicazioni economiche e sociali (per esempio, livello di impiego, 
effetto su un pubblico più ampio, effetti di contagio per le PMI) in uno stato membro. Tale 
decisione ha inoltre un impatto sui sistemi nazionali di garanzia dei depositi e sulle finanze 
pubbliche (alla luce della garanzia di Stato implicita prevista dalla direttiva sui sistemi di 
garanzia dei depositi). Tale decisione non può pertanto essere lasciata all'iniziativa della 
Commissione, ma deve essere adottata in stretta cooperazione con lo Stato membro 
interessato.
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Emendamento 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Se la 
Commissione decide di non sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi, poiché la 
condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), 
non è soddisfatta, l'entità in questione è 
liquidata in conformità alla legislazione 
nazionale in materia di insolvenza.

7. La decisione della BCE e del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi. Se la BCE decide di 
non sottoporre l'entità a risoluzione della 
crisi, poiché la condizione di cui al 
paragrafo 2, lettera c), non è soddisfatta, 
l'entità in questione è liquidata in 
conformità alla legislazione nazionale in 
materia di insolvenza.

Or. en

Emendamento 561
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Se la 
Commissione decide di non sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi, poiché la 
condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), 
non è soddisfatta, l'entità in questione è 
liquidata in conformità alla legislazione 
nazionale in materia di insolvenza.

7. Se il Comitato decide di non sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi, poiché la 
condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), 
non è soddisfatta, l'entità in questione è 
liquidata in conformità alla legislazione 
nazionale in materia di insolvenza.

Or. en
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Emendamento 562
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Se la Commissione 
decide di non sottoporre l'entità a 
risoluzione della crisi, poiché la condizione 
di cui al paragrafo 2, lettera c), non è 
soddisfatta, l'entità in questione è liquidata 
in conformità alla legislazione nazionale in 
materia di insolvenza.

7. La decisione delle autorità nazionali 
competenti è indirizzata al Comitato. Se la 
Commissione decide di non sottoporre 
l'entità a risoluzione della crisi, poiché la 
condizione di cui al paragrafo 2, lettera c), 
non è soddisfatta, l'entità in questione è 
liquidata in conformità alla legislazione 
nazionale in materia di insolvenza.

Or. en

Emendamento 563
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Se la Commissione 
decide di non sottoporre l'entità a 
risoluzione della crisi, poiché la condizione 
di cui al paragrafo 2, lettera c), non è 
soddisfatta, l'entità in questione è liquidata 
in conformità alla legislazione nazionale in 
materia di insolvenza.

7. La decisione della Commissione è 
indirizzata al Comitato. Se la Commissione 
decide di non sottoporre l'entità a 
risoluzione della crisi, poiché la condizione 
di cui al paragrafo 2, lettera c), non è 
soddisfatta, l'entità in questione è liquidata 
nel quadro delle misure dei sistemi 
nazionali di risoluzione delle crisi o di 
garanzia dei depositi o in conformità alla 
legislazione nazionale in materia di 
insolvenza.

Or. de
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Emendamento 564
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nel caso il Comitato ritenga che 
l'azione di risoluzione richieda il sostegno 
del Fondo a norma dell'articolo 71, invia 
la proposta di un progetto decisione di cui 
al paragrafo 5 al Consiglio. Oltre agli 
elementi di cui al paragrafo 5, tale 
progetto comprende un quadro relativo 
all'uso del Fondo per sostenere l'azione di 
risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 565
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 b. Il Consiglio decide, conformemente 
alla raccomandazione presentata dal 
Comitato a norma del paragrafo 8 del 
presente articolo, di sottoporre o meno 
l'entità a risoluzione della crisi, e il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi che si applica 
all'entità in questione. Il Consiglio può 
stabilire un termine entro il quale il 
Comitato può modificare la propria 
raccomandazione iniziale sulla base delle 
modifiche proposte dal Consiglio e 
ripresentarla al Consiglio. Se, scaduto il 
termine stabilito dal Consiglio, il 
Comitato non ha presentato una 
raccomandazione modificata o ha 
presentato una raccomandazione 
modificata formulata in modo non 
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coerente con le modifiche proposte dal 
Consiglio, il Consiglio può adottare la 
propria decisione a norma del suddetto 
paragrafo con le modifiche che ritiene 
rilevanti o rifiutare la raccomandazione. 
Il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata senza tener conto del voto dei 
membri del Consiglio che non sono Stati 
membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 566
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato decide in merito 
al programma di risoluzione della crisi di 
cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione 
di risoluzione della crisi necessaria per 
attuare tale programma sia avviata dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato decide in merito 
al programma di risoluzione della crisi di 
cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione 
di risoluzione della crisi necessaria per 
attuare tale programma sia avviata dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato decide solo 
dopo che la Commissione ha preso una 
decisione in merito ad esso.

Or. en



AM\1007249IT.doc 81/169 PE521.793v01-00

IT

Emendamento 567
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione 
della Commissione, il Comitato decide in 
merito al programma di risoluzione della 
crisi di cui all'articolo 20 e garantisce che 
l'azione di risoluzione della crisi necessaria 
per attuare tale programma sia avviata 
dalle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi pertinenti. La decisione del Comitato 
è indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

8. Il Comitato decide in merito al 
programma di risoluzione della crisi di cui 
all'articolo 20 e garantisce che l'azione di 
risoluzione della crisi necessaria per attuare 
tale programma sia avviata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

Or. en

Emendamento 568
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione 
della Commissione, il Comitato decide in 
merito al programma di risoluzione della 
crisi di cui all'articolo 20 e garantisce che 
l'azione di risoluzione della crisi necessaria 
per attuare tale programma sia avviata 
dalle autorità nazionali di risoluzione delle 

8. Il Comitato decide in merito al 
programma di risoluzione della crisi di cui 
all'articolo 20 e garantisce che l'azione di 
risoluzione della crisi necessaria per attuare 
tale programma sia avviata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
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crisi pertinenti. La decisione del Comitato 
è indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

Or. en

Emendamento 569
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato decide in merito 
al programma di risoluzione della crisi di 
cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione 
di risoluzione della crisi necessaria per 
attuare tale programma sia avviata dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

8. Nel quadro stabilito dalla decisione delle 
autorità nazionali competenti, il Comitato 
decide in merito al programma di 
risoluzione della crisi di cui all'articolo 20 
e garantisce che l'azione di risoluzione 
della crisi necessaria per attuare tale 
programma sia avviata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.
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Or. en

Emendamento 570
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato decide in merito 
al programma di risoluzione della crisi di 
cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione 
di risoluzione della crisi necessaria per 
attuare tale programma sia avviata dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione o del Consiglio, il Comitato 
decide in merito al programma di 
risoluzione della crisi di cui all'articolo 20 
e garantisce che l'azione di risoluzione 
della crisi necessaria per attuare tale 
programma sia avviata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

Or. en

Emendamento 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato decide in merito 

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
BCE, il Comitato decide in merito al 
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al programma di risoluzione della crisi di 
cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione 
di risoluzione della crisi necessaria per 
attuare tale programma sia avviata dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

programma di risoluzione della crisi di cui 
all'articolo 20 e garantisce che l'azione di 
risoluzione della crisi necessaria per attuare 
tale programma sia avviata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

Or. en

Motivazione

Sulla base della posizione dell'ECON sulla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle 
crisi bancarie, spetta all'autorità competente (quindi alla BCE nell'ambito dell'SSM) avviare 
la risoluzione.

Emendamento 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato decide in merito 
al programma di risoluzione della crisi di 
cui all'articolo 20 e garantisce che l'azione 
di risoluzione della crisi necessaria per 
attuare tale programma sia avviata dalle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
istruzioni a tali autorità, le quali prendono 

8. Nel quadro stabilito dalla decisione della 
Commissione, il Comitato nella sua 
sessione esecutiva decide in merito al 
programma di risoluzione della crisi di cui 
all'articolo 20 e garantisce che l'azione di 
risoluzione della crisi necessaria per attuare 
tale programma sia avviata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
pertinenti. La decisione del Comitato è 
indirizzata alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi pertinenti e dà 
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tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva. In caso 
di aiuto di Stato, il Comitato può decidere 
solo dopo che la Commissione ha preso 
una decisione in merito ad esso.

istruzioni a tali autorità, le quali prendono 
tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione alla decisione del Comitato a 
norma dell'articolo 26, esercitando i poteri 
di risoluzione delle crisi previsti dalla 
direttiva [ ], in particolare quelli di cui agli 
articoli da 56 a 64 di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 573
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Nel caso di risoluzione della crisi di 
un ente creditizio non sistemico, l'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi sotto la 
cui giurisdizione opera l'ente elabora un 
progetto di sistema di risoluzione che è 
soggetto all'approvazione del Comitato di 
risoluzione delle crisi. Nel caso il 
Comitato di risoluzione rifiuti il sistema in 
una sua sessione esecutiva, il sistema 
viene rinviato alla sessione plenaria.

Or. en

Emendamento 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Dopo il ricevimento di una 
comunicazione ai sensi del paragrafo 1, o 

soppresso
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di propria iniziativa, se il Comitato ritiene 
che le misure di risoluzione delle crisi 
potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 
invita lo Stato membro partecipante o gli 
Stati membri partecipanti interessati a 
comunicare immediatamente le misure 
previste alla Commissione a norma 
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Or. en

Emendamento 575
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Dopo il ricevimento di una 
comunicazione ai sensi del paragrafo 1, o 
di propria iniziativa, se il Comitato ritiene 
che le misure di risoluzione delle crisi 
potrebbero costituire aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 
invita lo Stato membro partecipante o gli 
Stati membri partecipanti interessati a 
comunicare immediatamente le misure 
previste alla Commissione a norma 
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

9. Se il Comitato ritiene che il sistema di 
risoluzione delle crisi comprenda misure 
di risoluzione delle crisi che potrebbero 
costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 
107, paragrafo 1, del TFUE, invita lo Stato 
membro partecipante o gli Stati membri 
partecipanti interessati a comunicare 
immediatamente le misure previste alla 
Commissione a norma dell'articolo 108, 
paragrafo 3, del TFUE.

Or. en

Emendamento 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Nella misura in cui l'azione di soppresso
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risoluzione della crisi proposta dal 
Comitato comporta il ricorso al Fondo e 
non implica la concessione di un aiuto di 
Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 
1, del TFUE, la Commissione applica in 
parallelo, per analogia, i criteri previsti 
per l'applicazione dell'articolo 107 del 
TFUE.

Or. en

Emendamento 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Nella misura in cui l'azione di 
risoluzione della crisi proposta dal 
Comitato comporta il ricorso al Fondo e 
non implica la concessione di un aiuto di 
Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, 
del TFUE, la Commissione applica in 
parallelo, per analogia, i criteri previsti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del TFUE.

10. Nella misura in cui l'azione di 
risoluzione della crisi proposta dal 
Comitato nella sua sessione esecutiva 
comporta il ricorso al Fondo e non implica 
la concessione di un aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la 
Commissione applica in parallelo, per 
analogia, i criteri previsti per l'applicazione 
dell'articolo 107 del TFUE.

Or. en

Emendamento 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. La Commissione ha il potere di 
ottenere dal Comitato tutte le 
informazioni che ritiene pertinenti per 
assolvere i compiti che le sono attribuiti 

soppresso
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dal presente regolamento e, ove 
applicabile, dall'articolo 107 del TFUE. Il 
Comitato ha il potere di ottenere da 
qualsiasi persona, conformemente al capo 
5 del presente titolo, tutte le informazioni 
necessarie per decidere e preparare 
un'azione di risoluzione delle crisi, 
compresi aggiornamenti ed integrazioni 
delle informazioni comunicate nei piani di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 579
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. La Commissione ha il potere di 
ottenere dal Comitato tutte le informazioni 
che ritiene pertinenti per assolvere i 
compiti che le sono attribuiti dal presente
regolamento e, ove applicabile, 
dall'articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha 
il potere di ottenere da qualsiasi persona, 
conformemente al capo 5 del presente 
titolo, tutte le informazioni necessarie per 
decidere e preparare un'azione di 
risoluzione delle crisi, compresi 
aggiornamenti ed integrazioni delle 
informazioni comunicate nei piani di 
risoluzione delle crisi.

