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Emendamento 727
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sia il Comitato che le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi sono soggette al 
dovere di cooperazione in buona fede e 
all'obbligo di scambio di informazioni.

1. Sia il Comitato che le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi sono soggette al 
dovere di cooperazione in buona fede e 
all'obbligo di scambio di informazioni.

Nella procedura di risoluzione delle crisi 
delle entità a norma dell'articolo 2, lettere 
da a) a c), che non sono soggette alla 
vigilanza diretta della Banca centrale 
europea conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 4 del regolamento [...] del 
Consiglio che attribuisce alla Banca 
centrale europea compiti specifici in 
merito alle politiche in materia di 
vigilanza prudenziale degli enti creditizi, 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi e il Comitato sono soggetti 
all'obbligo di scambio di informazioni.

Or. de

Emendamento 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato trasmette alla Commissione 
tutte le informazioni pertinenti per lo 
svolgimento dei compiti che le spettano a 
norma del presente regolamento e, ove 
applicabile, dell'articolo 107 del TFUE.

2. Il Comitato trasmette alla Commissione 
tutte le informazioni pertinenti per lo 
svolgimento dei compiti che le spettano a 
norma dell'articolo 107 del TFUE.

Or. en
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Emendamento 729
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un gruppo comprendente entità 
stabilite sia in Stati membri partecipanti 
che in Stati membri non partecipanti, fatto 
salvo l'eventuale obbligo di approvazione 
da parte della Commissione previsto dal 
presente regolamento, il Comitato 
rappresenta le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti ai fini della cooperazione con 
gli Stati membri non partecipanti a norma 
degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 
83 della direttiva [ ].

Nel caso di un gruppo comprendente entità 
stabilite sia in Stati membri partecipanti 
che in Stati membri non partecipanti, fatto 
salvo l'eventuale obbligo di approvazione 
da parte della Commissione previsto dal 
presente regolamento, il Comitato 
rappresenta le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti ai fini della cooperazione con 
gli Stati membri non partecipanti a norma 
degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 
83 della direttiva [ ]. Il Comitato informa 
le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi degli Stati membri non partecipanti 
di qualsiasi azione adottata per preparare 
la risoluzione delle crisi, nel caso di un 
gruppo comprendente entità stabilite sia 
in Stati membri partecipanti che in Stati 
membri non partecipanti. In caso di 
disaccordi in situazioni transfrontaliere, 
trovano piena applicazione le disposizioni 
relative alla mediazione vincolante 
dell'Autorità bancaria europea specificate 
nel regolamento 1093/2010. Il Comitato, 
in quanto autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi, ha l'obbligo di 
agire in conformità della decisione 
dell'ABE e la Commissione non può 
avviare azioni che violino la decisione 
dell'ABE.

Or. en
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Emendamento 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di un gruppo comprendente entità 
stabilite sia in Stati membri partecipanti 
che in Stati membri non partecipanti, fatto 
salvo l'eventuale obbligo di approvazione 
da parte della Commissione previsto dal 
presente regolamento, il Comitato 
rappresenta le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti ai fini della cooperazione con 
gli Stati membri non partecipanti a norma 
degli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 50 e da 80 a 
83 della direttiva [ ].

Nel caso di un gruppo comprendente entità 
stabilite sia in Stati membri partecipanti 
che in Stati membri non partecipanti, fatto 
salvo l'eventuale obbligo di approvazione 
da parte del Comitato previsto dal presente 
regolamento, il Comitato rappresenta le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti ai fini della 
cooperazione con gli Stati membri non 
partecipanti a norma degli articoli 7, 8, 11, 
12, 15, 50 e da 80 a 83 della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di risoluzione di crisi 
transfrontaliere di un gruppo 
comprendente entità stabilite sia in Stati 
membri partecipanti che in Stati membri 
non partecipanti, le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
non partecipanti dove non sono presenti 
filiazioni o succursali sono invitate dal 
Comitato a partecipare alle sue sessioni 
esecutive in veste di osservatori senza 
diritto di voto.