11. La Commissione e il Consiglio hanno
il potere di ottenere dal Comitato tutte le 
informazioni che ritengono pertinenti per 
assolvere i compiti che le sono attribuiti dal 
presente regolamento e, ove applicabile, 
dall'articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha 
il potere di ottenere da qualsiasi persona, 
conformemente al capo 5 del presente 
titolo, tutte le informazioni necessarie per 
decidere e preparare un'azione di 
risoluzione delle crisi, compresi 
aggiornamenti ed integrazioni delle 
informazioni comunicate nei piani di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 580
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 11
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Testo della Commissione Emendamento

11. La Commissione ha il potere di 
ottenere dal Comitato tutte le informazioni 
che ritiene pertinenti per assolvere i 
compiti che le sono attribuiti dal presente 
regolamento e, ove applicabile, 
dall'articolo 107 del TFUE. Il Comitato ha 
il potere di ottenere da qualsiasi persona, 
conformemente al capo 5 del presente 
titolo, tutte le informazioni necessarie per 
decidere e preparare un'azione di 
risoluzione delle crisi, compresi 
aggiornamenti ed integrazioni delle 
informazioni comunicate nei piani di 
risoluzione delle crisi.

11. Le autorità nazionali competenti 
hanno il potere di ottenere dal Comitato 
tutte le informazioni che ritengono
pertinenti per assolvere i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento e, 
ove applicabile, dall'articolo 107 del 
TFUE. Il Comitato ha il potere di ottenere 
da qualsiasi persona, conformemente al
capo 5 del presente titolo, tutte le 
informazioni necessarie per decidere e 
preparare un'azione di risoluzione delle 
crisi, compresi aggiornamenti ed 
integrazioni delle informazioni comunicate 
nei piani di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Il Comitato ha il potere di 
raccomandare alla Commissione di 
modificare il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi e per 
l'uso del Fondo nei confronti di un'entità 
soggetta a risoluzione della crisi.

soppresso

Or. en

Emendamento 582
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 12
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Testo della Commissione Emendamento

12. Il Comitato ha il potere di 
raccomandare alla Commissione di 
modificare il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi e per 
l'uso del Fondo nei confronti di un'entità 
soggetta a risoluzione della crisi.

soppresso

Or. en

Emendamento 583
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Il Comitato ha il potere di
raccomandare alla Commissione di 
modificare il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi e per 
l'uso del Fondo nei confronti di un'entità 
soggetta a risoluzione della crisi.

12. Il Comitato ha il potere di modificare il 
quadro di riferimento per gli strumenti di 
risoluzione delle crisi come consentito 
dalla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ] e, a 
condizione che siano rispettati gli stessi 
criteri sugli aiuti di Stato che si applicano 
agli aiuti per un singolo Stato membro a 
norma della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie [ ], per 
l'uso del Fondo nei confronti di un'entità 
soggetta a risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 584
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 12
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Testo della Commissione Emendamento

12. Il Comitato ha il potere di 
raccomandare alla Commissione di 
modificare il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi e per 
l'uso del Fondo nei confronti di un'entità 
soggetta a risoluzione della crisi.

12. Il Comitato ha il potere di 
raccomandare alla Commissione o al 
Consiglio di modificare il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi e per l'uso del Fondo nei 
confronti di un'entità soggetta a risoluzione 
della crisi.

Or. en

Emendamento 585
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Il Comitato ha il potere di 
raccomandare alla Commissione di 
modificare il quadro di riferimento per gli 
strumenti di risoluzione delle crisi e per 
l'uso del Fondo nei confronti di un'entità 
soggetta a risoluzione della crisi.

12. Il Comitato ha il potere di 
raccomandare alle autorità nazionali 
competenti di modificare il quadro di 
riferimento per gli strumenti di risoluzione 
delle crisi e per l'uso del Fondo nei 
confronti di un'entità soggetta a risoluzione 
della crisi.

Or. en

Emendamento 586
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Valutazione della Commissione 

dell'applicazione dei contributi dal Fondo
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1. Al fine di mantenere pari condizioni di 
concorrenza, qualora l'uso, o l'uso 
potenziale, del Fondo non implichi la 
concessione di un aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 
la Commissione considera l'uso, o l'uso 
potenziale, del Fondo come se fosse un 
meccanismo nazionale di finanziamento 
della risoluzione delle crisi istituito a 
norma del titolo VII della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie (meccanismi di finanziamento).
2. Al fine di soddisfare gli obblighi di cui 
al paragrafo 1, la Commissione applica 
tutti i regolamenti di cui all'articolo 109 
del TFUE e le procedure, le 
comunicazioni, gli orientamenti e altre 
misure pertinenti pubblicate dalla 
Commissione relativamente allo 
svolgimento dei suoi compiti a norma 
degli articoli 107 e 108 del TFUE in 
vigore al momento in cui deve essere 
effettuata la valutazione. 
3. Qualora la Commissione ritenga 
necessario distaccarsi da qualsiasi aspetto 
di una misura di un tipo di cui al 
paragrafo 2, la Commissione informa tutti 
gli Stati membri e fornisce una 
spiegazione dettagliata della sua 
decisione.

Or. en

Emendamento 587
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Risoluzione delle crisi delle entità 
sistemiche di dimensioni critiche
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1. In deroga all'articolo 16, un'entità o un 
gruppo di entità di cui all'articolo 2 è 
ritenuto non più sostenibile se ha 
raggiunto o se rischia di raggiungere una 
dimensione e un livello di 
interconnessione (dimensione critica) che 
rappresentino una minaccia per la 
stabilità economica di un singolo Stato 
membro o dell'intera Unione.
2. L'ABE ha la facoltà di definire criteri 
per la dimensione critica delle entità. 
Tiene, tra l'altro, conto degli elementi 
seguenti:
(a) dimensione in relazione al PIL 
nazionale e dell'UE;
(b) valore totale dei suoi asset;
(b) leva finanziaria;
(c) livello di interconnessione;
(d) significatività delle attività 
transfrontaliere.
3. Quando si ritiene che un'entità abbia 
raggiunto la dimensione critica, l'autorità 
competente pertinente propone al 
consiglio la risoluzione delle entità 
pertinenti.
4. Il consiglio definisce gli adeguati 
strumenti di risoluzione delle crisi 
dell'articolo 19 e i tempi adeguati per la 
risoluzione tenendo conto dei possibili 
effetti di ricaduta della sua azione. 
Coopera strettamente con il CERS.

Or. en

Emendamento 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Definito nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.

Emendamento 589
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di avviare un'azione di risoluzione 
della crisi o di esercitare il potere di ridurre 
o convertire gli strumenti di capitale, il 
Comitato provvede a che una persona 
indipendente da qualsiasi autorità 
pubblica, compreso il Comitato e 
l'autorità di risoluzione delle crisi, e 
dall'entità di cui all'articolo 2, effettui una 
valutazione equa e realistica delle attività 
e passività della predetta entità.

1. Prima di avviare un'azione di risoluzione 
della crisi o di esercitare il potere di ridurre 
o convertire gli strumenti di capitale, il 
Comitato segue le procedure di cui 
all'articolo 30 della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

La valutazione delle attività e delle passività è definita dalla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in questo 
articolo non è necessaria.

Emendamento 590
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 13, qualora 
siano rispettati tutti i requisiti di cui ai 
paragrafi da 3 a 14, la valutazione è 
considerata definitiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 591
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora una valutazione indipendente 
ai sensi del paragrafo 1 non sia possibile, 
la valutazione provvisoria delle attività e 
passività dell'entità di cui all'articolo 2 
può essere effettuata dal Comitato 
conformemente al paragrafo 9.

soppresso

Or. en

Emendamento 592
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obiettivo della valutazione è stimare il 
valore delle attività e delle passività 
dell'entità di cui all'articolo 2 in dissesto o 
a rischio di dissesto.

soppresso

Or. en
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Emendamento 593
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione è intesa: soppresso
(a) ad essere presa in considerazione ai 
fini dell'accertamento del soddisfacimento 
delle condizioni per la risoluzione della 
crisi o per la riduzione o conversione degli 
strumenti di capitale;
(b) laddove siano soddisfatte le condizioni 
per la risoluzione della crisi, ad essere 
presa in considerazione in sede di 
decisione sull'azione appropriata di 
risoluzione delle crisi da adottare in 
relazione all'entità di cui all'articolo 2;
(c) laddove sia applicato il potere di 
ridurre o convertire gli strumenti di 
capitale, ad essere presa in considerazione 
in sede di decisione sull'ampiezza della 
cancellazione o diluizione delle azioni o 
altri titoli di proprietà e sull'ampiezza 
della riduzione o conversione dei 
pertinenti strumenti di capitale;
(d) laddove sia applicato lo strumento del 
bail-in, ad essere presa in considerazione 
in sede di decisione sull'ampiezza della 
riduzione o conversione delle passività 
ammissibili;
(e) laddove sia applicato lo strumento 
dell'ente-ponte o lo strumento della 
separazione delle attività, ad essere presa 
in considerazione in sede di decisione 
sulle attività, i diritti, le passività, le azioni 
o altri titoli di proprietà da cedere e la 
decisione sul valore di eventuali 
corrispettivi da pagare all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi o, a seconda dei 
casi, ai proprietari delle azioni o altri titoli 
di proprietà;
(f) laddove sia applicato lo strumento 
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della vendita dell'attività d'impresa, ad 
essere presa in considerazione in sede di 
decisione sulle attività, i diritti, le 
passività, le azioni o altri titoli di proprietà 
da cedere nonché per la determinazione, 
da parte del Comitato, delle condizioni 
commerciali ai fini dell'articolo 21, 
paragrafo 2, lettera b);
(g) in tutti i casi, ad assicurare che 
eventuali perdite sulle attività dell'entità 
di cui all'articolo 2 siano pienamente 
rilevate al momento dell'applicazione 
degli strumenti di risoluzione delle crisi o 
dell'esercizio del potere di riduzione o 
conversione degli strumenti di capitale.

Or. en

Emendamento 594
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ove applicabile, la valutazione si fonda 
su ipotesi prudenti, anche per quanto 
concerne i tassi di inadempimento e la 
gravità delle perdite. La valutazione non 
presuppone la potenziale prestazione 
futura all'entità di cui all'articolo 2 di un 
sostegno finanziario pubblico 
straordinario dal momento in cui è 
adottata l'azione di risoluzione della crisi 
o esercitato il potere di ridurre o 
convertire gli strumenti di capitale. 
Inoltre, la valutazione tiene conto del fatto 
che in caso di applicazione di uno 
strumento di risoluzione delle crisi:

soppresso

(a) il Comitato può recuperare dall'ente 
soggetto a risoluzione della crisi eventuali 
spese ragionevoli sostenute regolarmente;
(b) il Fondo può imputare interessi o 
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commissioni per eventuali prestiti o 
garanzie forniti, conformemente 
all'articolo 71, all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 595
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La valutazione è integrata dalle 
seguenti informazioni ricavate dai libri e 
registri contabili dell'entità di cui 
all'articolo 2:

soppresso

(a) lo stato patrimoniale aggiornato e la 
relazione sulla situazione finanziaria 
dell'entità di cui all'articolo 2;
(b) l'analisi e la stima del valore contabile 
delle attività;
(c) l'elenco delle passività in essere 
risultante dai libri e registri contabili 
dell'entità di cui all'articolo 2, con 
indicazione dei rispettivi crediti e del 
relativo ordine di priorità di cui 
all'articolo 15;
(d) l'elenco delle attività detenute 
dall'entità di cui all'articolo 2 per conto di 
terzi titolari del diritto di proprietà in 
relazione ad esse.

Or. en

Emendamento 596
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ove opportuno, per fornire una base di 
riflessione per le decisioni di cui al 
paragrafo 5, lettere e) e f), le informazioni 
di cui al paragrafo 7, lettera b), possono 
essere integrate da un'analisi e una stima 
del valore delle attività e delle passività 
dell'entità di cui all'articolo 2 in base al 
valore di mercato.

soppresso

Or. en

Emendamento 597
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La valutazione contiene la suddivisione 
dei creditori in classi in funzione 
dell'ordine di priorità dei crediti di cui 
all'articolo 15 e una stima del trattamento 
che ciascuna classe di azionisti e creditori 
si sarebbe atteso se l'entità di cui 
all'articolo 2 fosse stata liquidata con 
procedura ordinaria di insolvenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 598
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. Qualora non sia possibile, a causa 
dell'urgenza dettata dalle circostanze del 
caso, rispettare i requisiti stabiliti ai 
paragrafi 6 e 8 od ove si applichi il 
paragrafo 2, è effettuata una valutazione 
provvisoria. La valutazione provvisoria 
rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, 
per quanto ragionevolmente possibile a 
seconda dei casi, i requisiti di cui ai 
paragrafi 1, 7 e 9.

soppresso

La valutazione provvisoria di cui al primo 
comma include una riserva per perdite 
aggiuntive, con adeguata motivazione.

Or. en

Emendamento 599
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Ove non rispetti tutti i requisiti di cui 
al presente articolo, la valutazione è 
considerata provvisoria in attesa che una 
persona indipendente effettui una 
valutazione pienamente conforme a tutti i 
requisiti previsti dal presente articolo. La 
valutazione definitiva ex post è effettuata 
non appena possibile.

soppresso

La valutazione definitiva ex post mira:
(a) ad assicurare che eventuali perdite 
sulle attività dell'entità di cui all'articolo 2 
siano pienamente rilevate nei libri 
contabili di tale entità;
(b) a fornire una base di riflessione per la 
decisione di ripristinare crediti dei 
creditori o incrementare il valore del 
corrispettivo pagato, in conformità al 
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paragrafo 12.

Or. en

Emendamento 600
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Nel caso in cui la stima del valore 
patrimoniale netto dell'entità di cui 
all'articolo 2 figurante nella valutazione 
definitiva ex post sia superiore a quella 
contenuta nella valutazione provvisoria, il 
Comitato può chiedere all'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi

soppresso

(a) di esercitare il potere di aumentare il 
valore dei crediti dei creditori che sono 
stati ridotti con lo strumento del bail-in;
(b) di dare istruzione all'ente-ponte o alla 
società veicolo per la gestione delle 
attività di versare un corrispettivo 
supplementare in relazione a attività, 
diritti, passività all'entità di cui 
all'articolo 2 soggetta a risoluzione della 
crisi oppure, a seconda dei casi, in 
relazione alle azioni o agli altri titoli di
proprietà ai proprietari delle azioni o degli 
altri titoli di proprietà.

Or. en

Emendamento 601
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 13
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Testo della Commissione Emendamento

13. In deroga al paragrafo 1, una 
valutazione provvisoria condotta 
conformemente ai paragrafi 10 e 11 
costituisce un fondamento valido per 
consentire al Comitato di avviare azioni di 
risoluzione delle crisi o esercitare il potere 
di ridurre o convertire gli strumenti di 
capitale.

soppresso

Or. en

Emendamento 602
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. La valutazione non ha efficacia 
giuridica ed è un atto procedurale in 
preparazione della raccomandazione del 
Comitato di applicare uno strumento di 
risoluzione delle crisi o esercitare un 
potere di risoluzione delle crisi.

soppresso

Or. en

Emendamento 603
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. La valutazione non ha efficacia 
giuridica ed è un atto procedurale in 
preparazione della raccomandazione del 
Comitato di applicare uno strumento di 

14. La valutazione fa parte integrante 
della decisione di applicare uno strumento 
o esercitare un potere di risoluzione delle 
crisi o della decisione di esercitare il 
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risoluzione delle crisi o esercitare un 
potere di risoluzione delle crisi.

potere di ridurre o convertire gli strumenti 
di capitale. Non è ammesso un ricorso 
giurisdizionale separato avverso la 
valutazione, ma soltanto congiuntamente 
alla decisione assunta a norma 
dell'articolo 78 della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 604
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. La valutazione è inoltre conforme agli 
atti delegati, adottati dalla Commissione 
conformemente all'articolo 30, paragrafo 
7, della direttiva [ ], riguardanti le 
circostanze in cui una persona è 
indipendente, la metodologia per valutare 
le attività e le passività dell'entità e la 
metodologia per calcolare e includere una 
riserva per perdite aggiuntive nella 
valutazione provvisoria.

soppresso

Or. en

Emendamento 605
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

16. Al fine di valutare se gli azionisti e i 
creditori avrebbero ricevuto un trattamento 
migliore se l'ente soggetto a risoluzione 
della crisi fosse stato sottoposto a 
procedura ordinaria di insolvenza, il 

16. Al fine di valutare se gli azionisti e i 
creditori avrebbero ricevuto un trattamento 
migliore se l'ente soggetto a risoluzione 
della crisi fosse stato sottoposto a 
procedura ordinaria di insolvenza, il 
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Comitato provvede a che una persona 
indipendente effettui una valutazione dopo 
l'avvenuta azione di risoluzione della crisi.
Detta valutazione è distinta da quella 
effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 
14.

Comitato provvede a effettuare una 
valutazione dopo l'avvenuta azione di 
risoluzione della crisi a norma delle 
disposizioni dell'articolo 66 della direttiva 
sul risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ].

Or. en

Emendamento 606
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

17. La valutazione di cui al paragrafo 16 
accerta:

soppresso

(a) il trattamento che gli azionisti e 
creditori avrebbero ricevuto se l'entità di 
cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione 
della crisi interessata dalla cessione 
parziale, riduzione o conversione fosse 
stata sottoposta a procedura ordinaria di 
insolvenza immediatamente prima della 
cessione, riduzione o conversione 
effettuata;
(b) il trattamento effettivo che azionisti e 
creditori hanno ricevuto nella risoluzione 
della crisi dell'entità di cui all'articolo 2 
soggetta a risoluzione della crisi;
(c) le eventuali differenze fra il 
trattamento di cui alla lettera a) e quello 
di cui alla lettera b).

Or. en

Emendamento 607
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 18

Testo della Commissione Emendamento

18. La valutazione di cui al paragrafo 16 soppresso
(a) presuppone che l'entità di cui 
all'articolo 2 soggetta a risoluzione della 
crisi interessata dalla cessione parziale, 
riduzione o conversione sarebbe stata 
sottoposta a procedura ordinaria di 
insolvenza immediatamente prima 
dell'azione di risoluzione della crisi 
effettuata;
(b) presuppone che non sia stata 
effettuata nessuna cessione parziale di 
attività o passività, neanche a più riprese, 
né riduzione o conversione;
(c) prescinde dall'eventuale fornitura di 
sostegno pubblico straordinario all'entità 
di cui all'articolo 2 soggetta a risoluzione 
della crisi.

Or. en

Emendamento 608
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. La BCE, l'autorità competente o 
l'autorità di risoluzione delle crisi, 
designata da uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b bis) 
e b ter), e dell'articolo 54 della direttiva [ 
], informano il Comitato se valutano che le 
seguenti condizioni siano rispettate in 
relazione ad un'entità di cui all'articolo 2 o 
ad un gruppo stabiliti in uno Stato membro 
partecipante:

1. Le autorità competenti, compresa la 
BCE, informano il Comitato se valutano 
che le seguenti condizioni siano rispettate 
in relazione ad un'entità di cui all'articolo 2 
o ad un gruppo stabiliti in uno Stato 
membro partecipante:
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Or. en

Emendamento 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'entità o il gruppo richiede un 
sostegno finanziario pubblico 
straordinario, fatta eccezione per una 
qualsiasi delle circostanze di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), 
punto iii).

soppresso

Or. en

Emendamento 610
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 
precedente possono essere fornite in 
seguito a una richiesta di valutazione da 
parte del Comitato o di un'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, se uno 
di essi ritiene che vi siano motivi per 
ritenere che le condizioni di cui al 
precedente comma siano soddisfatte 
relativamente all'entità di cui all'articolo 
2 o a un gruppo stabilito in uno Stato 
membro partecipante.

Or. en
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Emendamento 611
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di eliminare ostacoli alla risoluzione delle crisi.

Emendamento 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che 
un'alternativa alla riduzione o conversione 
degli strumenti di capitale, singolarmente o 
in combinazione con un'azione di 
risoluzione della crisi, sotto forma di 
intervento del settore privato o di azione di 
vigilanza (tra cui misure di intervento 
precoce), permetterebbe di evitare il 
dissesto dell'entità o del gruppo in tempi 
ragionevoli.

(b) tenuto conto della tempistica e di altre 
circostanze pertinenti, non si può 
ragionevolmente prospettare che 
un'alternativa alla riduzione o conversione 
degli strumenti di capitale, singolarmente o 
in combinazione con un'azione di 
risoluzione della crisi, sotto forma di 
intervento del settore privato, incluse le 
misure dei sistemi di garanzia dei depositi 
o dei sistemi di garanzia degli enti, o di 
azione di vigilanza (tra cui misure di 
intervento precoce), permetterebbe di 
evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in 
tempi ragionevoli.
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Or. de

Emendamento 613
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entità 
è considerata in dissesto o a rischio di 
dissesto qualora si verifichino una o più 
situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), 
un'entità è considerata in dissesto o a 
rischio di dissesto qualora si verifichino 
una o più situazioni di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 614
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di 
propria iniziativa, verifica che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte. La Commissione stabilisce se i 
poteri di ridurre o convertire gli strumenti 
di capitale vadano esercitati separatamente 
o, secondo la procedura prevista all'articolo 
16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione 
di risoluzione della crisi.

5. Il Comitato verifica che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
conformemente alla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ] stabilisce se i poteri di ridurre 
o convertire gli strumenti di capitale 
vadano esercitati separatamente o, secondo 
la procedura prevista all'articolo 16, 
paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione di 
risoluzione della crisi.

Or. en
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Emendamento 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di propria 
iniziativa, verifica che le condizioni di cui 
al paragrafo 1 siano soddisfatte. La 
Commissione stabilisce se i poteri di 
ridurre o convertire gli strumenti di 
capitale vadano esercitati separatamente o, 
secondo la procedura prevista all'articolo 
16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione 
di risoluzione della crisi.

5. Il Comitato, sulla base di una 
raccomandazione della BCE o di propria 
iniziativa, verifica che le condizioni di cui 
al paragrafo 1 siano soddisfatte. Il 
Comitato stabilisce se i poteri di ridurre o 
convertire gli strumenti di capitale vadano 
esercitati separatamente o, secondo la 
procedura prevista all'articolo 16, paragrafi 
da 4 a 7, insieme ad un'azione di 
risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 616
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di 
propria iniziativa, verifica che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte. La Commissione stabilisce se i 
poteri di ridurre o convertire gli strumenti 
di capitale vadano esercitati separatamente 
o, secondo la procedura prevista all'articolo 
16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione 
di risoluzione della crisi.

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato, verifica 
che le condizioni di cui al paragrafo 1 
siano soddisfatte. La Commissione, su 
raccomandazione del Comitato, stabilisce 
se i poteri di ridurre o convertire gli 
strumenti di capitale vadano esercitati 
separatamente o, secondo la procedura 
prevista all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7, 
insieme ad un'azione di risoluzione della 
crisi.

Or. en
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Emendamento 617
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di 
propria iniziativa, verifica che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte. La Commissione stabilisce se i 
poteri di ridurre o convertire gli strumenti 
di capitale vadano esercitati separatamente 
o, secondo la procedura prevista all'articolo 
16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione 
di risoluzione della crisi.

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato, verifica 
che le condizioni di cui al paragrafo 1 
siano soddisfatte. La Commissione 
stabilisce se i poteri di ridurre o convertire 
gli strumenti di capitale vadano esercitati 
separatamente o, secondo la procedura 
prevista all'articolo 16, paragrafi da 4 a 7, 
insieme ad un'azione di risoluzione della 
crisi.

Or. en

Emendamento 618
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di propria 
iniziativa, verifica che le condizioni di cui 
al paragrafo 1 siano soddisfatte. La 
Commissione stabilisce se i poteri di 
ridurre o convertire gli strumenti di 
capitale vadano esercitati separatamente o, 
secondo la procedura prevista all'articolo 
16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione 
di risoluzione della crisi.

5. Le autorità nazionali competenti, sulla 
base di una raccomandazione del Comitato 
o di propria iniziativa, verificano che le 
condizioni di cui al paragrafo 1 siano 
soddisfatte. Le autorità nazionali 
competenti stabiliscono se i poteri di 
ridurre o convertire gli strumenti di 
capitale vadano esercitati separatamente o, 
secondo la procedura prevista all'articolo 
16, paragrafi da 4 a 7, insieme ad un'azione 
di risoluzione della crisi.

Or. en
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Emendamento 619
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso in cui la Commissione
stabilisca che le condizioni di cui al 
paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le 
condizioni per la risoluzione della crisi a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non 
sono riunite, il Comitato, a seguito di una 
decisione della Commissione, dà 
istruzione alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi di esercitare i poteri 
di riduzione o di conversione a norma degli 
articoli 51 e 52 della direttiva [ ].

6. Nel caso in cui il Comitato stabilisca che 
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatte, ma le condizioni per la 
risoluzione della crisi a norma dell'articolo 
16, paragrafo 2, non sono riunite, il 
Comitato dà istruzione alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi di 
esercitare i poteri di riduzione o di 
conversione a norma degli articoli 51 e 52 
della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso in cui la Commissione
stabilisca che le condizioni di cui al 
paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le 
condizioni per la risoluzione della crisi a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non 
sono riunite, il Comitato, a seguito di una 
decisione della Commissione, dà 
istruzione alle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi di esercitare i poteri 
di riduzione o di conversione a norma degli 
articoli 51 e 52 della direttiva [ ].

6. Nel caso in cui il Comitato stabilisca che 
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatte, ma le condizioni per la 
risoluzione della crisi a norma dell'articolo 
16, paragrafo 2, non sono riunite, il 
Comitato dà istruzione alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi di 
esercitare i poteri di riduzione o di 
conversione a norma degli articoli 51 e 52 
della direttiva [ ].

Or. en
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Emendamento 621
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso in cui la Commissione
stabilisca che le condizioni di cui al 
paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le 
condizioni per la risoluzione della crisi a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non 
sono riunite, il Comitato, a seguito di una 
decisione della Commissione, dà istruzione 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi di esercitare i poteri di riduzione o di 
conversione a norma degli articoli 51 e 52 
della direttiva [ ].

6. Nel caso in cui le autorità nazionali 
competenti stabiliscano che le condizioni 
di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, ma le 
condizioni per la risoluzione della crisi a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 2, non 
sono riunite, il Comitato, a seguito di una 
decisione delle autorità nazionali 
competenti, dà istruzione alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi di 
esercitare i poteri di riduzione o di 
conversione a norma degli articoli 51 e 52 
della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 622
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

8. Il Comitato assicura che le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
esercitino i poteri di riduzione o di 
conversione in modo da ottenere i risultati 
seguenti:

8. Il Comitato assicura che le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
esercitino i poteri di riduzione o di 
conversione in modo da seguire la 
direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

I poteri di riduzione o di conversione sono definiti nella direttiva sul risanamento e la 
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risoluzione delle crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in questo 
articolo non è necessaria.

Emendamento 623
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il capitale di base di classe 1 è ridotto 
per primo in proporzione alle perdite e 
sino a concorrenza della sua capacità;

soppresso

Or. en

Emendamento 624
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il capitale degli strumenti di capitale 
pertinenti è ridotto e/o convertito in 
strumenti di capitale di base di classe 1, 
nella misura necessaria e sino a 
concorrenza della capacità degli 
strumenti di capitale pertinenti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 625
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi eseguono le istruzioni del 
Comitato e procedono alla riduzione o 
conversione degli strumenti di capitale 
conformemente all'articolo 26.

soppresso

Or. en

Emendamento 626
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 5, gli strumenti 
di risoluzione delle crisi possono essere 
applicati singolarmente o in combinazione, 
eccetto per lo strumento della separazione 
delle attività che può essere applicato solo 
congiuntamente ad un altro strumento di 
risoluzione delle crisi.

4. Gli strumenti di risoluzione delle crisi 
possono essere applicati singolarmente o in 
combinazione, eccetto per lo strumento 
della separazione delle attività che può 
essere applicato solo congiuntamente ad un 
altro strumento di risoluzione delle crisi.

Or. en
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Emendamento 627
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 5, gli strumenti 
di risoluzione delle crisi possono essere 
applicati singolarmente o in combinazione,
eccetto per lo strumento della separazione 
delle attività che può essere applicato solo 
congiuntamente ad un altro strumento di 
risoluzione delle crisi.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, gli strumenti 
di risoluzione delle crisi possono essere 
applicati singolarmente o in combinazione.

Or. en

Emendamento 628
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che lo 
strumento del bail-in sia applicato 
secondo la forma giuridica dell'ente 
creditizio interessato.

Or. en
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Emendamento 629
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Allo scopo di svolgere i compiti 
attribuitigli dal presente regolamento, e al 
fine di garantire condizioni di parità 
nell'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi, il Comitato, 
congiuntamente alla Commissione, adotta 
un manuale per la risoluzione delle crisi 
che definisce orientamenti chiari e 
dettagliati per l'uso degli strumenti di 
risoluzione delle crisi di cui alla direttiva [ 
].

Or. en

Emendamento 630
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Relativamente alle entità sistemiche 
di dimensioni critiche di cui all'articolo 
16 bis (nuovo), il Comitato può applicare 
separatamente o congiuntamente gli 
strumenti di risoluzione delle crisi di cui 
al paragrafo 2, da lettera a) a c).

Or. en

Emendamento 631
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle 
decisioni in materia di aiuti di Stato, ove 
applicabile per analogia, i dettagli relativi 
agli strumenti di risoluzione delle crisi da 
applicare all'ente soggetto a risoluzione 
della crisi, almeno per quanto concerne le 
misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, 
paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e 
determina gli importi e scopi specifici per i 
quali è utilizzato il Fondo.

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce il quadro di 
risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 
16, paragrafo 6, e rispetta ogni decisione
in materia di aiuti di Stato adottate 
conformemente alle stesse norme 
applicabili per gli aiuti per un singolo 
Stato membro a norma della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ]. Il Comitato stabilisce i 
dettagli relativi agli strumenti di 
risoluzione delle crisi da applicare all'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, almeno 
per quanto concerne le misure di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, 
paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2 e 
all'articolo 24, paragrafo 1, e determina gli 
importi e scopi specifici per i quali è 
utilizzato il Fondo.

Or. en

Emendamento 632
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle 
decisioni in materia di aiuti di Stato, ove 
applicabile per analogia, i dettagli relativi 
agli strumenti di risoluzione delle crisi da 

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, o del 
Consiglio a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 7 ter, e alle decisioni in materia 
di aiuti di Stato, ove applicabile per 
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applicare all'ente soggetto a risoluzione 
della crisi, almeno per quanto concerne le 
misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, 
paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e 
determina gli importi e scopi specifici per i 
quali è utilizzato il Fondo.

analogia, i dettagli relativi agli strumenti di 
risoluzione delle crisi da applicare all'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, almeno 
per quanto concerne le misure di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, 
paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2 e 
all'articolo 24, paragrafo 1, che devono 
essere attuate dalle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi conformemente alle 
disposizioni pertinenti della direttiva [...] 
recepite dalla normativa nazionale, e 
determina gli importi e scopi specifici per i 
quali è utilizzato il Fondo.

Or. en

Emendamento 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e 
alle decisioni in materia di aiuti di Stato, 
ove applicabile per analogia, i dettagli 
relativi agli strumenti di risoluzione delle 
crisi da applicare all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi, almeno per quanto 
concerne le misure di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, 
all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 24, 
paragrafo 1, e determina gli importi e scopi 
specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni in materia di aiuti di Stato, 
ove applicabile per analogia, i dettagli 
relativi agli strumenti di risoluzione delle 
crisi da applicare all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi, almeno per quanto 
concerne le misure di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, 
all'articolo 23, paragrafo 2 e all'articolo 24, 
paragrafo 1, e determina gli importi e scopi 
specifici per i quali è utilizzato il Fondo.

Or. en



AM\1007249IT.doc 119/169 PE521.793v01-00

IT

Emendamento 634
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle 
decisioni in materia di aiuti di Stato, ove 
applicabile per analogia, i dettagli relativi 
agli strumenti di risoluzione delle crisi da 
applicare all'ente soggetto a risoluzione 
della crisi, almeno per quanto concerne le 
misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, 
paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e 
determina gli importi e scopi specifici per i 
quali è utilizzato il Fondo.

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle 
decisioni in materia di aiuti di Stato, ove 
applicabile per analogia, i dettagli relativi 
agli strumenti di risoluzione delle crisi da 
applicare all'ente soggetto a risoluzione 
della crisi, almeno per quanto concerne le 
misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, 
paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e 
determina gli importi e scopi specifici per i 
quali è utilizzato il Fondo. Il Comitato 
garantisce che gli strumenti di risoluzione 
delle crisi siano applicati in modo 
proporzionato. In linea con le attuali 
norme sugli aiuti di Stato pubblicate dalla 
Commissione europea il 10.7.2013, lo 
strumento del bail-in ha sempre la 
precedenza sugli altri strumenti di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Motivazione

Da un punto di vista ex-ante, il bail-in è lo strumento di risoluzione delle crisi più efficace in 
quanto riduce i rischi morali degli azionisti.

Emendamento 635
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni della Commissione in 
materia di quadro di risoluzione delle crisi 
a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, e alle 
decisioni in materia di aiuti di Stato, ove 
applicabile per analogia, i dettagli relativi 
agli strumenti di risoluzione delle crisi da 
applicare all'ente soggetto a risoluzione 
della crisi, almeno per quanto concerne le 
misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, 
paragrafo 2 e all'articolo 24, paragrafo 1, e 
determina gli importi e scopi specifici per i 
quali è utilizzato il Fondo.

Il programma di risoluzione della crisi 
adottato dal Comitato a norma dell'articolo 
16, paragrafo 8, stabilisce, in conformità 
alle decisioni delle autorità nazionali 
competenti in materia di quadro di 
risoluzione delle crisi a norma dell'articolo 
16, paragrafo 6, e alle decisioni in materia 
di aiuti di Stato, ove applicabile per 
analogia, i dettagli relativi agli strumenti di 
risoluzione delle crisi da applicare all'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, almeno 
per quanto concerne le misure di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, 
paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2 e 
all'articolo 24, paragrafo 1, e determina gli 
importi e scopi specifici per i quali è 
utilizzato il Fondo.

Or. en

Emendamento 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso del processo di risoluzione della 
crisi, il Comitato può modificare e 
aggiornare il programma di risoluzione 
della crisi come opportuno alla luce delle 
circostanze specifiche del caso in esame e 
nell'ambito del quadro di risoluzione delle 
crisi stabilito dalla Commissione a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6.

soppresso

Or. en
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Emendamento 637
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso del processo di risoluzione della 
crisi, il Comitato può modificare e 
aggiornare il programma di risoluzione 
della crisi come opportuno alla luce delle 
circostanze specifiche del caso in esame e 
nell'ambito del quadro di risoluzione delle 
crisi stabilito dalla Commissione a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6.

Nel corso del processo di risoluzione della 
crisi, il Comitato può modificare e 
aggiornare il programma di risoluzione 
della crisi come opportuno alla luce delle 
circostanze specifiche del caso in esame e 
nell'ambito del quadro di risoluzione delle 
crisi stabilito a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 638
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso del processo di risoluzione della 
crisi, il Comitato può modificare e 
aggiornare il programma di risoluzione 
della crisi come opportuno alla luce delle 
circostanze specifiche del caso in esame e 
nell'ambito del quadro di risoluzione delle 
crisi stabilito dalla Commissione a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6.

Nel corso del processo di risoluzione della 
crisi, il Comitato può modificare e 
aggiornare il programma di risoluzione 
della crisi come opportuno alla luce delle 
circostanze specifiche del caso in esame e 
nell'ambito del quadro di risoluzione delle 
crisi stabilito dalla Commissione a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6 o dal 
Consiglio a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 7 ter, rispettivamente.

Or. en

Emendamento 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, lo strumento della vendita 
dell'attività d'impresa consiste nella 
cessione di quanto segue ad un acquirente 
diverso da un ente-ponte:

1. Nell'ambito del quadro stabilito dal 
Comitato, lo strumento della vendita 
dell'attività d'impresa consiste nella 
cessione di quanto segue ad un acquirente 
diverso da un ente-ponte:

Or. en

Emendamento 640
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, lo strumento della vendita 
dell'attività d'impresa consiste nella 
cessione di quanto segue ad un acquirente 
diverso da un ente-ponte:

1. Nell'ambito del quadro stabilito, lo 
strumento della vendita dell'attività 
d'impresa consiste nella cessione di quanto 
segue ad un acquirente diverso da un ente-
ponte:

Or. en

Emendamento 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, lo strumento dell'ente-ponte 
consiste nella cessione a un ente-ponte:

1. Nell'ambito del quadro stabilito dal 
Comitato, lo strumento dell'ente-ponte 
consiste nella cessione a un ente-ponte:

Or. en
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Emendamento 642
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, lo strumento dell'ente-ponte 
consiste nella cessione a un ente-ponte:

1. Nell'ambito del quadro stabilito, lo 
strumento dell'ente-ponte consiste nella 
cessione a un ente-ponte:

Or. en

Emendamento 643
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualsiasi considerazione ricevuta 
per l'ente-ponte oppure alcuni o tutti i 
diritti di proprietà e le passività dell'ente-
ponte rispettano le disposizioni pertinenti 
nell'ambito della direttiva sul risanamento 
e la risoluzione delle crisi bancarie.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione tecnica che deve ancora essere risolta nei negoziati in corso per la 
direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie che dovrà essere allineata.

Emendamento 644
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, lo strumento della 
separazione delle attività consiste nella 
cessione di attività, diritti o passività di un 
ente soggetto a risoluzione della crisi a una 
società veicolo per la gestione delle 
attività.

Nell'ambito del quadro stabilito, lo 
strumento della separazione delle attività 
consiste nella cessione di attività, diritti o 
passività di un ente soggetto a risoluzione 
della crisi a una società veicolo per la 
gestione delle attività come nella direttiva 
sul risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

Lo strumento della separazione delle attività è definito dalla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in questo 
articolo non è necessaria.

Emendamento 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, lo strumento della 
separazione delle attività consiste nella 
cessione di attività, diritti o passività di un 
ente soggetto a risoluzione della crisi a una 
società veicolo per la gestione delle 
attività.

Nell'ambito del quadro stabilito dal 
Comitato, lo strumento della separazione 
delle attività consiste nella cessione di 
attività, diritti o passività di un ente 
soggetto a risoluzione della crisi a una 
società veicolo per la gestione delle 
attività.

Or. en

Emendamento 646
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Per società veicolo per la gestione delle 
attività s'intende un'entità giuridica che 
risponde a tutti i requisiti seguenti:

soppresso

(a) è interamente o parzialmente di 
proprietà di una o più autorità pubbliche, 
che possono includere l'autorità di 
risoluzione delle crisi o il meccanismo di 
finanziamento della risoluzione delle crisi, 
o ne è controllata;
(b) è stata costituita al fine di ricevere, in 
tutto o in parte, le attività, i diritti o le 
passività di uno o più enti soggetti a 
risoluzione delle crisi o di un ente-ponte.

Or. en

Emendamento 647
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è interamente o parzialmente di 
proprietà di una o più autorità pubbliche, 
che possono includere l'autorità di 
risoluzione delle crisi o il meccanismo di 
finanziamento della risoluzione delle crisi, 
o ne è controllata;

(a) è interamente o parzialmente di 
proprietà del Comitato, o ne è controllata;

Or. en

Emendamento 648
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Relativamente allo strumento della 
separazione delle attività, il programma di 
risoluzione della crisi di cui all'articolo 20 
stabilisce in particolare:

soppresso

(a) gli strumenti, le attività, i diritti e le 
passività che l'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi cede alla società 
veicolo per la gestione delle attività a 
norma dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 4 
e da 6 a 10, della direttiva [ ];
(b) il corrispettivo per la cessione delle 
attività alla società veicolo per la gestione 
delle attività da parte dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi, in 
conformità dei principi stabiliti 
all'articolo 17. Tale disposizione non osta 
a che il corrispettivo abbia un valore 
nominale o negativo.

Or. en

Emendamento 649
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi considerazione ricevuta 
per la società veicolo per la gestione delle 
attività oppure alcuni o tutti i diritti di 
proprietà e le passività della società 
veicolo per la gestione delle attività 
rispettano le disposizioni pertinenti 
nell'ambito della direttiva sul risanamento 
e la risoluzione delle crisi bancarie.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una questione tecnica che deve ancora essere risolta nei negoziati in corso per la 
direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie che dovrà essere allineata.

Emendamento 650
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per uno dei seguenti fini:

Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per uno dei seguenti fini e a 
norma degli articoli 37 e 38 della 
"direttiva che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione delle crisi degli 
enti creditizi e delle imprese di 
investimento" (BRRD):

Or. de

Emendamento 651
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per uno dei seguenti fini:

Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per uno dei seguenti fini a norma 
dell'articolo 37 e 38 della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie:

Or. en

Emendamento 652
Burkhard Balz
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per uno dei seguenti fini:

Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per uno dei seguenti fini e nel 
rispetto degli articoli 37 e 38 della 
direttiva [ ] che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione delle crisi degli 
enti creditizi e delle imprese di 
investimento:

Or. en

Emendamento 653
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento del bail-in può essere
applicato per uno dei seguenti fini:

Lo strumento del bail-in è applicato 
conformemente alla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ].

Or. en

Motivazione

Lo strumento del bail-in è definito dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie e pertanto la duplicazione del testo di tale direttiva in questo articolo non è 
necessaria.

Emendamento 654
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a



AM\1007249IT.doc 129/169 PE521.793v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) ricapitalizzare un'entità di cui 
all'articolo 2 che soddisfi le condizioni per 
la risoluzione delle crisi in misura 
sufficiente a ripristinarne la capacità di 
rispettare le condizioni di autorizzazione e 
di esercitare le attività per le quali è 
autorizzata ai sensi della direttiva 
2013/36/UE o della direttiva 2004/39/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 655
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) convertire in capitale o ridurre 
l'importo dei crediti o dei titoli di debito 
ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli 
capitale.

soppresso

Or. en

Emendamento 656
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del quadro deciso dalla 
Commissione per quanto riguarda lo 
strumento del bail-in, il programma di 
risoluzione della crisi stabilisce in 
particolare:

soppresso

(a) l'importo aggregato di cui occorre 
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ridurre o convertire le passività 
ammissibili, conformemente al paragrafo 
6;
(b) le passività che possono essere escluse 
in conformità ai paragrafi da 5 a 13;
(c) gli obiettivi e il contenuto minimo del 
piano di riorganizzazione aziendale da 
presentare in conformità al paragrafo 16.

Or. en

Emendamento 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del quadro deciso dalla 
Commissione per quanto riguarda lo 
strumento del bail-in, il programma di 
risoluzione della crisi stabilisce in 
particolare:

Nell'ambito del quadro deciso dal 
Comitato per quanto riguarda lo strumento 
del bail-in, il programma di risoluzione 
della crisi rispetta tutte le disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ] e stabilisce in particolare:

Or. en

Emendamento 658
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le passività che possono essere escluse 
in conformità ai paragrafi da 5 a 13;

soppresso

Or. en
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Emendamento 659
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo strumento del bail-in può essere 
applicato per il fine di cui al paragrafo 1, 
lettera a), solo se esiste una prospettiva 
realistica che la sua applicazione e il 
ricorso contemporaneo alle misure attuate 
conformemente al piano di 
riorganizzazione aziendale previsto al 
paragrafo 16 consentano non solo di 
raggiungere i pertinenti obiettivi della 
risoluzione della crisi, ma anche di 
risanare l'ente in questione 
ripristinandone la solidità finanziaria e la 
sostenibilità economica a lungo termine.

soppresso

Se non è soddisfatta la condizione prevista 
al primo comma, si applicano, a seconda 
dei casi, qualsiasi strumento di 
risoluzione delle crisi di cui all'articolo 
19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e lo 
strumento del bail-in di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 660
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti passività non possono 
essere soggette a riduzione o conversione:

soppresso

(a) depositi coperti;
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(b) passività garantite, incluse le 
obbligazioni coperte;
(c) passività sorte dal fatto che l'entità di 
cui all'articolo 2 detiene attività o 
liquidità dei clienti ovvero da un rapporto 
fiduciario tra l'entità di cui all'articolo 2 
(in quanto fiduciario) e un'altra persona 
(in quanto beneficiario), a condizione che 
il cliente o beneficiario sia protetto dal 
diritto in materia di insolvenza o dal 
diritto civile applicabile;
(d) passività nei confronti di enti, escluse 
le entità che fanno parte dello stesso 
gruppo, con una scadenza originaria 
inferiore a sette giorni;
(e) passività derivanti dalla partecipazione 
a un sistema designato conformemente 
alla direttiva 98/26/UE23 con una 
scadenza residua inferiore a sette giorni;
(f) una passività nei confronti di uno dei 
soggetti seguenti:
(i) un dipendente, per quanto riguarda la 
retribuzione, le prestazioni pensionistiche 
o altra remunerazione fissa dovute, ad 
eccezione della componente variabile 
della retribuzione che non è disciplinata 
dalla legge o da un contratto collettivo;
(ii) un creditore, sia esso fornitore o 
impresa commerciale, che ha fornito 
all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, 
lettere b), c) o d), beni o servizi essenziali 
per il funzionamento quotidiano delle sue 
operazioni, compresi i servizi informatici, 
le utenze e la locazione, riparazione e 
manutenzione dei locali;
(iii) autorità tributarie e previdenziali, a 
condizione che si tratti di passività 
privilegiate ai sensi del diritto fallimentare 
o civile applicabile.
__________________
23 Direttiva 98/26/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
1998, concernente il carattere definitivo 
del regolamento nei sistemi di pagamento 
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e nei sistemi di regolamento titoli. GU L 
166 del 11.6.1998, pag. 45.

Or. en

Emendamento 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti passività non possono essere 
soggette a riduzione o conversione:

3. Le seguenti passività non possono essere 
soggette a riduzione o conversione 
conformemente alle disposizioni 
pertinenti della direttiva sul risanamento e 
la risoluzione delle crisi bancarie: 

Or. en

Emendamento 662
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) depositi coperti; (a) depositi, indipendentemente dalla 
natura e dal valore degli stessi;

Or. pt

Emendamento 663
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d



PE521.793v01-00 134/169 AM\1007249IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(d) passività nei confronti di enti, escluse 
le entità che fanno parte dello stesso 
gruppo, con una scadenza originaria 
inferiore a sette giorni;

soppresso

Or. en

Emendamento 664
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) passività nei confronti di enti, escluse le 
entità che fanno parte dello stesso gruppo, 
con una scadenza originaria inferiore a 
sette giorni;

(d) passività nei confronti di enti, escluse le 
entità che fanno parte dello stesso gruppo, 
con una scadenza originaria inferiore a un 
mese;

Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie: ambito del 
bail-in allineato con la posizione del Parlamento sulla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie e garanzia che la flessibilità che consente di escludere le 
passività non costituisca un incentivo a utilizzare il fondo di risoluzione per fornire capitale 
nel bail-in.

Emendamento 665
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ambito di applicazione dello 
strumento del bail-in di cui al paragrafo 3 
non osta all'esercizio, ove opportuno, dei 

soppresso
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poteri di bail-in in relazione a qualsiasi 
parte di una passività garantita o di una 
passività per la quale è stata costituita una 
garanzia che supera il valore delle attività 
date in garanzia, dei pegni, delle ipoteche 
o altre garanzie fornite. Le obbligazioni 
coperte quali definite all'articolo 52, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE24

possono essere esentate dalla presente 
disposizione.
__________________
24 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), GU L 302 del 
17.11.2009, pag. 32.

Or. en

Emendamento 666
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le passività da derivati non 
disciplinate dal paragrafo 3, lettera b), 
sono soggette a riduzione solo dopo la 
chiusura ordinata delle posizioni 
interessate e conformemente agli standard 
tecnici di regolamentazione elaborati 
dall'ESMA e dall'ABE a norma 
dell'articolo 44 della direttiva [ ].

Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie: ambito del 
bail-in allineato con la posizione del Parlamento sulla direttiva sul risanamento e la 
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risoluzione delle crisi bancarie e garanzia che la flessibilità che consente di escludere le 
passività non costituisca un incentivo a utilizzare il fondo di risoluzione per fornire capitale 
nel bail-in.

Emendamento 667
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, talune 
passività possono essere escluse o 
parzialmente escluse dall'applicazione dei 
poteri di riduzione e di conversione in uno 
qualsiasi dei seguenti casi:

soppresso

(a) non è possibile sottoporre a bail-in tale 
passività entro un tempo ragionevole 
nonostante gli sforzi in buona fede 
dell'autorità di risoluzione delle crisi; o
(b) l'esclusione è strettamente necessaria 
e proporzionata per conseguire la 
continuità delle funzioni essenziali e delle 
aree di attività principali in modo tale da 
preservare la capacità dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi di proseguire le 
operazioni e i servizi chiave; o
(c) l'esclusione è strettamente necessaria e 
proporzionata per evitare di provocare un 
contagio ampio che sconvolgerebbe il 
funzionamento dei mercati finanziari così 
gravemente da poter determinare una 
grave perturbazione dell'economia di uno 
Stato membro o dell'Unione; o
(d) l'applicazione dello strumento del bail-
in a tali passività determinerebbe una 
distruzione di valore tale che le perdite 
sostenute da altri creditori sarebbero più 
elevate che nel caso in cui tali passività 
fossero escluse dal bail-in.
Se una passività ammissibile o una classe 
di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, il livello di 
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riduzione o conversione applicato ad altre 
passività ammissibili può essere 
aumentato per tenere conto di tale 
esclusione, purché detto livello rispetti il 
principio enunciato all'articolo 13, 
paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Emendamento 668
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, talune 
passività possono essere escluse o 
parzialmente escluse dall'applicazione dei 
poteri di riduzione e di conversione in uno 
qualsiasi dei seguenti casi:

soppresso

(a) non è possibile sottoporre a bail-in tale 
passività entro un tempo ragionevole 
nonostante gli sforzi in buona fede 
dell'autorità di risoluzione delle crisi; o
(b) l'esclusione è strettamente necessaria 
e proporzionata per conseguire la 
continuità delle funzioni essenziali e delle 
aree di attività principali in modo tale da 
preservare la capacità dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi di proseguire le 
operazioni e i servizi chiave; o
(c) l'esclusione è strettamente necessaria e 
proporzionata per evitare di provocare un 
contagio ampio che sconvolgerebbe il 
funzionamento dei mercati finanziari così 
gravemente da poter determinare una 
grave perturbazione dell'economia di uno 
Stato membro o dell'Unione; o
(d) l'applicazione dello strumento del bail-
in a tali passività determinerebbe una 
distruzione di valore tale che le perdite 
sostenute da altri creditori sarebbero più 
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elevate che nel caso in cui tali passività 
fossero escluse dal bail-in.
Se una passività ammissibile o una classe 
di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, il livello di 
riduzione o conversione applicato ad altre 
passività ammissibili può essere 
aumentato per tenere conto di tale 
esclusione, purché detto livello rispetti il 
principio enunciato all'articolo 13, 
paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Emendamento 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In circostanze eccezionali, talune 
passività possono essere escluse o 
parzialmente escluse dall'applicazione dei 
poteri di riduzione e di conversione in uno 
qualsiasi dei seguenti casi:

soppresso

(a) non è possibile sottoporre a bail-in tale 
passività entro un tempo ragionevole 
nonostante gli sforzi in buona fede 
dell'autorità di risoluzione delle crisi; o
(b) l'esclusione è strettamente necessaria 
e proporzionata per conseguire la 
continuità delle funzioni essenziali e delle 
aree di attività principali in modo tale da 
preservare la capacità dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi di proseguire le 
operazioni e i servizi chiave; o
(c) l'esclusione è strettamente necessaria e 
proporzionata per evitare di provocare un 
contagio ampio che sconvolgerebbe il 
funzionamento dei mercati finanziari così 
gravemente da poter determinare una 
grave perturbazione dell'economia di uno 
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Stato membro o dell'Unione; o
(d) l'applicazione dello strumento del bail-
in a tali passività determinerebbe una 
distruzione di valore tale che le perdite 
sostenute da altri creditori sarebbero più 
elevate che nel caso in cui tali passività 
fossero escluse dal bail-in.
Se una passività ammissibile o una classe 
di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, il livello di 
riduzione o conversione applicato ad altre 
passività ammissibili può essere 
aumentato per tenere conto di tale 
esclusione, purché detto livello rispetti il 
principio enunciato all'articolo 13, 
paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Emendamento 670
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'esclusione è strettamente necessaria e 
proporzionata per evitare di provocare un 
contagio ampio che sconvolgerebbe il 
funzionamento dei mercati finanziari così 
gravemente da poter determinare una 
grave perturbazione dell'economia di uno 
Stato membro o dell'Unione; o

(c) l'esclusione è strettamente necessaria e 
proporzionata per evitare una grave 
perturbazione dell'economia di uno Stato 
membro o dell'Unione e per evitare, 
inoltre, un contagio diffuso che 
perturberebbe gravemente il 
funzionamento dei mercati finanziari; o

Or. en

Emendamento 671
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se una passività ammissibile o una classe 
di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, il livello di 
riduzione o conversione applicato ad altre 
passività ammissibili può essere aumentato 
per tenere conto di tale esclusione, purché 
detto livello rispetti il principio enunciato 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).

Se una passività ammissibile o una classe 
di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, il livello di 
riduzione o conversione applicato ad altre 
passività ammissibili è aumentato per 
tenere conto di tale esclusione, purché 
detto livello rispetti il principio enunciato 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f).

Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie: ambito del 
bail-in allineato con la posizione del Parlamento sulla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie e garanzia che la flessibilità che consente di escludere le 
passività non costituisca un incentivo a utilizzare il fondo di risoluzione per fornire capitale 
nel bail-in.

Emendamento 672
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se una passività ammissibile o una 
classe di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non sono state 
integralmente trasferite ad altri creditori, 
il Fondo può fornire un contributo 
all'ente soggetto a risoluzione della crisi 
al fine di:

soppresso

(a) coprire le perdite non assorbite da 
passività ammissibili e riportare a zero il 
valore patrimoniale netto dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi in 
conformità al paragrafo 1, lettera a);
(b) acquisire azioni o altri titoli di 
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proprietà o strumenti di capitale dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, allo 
scopo di ricapitalizzarlo in conformità al 
paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 673
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se una passività ammissibile o una 
classe di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non sono state 
integralmente trasferite ad altri creditori, 
il Fondo può fornire un contributo 
all'ente soggetto a risoluzione della crisi 
al fine di:

soppresso

(a) coprire le perdite non assorbite da 
passività ammissibili e riportare a zero il 
valore patrimoniale netto dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi in 
conformità al paragrafo 1, lettera a);
(b) acquisire azioni o altri titoli di 
proprietà o strumenti di capitale dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, allo 
scopo di ricapitalizzarlo in conformità al 
paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Se una passività ammissibile o una 
classe di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non sono state 
integralmente trasferite ad altri creditori, 
il Fondo può fornire un contributo 
all'ente soggetto a risoluzione della crisi 
al fine di:

soppresso

(a) coprire le perdite non assorbite da 
passività ammissibili e riportare a zero il 
valore patrimoniale netto dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi in 
conformità al paragrafo 1, lettera a);
(b) acquisire azioni o altri titoli di 
proprietà o strumenti di capitale dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, allo 
scopo di ricapitalizzarlo in conformità al 
paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 675
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Se una passività ammissibile o una 
classe di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non sono state
integralmente trasferite ad altri creditori, il 
Fondo può fornire un contributo all'ente 
soggetto a risoluzione della crisi al fine di:

6. Se una passività ammissibile o una 
classe di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non possono essere 
integralmente trasferite ad altri creditori 
senza violare il principio di cui alla lettera 
f) dell'articolo 13, paragrafo 1, il Fondo 
può fornire un contributo all'ente soggetto 
a risoluzione della crisi al fine di:

Or. en
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Motivazione

Coerenza con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie: ambito del 
bail-in allineato con la posizione del Parlamento sulla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie e garanzia che la flessibilità che consente di escludere le 
passività non costituisca un incentivo a utilizzare il fondo di risoluzione per fornire capitale 
nel bail-in.

Emendamento 676
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Se una passività ammissibile o una 
classe di passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non sono state 
integralmente trasferite ad altri creditori, il 
Fondo può fornire un contributo all'ente 
soggetto a risoluzione della crisi al fine di:

6. Il Consiglio può consentire in un 
quadro di risoluzione delle crisi adottato a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 8, che 
se una passività ammissibile o una classe di 
passività ammissibili è esclusa, 
integralmente o parzialmente, ai sensi del 
paragrafo 5, e le perdite che tali passività 
avrebbero subito non sono state 
integralmente trasferite ad altri creditori, il 
Fondo può fornire un contributo all'ente 
soggetto a risoluzione della crisi al fine di:

Or. en

Emendamento 677
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Fondo può fornire un contributo di 
cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte 
entrambe le condizioni seguenti:

soppresso

(a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di 
proprietà, i detentori di pertinenti 
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strumenti di capitale ed altre passività 
ammissibili dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi hanno fornito, 
tramite riduzione, conversione o 
altrimenti, un contributo per 
l'assorbimento delle perdite e la 
ricapitalizzazione per un importo non 
inferiore all'8% delle passività totali, 
fondi propri compresi, dell'ente calcolate 
al momento dell'azione di risoluzione 
della crisi in conformità alla valutazione 
di cui all'articolo 17; e
(b) il contributo del Fondo non supera il 
5% delle passività totali, fondi propri 
compresi, dell'ente soggetto a risoluzione 
della crisi calcolate al momento 
dell'azione di risoluzione della crisi in 
conformità alla valutazione di cui 
all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 678
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Fondo può fornire un contributo di 
cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte 
entrambe le condizioni seguenti:

soppresso

(a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di 
proprietà, i detentori di pertinenti 
strumenti di capitale ed altre passività 
ammissibili dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi hanno fornito, 
tramite riduzione, conversione o 
altrimenti, un contributo per 
l'assorbimento delle perdite e la 
ricapitalizzazione per un importo non 
inferiore all'8% delle passività totali, 
fondi propri compresi, dell'ente calcolate 
al momento dell'azione di risoluzione 
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della crisi in conformità alla valutazione 
di cui all'articolo 17; e
(b) il contributo del Fondo non supera il 
5% delle passività totali, fondi propri 
compresi, dell'ente soggetto a risoluzione 
della crisi calcolate al momento 
dell'azione di risoluzione della crisi in 
conformità alla valutazione di cui 
all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il Fondo può fornire un contributo di 
cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte 
entrambe le condizioni seguenti:

soppresso

(a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di 
proprietà, i detentori di pertinenti 
strumenti di capitale ed altre passività 
ammissibili dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi hanno fornito, 
tramite riduzione, conversione o 
altrimenti, un contributo per 
l'assorbimento delle perdite e la 
ricapitalizzazione per un importo non 
inferiore all'8% delle passività totali, 
fondi propri compresi, dell'ente calcolate 
al momento dell'azione di risoluzione 
della crisi in conformità alla valutazione 
di cui all'articolo 17; e
(b) il contributo del Fondo non supera il 
5% delle passività totali, fondi propri 
compresi, dell'ente soggetto a risoluzione 
della crisi calcolate al momento 
dell'azione di risoluzione della crisi in 
conformità alla valutazione di cui 
all'articolo 17.
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Or. en

Emendamento 680
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di 
proprietà, i detentori di pertinenti strumenti 
di capitale ed altre passività ammissibili 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi 
hanno fornito, tramite riduzione, 
conversione o altrimenti, un contributo per 
l'assorbimento delle perdite e la 
ricapitalizzazione per un importo non 
inferiore all'8% delle passività totali, fondi 
propri compresi, dell'ente calcolate al 
momento dell'azione di risoluzione della 
crisi in conformità alla valutazione di cui 
all'articolo 17; e

(a) gli azionisti e i detentori di altri titoli di 
proprietà, i detentori di pertinenti strumenti 
di capitale ed altre passività ammissibili, 
esclusi i depositi, hanno fornito, tramite 
riduzione, conversione o altrimenti, un 
contributo per l'assorbimento delle perdite 
e la ricapitalizzazione per un importo non 
inferiore all'8% delle passività totali, fondi 
propri compresi, dell'ente soggetto a 
risoluzione calcolato al momento 
dell'azione di risoluzione in conformità 
della valutazione di cui all'articolo 17;

Or. en

Emendamento 681
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il contributo del Fondo può essere 
finanziato nei modi seguenti:

soppresso

(a) con l'importo di cui dispone il Fondo, 
costituito grazie ai contributi delle entità 
di cui all'articolo 2 in conformità 
all'articolo 66;
(b) con l'importo che può essere costituito 
grazie ai contributi ex post in conformità 
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dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e
(c) qualora gli importi di cui alle lettere a) 
e b) siano insufficienti, con l'importo 
costituito grazie a mezzi di finanziamento
alternativi in conformità all'articolo 69.

Or. en

Emendamento 682
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il contributo del Fondo può essere 
finanziato nei modi seguenti:

soppresso

(a) con l'importo di cui dispone il Fondo, 
costituito grazie ai contributi delle entità 
di cui all'articolo 2 in conformità 
all'articolo 66;
(b) con l'importo che può essere costituito 
grazie ai contributi ex post in conformità 
dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e
(c) qualora gli importi di cui alle lettere a) 
e b) siano insufficienti, con l'importo 
costituito grazie a mezzi di finanziamento 
alternativi in conformità all'articolo 69.

Or. en

Emendamento 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il contributo del Fondo può essere soppresso
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finanziato nei modi seguenti:
(a) con l'importo di cui dispone il Fondo, 
costituito grazie ai contributi delle entità 
di cui all'articolo 2 in conformità 
all'articolo 66;
(b) con l'importo che può essere costituito 
grazie ai contributi ex post in conformità 
dell'articolo 67 nell'arco di tre anni; e
(c) qualora gli importi di cui alle lettere a) 
e b) siano insufficienti, con l'importo 
costituito grazie a mezzi di finanziamento 
alternativi in conformità all'articolo 69.

Or. en

Emendamento 684
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) qualora gli importi di cui alle 
lettere a), b) e c) siano insufficienti o non 
prontamente disponibili, gli importi 
ottenuti da strumenti pubblici, 
preferibilmente uno strumento pubblico 
comunitario.

Or. en

Emendamento 685
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il meccanismo di prestito di cui 
all'articolo 64, paragrafo 2 bis, può essere 
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usato anche per finanziare i contributi del 
Fondo.

Or. en

Emendamento 686
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. In casi straordinari ulteriori 
finanziamenti possono essere reperiti 
grazie a mezzi di finanziamento alternativi 
dopo che:

soppresso

(a) il limite del 5% di cui al paragrafo 7, 
lettera b), è stato raggiunto e
(b) tutte le passività non garantite, non 
privilegiate, diverse dai depositi 
ammissibili, sono state ridotte o 
interamente convertite.

Or. en

Emendamento 687
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. In casi straordinari ulteriori 
finanziamenti possono essere reperiti 
grazie a mezzi di finanziamento alternativi 
dopo che:

soppresso

(a) il limite del 5% di cui al paragrafo 7, 
lettera b), è stato raggiunto e
(b) tutte le passività non garantite, non 
privilegiate, diverse dai depositi
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ammissibili, sono state ridotte o 
interamente convertite.

Or. en

Emendamento 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. In casi straordinari ulteriori 
finanziamenti possono essere reperiti 
grazie a mezzi di finanziamento alternativi 
dopo che:

soppresso

(a) il limite del 5% di cui al paragrafo 7, 
lettera b), è stato raggiunto e
(b) tutte le passività non garantite, non 
privilegiate, diverse dai depositi 
ammissibili, sono state ridotte o 
interamente convertite.

Or. en

Emendamento 689
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

9. In casi straordinari ulteriori 
finanziamenti possono essere reperiti 
grazie a mezzi di finanziamento alternativi 
dopo che:

9. In casi straordinari, qualora previsto dal 
quadro di riferimento adottato dal 
Consiglio a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 8, ulteriori finanziamenti 
possono essere reperiti grazie a mezzi di 
finanziamento alternativi dopo che:

Or. en
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Emendamento 690
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. In alternativa o in aggiunta, allorché 
sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 7, lettere a) e b), il contributo 
può provenire da risorse costituite grazie 
a contributi ex ante in conformità 
all'articolo 66 che non sono ancora state 
usate.

soppresso

Or. en

Emendamento 691
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. In alternativa o in aggiunta, allorché 
sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 7, lettere a) e b), il contributo 
può provenire da risorse costituite grazie 
a contributi ex ante in conformità 
all'articolo 66 che non sono ancora state 
usate.

soppresso

Or. en
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Emendamento 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. In alternativa o in aggiunta, allorché 
sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 7, lettere a) e b), il contributo 
può provenire da risorse costituite grazie 
a contributi ex ante in conformità 
all'articolo 66 che non sono ancora state 
usate.

soppresso

Or. en

Emendamento 693
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Ai fini del presente regolamento non 
si applica l'articolo 38, paragrafo 3 quater 
bis ter, quinto comma della direttiva [ ].

soppresso

Or. en

Emendamento 694
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Ai fini del presente regolamento non soppresso
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si applica l'articolo 38, paragrafo 3 quater 
bis ter, quinto comma della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 695
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. In sede di adozione della decisione di 
cui al paragrafo 5, sono presi in debita 
considerazione i fattori seguenti:

soppresso

(a) il principio che le perdite dovrebbero 
essere in primo luogo a carico degli 
azionisti e poi, in generale, dei creditori 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, 
in ordine di priorità;
(b) il livello di capacità di assorbimento 
delle perdite che rimarrebbe nell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi se la 
passività o la classe di passività fossero 
escluse;
(c) la necessità di mantenere risorse 
adeguate per il finanziamento della 
risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 696
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. In sede di adozione della decisione di 
cui al paragrafo 5, sono presi in debita 

soppresso
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considerazione i fattori seguenti:
(a) il principio che le perdite dovrebbero 
essere in primo luogo a carico degli 
azionisti e poi, in generale, dei creditori 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, 
in ordine di priorità;
(b) il livello di capacità di assorbimento 
delle perdite che rimarrebbe nell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi se la 
passività o la classe di passività fossero 
escluse;
(c) la necessità di mantenere risorse 
adeguate per il finanziamento della 
risoluzione della crisi.

Or. en

Emendamento 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. In sede di adozione della decisione di 
cui al paragrafo 5, sono presi in debita 
considerazione i fattori seguenti:

soppresso

(a) il principio che le perdite dovrebbero 
essere in primo luogo a carico degli
azionisti e poi, in generale, dei creditori 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, 
in ordine di priorità;
(b) il livello di capacità di assorbimento 
delle perdite che rimarrebbe nell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi se la 
passività o la classe di passività fossero 
escluse;
(c) la necessità di mantenere risorse 
adeguate per il finanziamento della 
risoluzione della crisi.

Or. en
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Emendamento 698
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il principio che le perdite dovrebbero 
essere in primo luogo a carico degli 
azionisti e poi, in generale, dei creditori 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, 
in ordine di priorità;

(a) il principio che le perdite dovrebbero 
essere in primo luogo a carico degli 
azionisti e poi, in generale, dei creditori 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi, 
in ordine di priorità; ad esclusione dei 
depositi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) 
e d bis);

Or. pt

Emendamento 699
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Il Comitato valuta gli elementi 
seguenti sulla base dei requisiti di cui 
all'articolo 17:

soppresso

(a) l'importo aggregato del quale devono 
essere ridotte le passività ammissibili per 
assicurare che il valore patrimoniale netto 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi 
sia pari a zero;
(b) se del caso, l'importo aggregato per il 
quale le passività ammissibili devono 
essere convertite in azioni al fine di 
ripristinare la percentuale di capitale di 
base di classe 1 dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi o dell'ente-ponte.
Quando è decisa l'applicazione dello 
strumento del bail-in per il fine previsto al 
paragrafo 1, lettera a), la valutazione di 
cui al primo comma stabilisce l'importo di 
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cui occorre convertire le passività 
ammissibili al fine di ripristinare la 
percentuale di capitale di base di classe 1 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi 
o, se del caso, dell'ente ponte, tenendo 
conto di qualsiasi contributo di capitale 
da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 
71, paragrafo 1, lettera d), e al fine di 
generare nel mercato una fiducia 
sufficiente nell'ente soggetto alla 
risoluzione della crisi o nell'ente-ponte e 
permettere a questo di continuare a 
rispettare le condizioni di autorizzazione 
ed esercitare le attività per le quali è 
autorizzato ai sensi della direttiva 
2013/36/UE o 2004/39/CE.

Or. en

Emendamento 700
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 
possono aver luogo o per escludere 
completamente una passività dalla 
riduzione o per limitare la portata della 
riduzione applicata a tale passività.

soppresso

Or. en

Emendamento 701
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 14
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Testo della Commissione Emendamento

14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 
possono aver luogo o per escludere 
completamente una passività dalla 
riduzione o per limitare la portata della 
riduzione applicata a tale passività.

soppresso

Or. en

Emendamento 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 
possono aver luogo o per escludere 
completamente una passività dalla 
riduzione o per limitare la portata della 
riduzione applicata a tale passività.

14. Le esclusioni di cui al paragrafo 5 e in 
linea con le disposizioni pertinenti della 
direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi bancarie possono aver luogo o 
per escludere completamente una passività 
dalla riduzione o per limitare la portata 
della riduzione applicata a tale passività.

Or. en

Emendamento 703
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. I poteri di riduzione e di conversione 
rispettano i requisiti sull'ordine di priorità 
dei crediti di cui all'articolo 15.

soppresso

Or. en
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Emendamento 704
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) sulla misura in cui e le modalità con le 
quali le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi esercitano i poteri loro assegnati 
al capo V della direttiva [ ];

(vi) sulla misura in cui e le modalità con le 
quali le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi esercitano i poteri loro assegnati 
al capo V del titolo IV della direttiva [ ];

Or. en

Emendamento 705
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora ciò sia necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione delle 
crisi, la Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di 
propria iniziativa, può ritornare sulla sua 
decisione relativa al quadro di risoluzione 
delle crisi e adottare le modifiche 
appropriate.

3. Qualora ciò sia necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione delle 
crisi, il Comitato, può ritornare sulla sua 
decisione relativa al quadro di risoluzione 
delle crisi e adottare le modifiche 
appropriate.

Or. en

Emendamento 706
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora ciò sia necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione delle 
crisi, la Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di 
propria iniziativa, può ritornare sulla sua 
decisione relativa al quadro di risoluzione 
delle crisi e adottare le modifiche 
appropriate.

3. Qualora ciò sia necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione delle 
crisi, la Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato, può 
ritornare sulla sua decisione relativa al 
quadro di risoluzione delle crisi e adottare 
le modifiche appropriate.

Or. en

Emendamento 707
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora ciò sia necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione delle 
crisi, la Commissione, sulla base di una 
raccomandazione del Comitato o di propria 
iniziativa, può ritornare sulla sua decisione 
relativa al quadro di risoluzione delle crisi 
e adottare le modifiche appropriate.

3. Qualora ciò sia necessario per 
conseguire gli obiettivi di risoluzione delle 
crisi, le autorità nazionali competenti, 
sulla base di una raccomandazione del 
Comitato o di propria iniziativa, possono
ritornare sulla loro decisione relativa al 
quadro di risoluzione delle crisi e adottare 
le modifiche appropriate.

Or. en

Emendamento 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando un'autorità nazionale di 2. Quando un'autorità nazionale di 
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risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato ha il potere di 
ordinare a un ente soggetto a risoluzione 
della crisi:

risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato ha il potere di 
ordinare a un ente soggetto a risoluzione 
della crisi: o esercitare qualsiasi altro 
potere previsto dalla direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie:

Or. en

Emendamento 709
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato ha il potere di 
ordinare a un ente soggetto a risoluzione 
della crisi:

2. Quando un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato subentra 
all'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi al fine di assicurare la corretta 
applicazione di tale decisione:

Or. en

Emendamento 710
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. Quando un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato ha il potere di 
ordinare a un ente soggetto a risoluzione 
della crisi:

2. Quando un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato ha il potere di 
ordinare a un ente soggetto a risoluzione 
della crisi di:

Or. en

Emendamento 711
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di cedere a un'altra persona 
determinati suoi diritti, attività o passività;

soppresso

Or. en

Emendamento 712
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di cedere a un'altra persona determinati 
suoi diritti, attività o passività;

(a) cedere a un'altra persona giuridica 
determinati suoi diritti, attività o passività;

Or. en
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Emendamento 713
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di esigere, nelle circostanze previste 
all'articolo 18, la conversione degli 
strumenti di debito che contengono una 
clausola contrattuale al riguardo.

soppresso

Or. en

Emendamento 714
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di esigere, nelle circostanze previste 
all'articolo 18, la conversione degli
strumenti di debito che contengono una 
clausola contrattuale al riguardo.

(b) esigere, nelle circostanze previste 
all'articolo 18, la conversione di eventuali
strumenti di debito che contengono una 
clausola contrattuale al riguardo.

Or. en

Emendamento 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Trasparenza pubblica successiva alla 

risoluzione delle crisi
Quando l'ente finanziario per il quale 
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sono state applicate le azioni di 
risoluzione delle crisi non soddisfa più le 
condizioni per la risoluzione e quando è 
conclusa qualsiasi procedura d'insolvenza 
relativa a tale ente o tali enti derivata 
dalle azioni di risoluzione, il Comitato 
rende pubblicamente disponibile, senza 
indugio, un adeguato bilancio aggregato 
valutato in base ai principi definiti nel 
presente regolamento al momento 
dell'adozione della decisione di sottoporre 
a risoluzione l'ente, che mostri 
chiaramente il valore patrimoniale netto 
dell'ente e il valore delle classi di attività e 
passività. inoltre, il Comitato rende 
pubblico l'importo totale delle perdite 
sostenute dalle diverse classi di creditori 
per cui è stato applicato il bail-in, 
l'importo e le fonti del finanziamento 
utilizzato nel processo di risoluzione e i 
proventi di eventuali vendite di unità 
aziendali o attività.

Or. en

Emendamento 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato informa la Commissione di 
ogni provvedimento adottato al fine di 
preparare la risoluzione di crisi. Per 
quanto riguarda le informazioni ricevute 
dal Comitato, i membri della 
Commissione e i servizi della 
Commissione sono soggetti all'obbligo del 
segreto professionale di cui all'articolo 
79.

soppresso

Or. en
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Emendamento 717
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato informa la Commissione di 
ogni provvedimento adottato al fine di 
preparare la risoluzione di crisi. Per quanto 
riguarda le informazioni ricevute dal 
Comitato, i membri della Commissione e i 
servizi della Commissione sono soggetti 
all'obbligo del segreto professionale di cui 
all'articolo 79.

1. Il Comitato informa le autorità 
nazionali competenti di ogni 
provvedimento adottato al fine di preparare 
la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda 
le informazioni ricevute dal Comitato, i 
membri delle autorità nazionali 
competenti e il personale delle autorità 
nazionali competenti sono soggetti 
all'obbligo del segreto professionale di cui 
all'articolo 79.

Or. en

Emendamento 718
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato informa la Commissione di 
ogni provvedimento adottato al fine di 
preparare la risoluzione di crisi. Per quanto 
riguarda le informazioni ricevute dal 
Comitato, i membri della Commissione e i 
servizi della Commissione sono soggetti 
all'obbligo del segreto professionale di cui 
all'articolo 79.

1. Il Comitato informa la Commissione e le 
autorità di risoluzione delle crisi di ogni 
provvedimento adottato al fine di preparare 
la risoluzione di crisi. Per quanto riguarda 
le informazioni ricevute dal Comitato, il 
membro della Commissione, i servizi della 
Commissione e il personale delle autorità 
di risoluzione delle crisi sono soggetti 
all'obbligo del segreto professionale di cui 
all'articolo 79.

Or. en
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Emendamento 719
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la Commissione, 
la BCE, le autorità nazionali competenti e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi collaborano strettamente. La BCE e le 
autorità nazionali competenti forniscono al 
Comitato e alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni.

2. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la Commissione, 
la BCE, le autorità nazionali competenti e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi nonché, se del caso, i sistemi di 
garanzia dei depositi collaborano 
strettamente. La BCE e le autorità 
nazionali competenti forniscono al 
Comitato e alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni.

Or. de

Emendamento 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la Commissione,
la BCE, le autorità nazionali competenti e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi collaborano strettamente. La BCE e le 
autorità nazionali competenti forniscono al 
Comitato e alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni.

2. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la BCE, le 
autorità nazionali competenti e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
collaborano strettamente. La BCE e le 
autorità nazionali competenti forniscono al 
Comitato tutte le informazioni necessarie 
per l'esercizio delle sue funzioni.

Or. en
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Emendamento 721
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la Commissione, 
la BCE, le autorità nazionali competenti e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi collaborano strettamente nella 
pianificazione della risoluzione delle crisi, 
nell'intervento precoce e nelle fasi della 
risoluzione delle crisi conformemente agli 
articoli da 7 a 26. La BCE e le autorità 
nazionali competenti forniscono al 
Comitato e alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni.

3. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la Commissione, 
la BCE, le autorità nazionali competenti e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi nonché, se del caso, i sistemi di 
garanzia dei depositi collaborano 
strettamente nella pianificazione della 
risoluzione delle crisi, nell'intervento 
precoce e nelle fasi della risoluzione delle 
crisi conformemente agli articoli da 7 a 26. 
La BCE e le autorità nazionali competenti 
forniscono al Comitato e alla Commissione 
tutte le informazioni necessarie per 
l'esercizio delle loro funzioni.

Or. de

Emendamento 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la Commissione,
la BCE, le autorità nazionali competenti e 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi cooperano strettamente nella 
pianificazione della risoluzione delle crisi, 
nell'intervento precoce e nelle fasi della 
risoluzione delle crisi conformemente agli 
articoli da 7 a 26. La BCE e le autorità 
nazionali competenti forniscono al 
Comitato e alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie per l'esercizio 

3. Nell'esercizio delle rispettive 
competenze ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato, la BCE, le 
autorità nazionali competenti e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
cooperano strettamente nella pianificazione 
della risoluzione delle crisi, nell'intervento
precoce e nelle fasi della risoluzione delle 
crisi conformemente agli articoli da 7 a 26. 
La BCE e le autorità nazionali competenti 
forniscono al Comitato e alla Commissione 
tutte le informazioni necessarie per 
l'esercizio delle loro funzioni.
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delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 723
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del presente regolamento, il 
Comitato nomina un rappresentante che 
partecipa al comitato per la risoluzione 
delle crisi dell'Autorità bancaria europea 
istituito in conformità all'articolo 113 
della direttiva [ ].

soppresso

Or. en

Emendamento 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Comitato collabora strettamente con 
la European Financial Stability Facility 
(EFSF) e il Meccanismo europeo di 
stabilità (MES), in particolare quando 
l'EFSF o il MES hanno concesso o 
probabilmente concederanno 
un'assistenza finanziaria diretta o 
indiretta ad entità stabilite in uno Stato 
membro partecipante, in particolare nelle 
circostanze eccezionali di cui all'articolo 
24, paragrafo 9.

soppresso

Or. en
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Emendamento 725
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Comitato collabora strettamente con la 
European Financial Stability Facility 
(EFSF) e il Meccanismo europeo di 
stabilità (MES), in particolare quando 
l'EFSF o il MES hanno concesso o 
probabilmente concederanno un'assistenza 
finanziaria diretta o indiretta ad entità 
stabilite in uno Stato membro partecipante, 
in particolare nelle circostanze eccezionali 
di cui all'articolo 24, paragrafo 9.

6. Il Comitato collabora strettamente con la 
European Financial Stability Facility 
(EFSF), il Meccanismo europeo di stabilità 
(MES) e qualsiasi futuro meccanismo 
europeo analogo, in particolare quando 
l'EFSF, il MES o un futuro meccanismo 
europeo analogo hanno concesso o 
probabilmente concederanno un'assistenza 
finanziaria diretta o indiretta ad entità 
stabilite in uno Stato membro partecipante, 
in particolare nelle circostanze eccezionali 
di cui all'articolo 24, paragrafo 9.

Or. nl

Emendamento 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione, il Comitato, le 
autorità di risoluzione delle crisi e le 
autorità competenti degli Stati membri 
non partecipanti approvano un 
memorandum d'intesa che descriva i 
termini generali della loro cooperazione 
nello svolgimento dei compiti previsti 
dalla [direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi bancarie]. Il 
memorandum è riesaminato 
periodicamente.
Fatto salvo il primo comma, la 
Commissione e il Comitato concordano 
un memorandum d'intesa con l'autorità di 
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risoluzione delle crisi e con l'autorità 
competente di ciascuno Stato membro non 
partecipante in cui ha sede almeno un 
ente con importanza sistemica a livello 
globale, come definito dal diritto 
dell'Unione.
Ciascun memorandum è riesaminato 
periodicamente e pubblicato, fatto salvo 
l'adeguato trattamento delle informazioni 
riservate.

Or. en