Or. en
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Emendamento 732
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le intese di cooperazione non vincolanti 
includono disposizioni su procedure di 
coordinamento e cooperazione tra il 
Comitato unico di risoluzione delle crisi e 
le autorità dei paesi ospitanti terzi 
rappresentati in gruppi di gestione delle 
crisi riguardo alle seguenti questioni:
(a) scambio delle informazioni necessarie 
per la preparazione, lo sviluppo e 
l'aggiornamento dei piani di risoluzione 
delle crisi;
(b) scambio delle informazioni necessarie 
per l'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi e l'esercizio dei 
poteri di risoluzione delle crisi e poteri 
analoghi previsti dalla normativa dei 
pertinenti paesi terzi;
(c) allerta precoce e consultazione delle 
parti dell'intesa di cooperazione prima di 
avviare, ai sensi del presente regolamento 
o della legislazione del pertinente paese 
terzo, un'azione significativa che si 
ripercuote sull'ente o sul gruppo al quale 
l'intesa si riferisce;
(d) coordinamento delle comunicazioni al 
pubblico in caso di azioni congiunte di 
risoluzione delle crisi;
(e) il coordinamento, la cooperazione e lo 
scambio di informazioni di cui alle lettere 
da a) a d) sono soggetti a rigorosi 
standard di riservatezza.

Or. en



AM\1007293IT.doc 7/164 PE521.797v01-00

IT

Emendamento 733
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le intese di cooperazione non vincolanti 
includono disposizioni su procedure di 
coordinamento e cooperazione tra il 
Comitato unico di risoluzione delle crisi e 
le autorità dei paesi ospitanti terzi 
rappresentati in gruppi di gestione delle 
crisi riguardo alle seguenti questioni:
(a) scambio delle informazioni necessarie 
per la preparazione, lo sviluppo e 
l'aggiornamento dei piani di risoluzione 
delle crisi;
(b) scambio delle informazioni necessarie 
per l'applicazione degli strumenti di 
risoluzione delle crisi e l'esercizio dei 
poteri di risoluzione delle crisi e poteri 
analoghi previsti dalla normativa dei 
pertinenti paesi terzi;
(c) allerta precoce e consultazione delle 
parti dell'intesa di cooperazione prima di 
avviare, ai sensi del presente regolamento 
o della legislazione del pertinente paese 
terzo, un'azione significativa che si 
ripercuote sull'ente o sul gruppo al quale 
l'intesa si riferisce;
(d) coordinamento delle comunicazioni al 
pubblico in caso di azioni congiunte di 
risoluzione delle crisi;
(e) il coordinamento, la cooperazione e lo 
scambio di informazioni di cui alle lettere 
da a) a d) sono soggetti a rigorosi 
standard di riservatezza.

Or. en
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Emendamento 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e il Comitato, nei 
rispettivi ambiti di competenza, hanno la 
responsabilità esclusiva di concludere, per 
conto delle autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi degli Stati membri partecipanti, 
le intese di cooperazione non vincolanti di 
cui all'articolo 88, paragrafo 4, della 
direttiva [ ] e le notificano a norma del 
paragrafo 6 del medesimo articolo.

Il Comitato, nei propri ambiti di 
competenza, ha la responsabilità esclusiva 
di concludere, per conto delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri partecipanti, le intese di 
cooperazione non vincolanti di cui 
all'articolo 88, paragrafo 4, della direttiva [ 
] e le notifica a norma del paragrafo 6 del 
medesimo articolo.

Or. en

Emendamento 735
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui 
agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, il Comitato 
può esigere, direttamente o attraverso le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
dalle persone fisiche o giuridiche seguenti 
la comunicazione di tutte le informazioni 
di cui necessita per assolvere i compiti 
attribuitigli dal presente regolamento:

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui 
agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, il Comitato 
può esigere, direttamente o attraverso le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi, 
avvalendosi di tutte le informazioni 
disponibili della BCE o delle autorità 
nazionali competenti, dalle persone fisiche 
o giuridiche seguenti la comunicazione di 
tutte le informazioni di cui necessita per 
assolvere i compiti attribuitigli dal presente 
regolamento:

Or. en
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Emendamento 736
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i terzi cui le entità di cui all'articolo 2 
hanno esternalizzato funzioni o attività.

(c) i terzi stabiliti o ubicati in uno Stato 
membro partecipante cui le entità di cui 
all'articolo 2 hanno esternalizzato funzioni 
o attività essenziali.

Or. en

Emendamento 737
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le entità di cui all'articolo 2 e le 
persone di cui al paragrafo 1, lettera b),
comunicano le informazioni richieste a 
norma del paragrafo 1. Le disposizioni 
relative al segreto professionale non 
dispensano le predette entità e persone 
dall'obbligo di comunicare le suddette 
informazioni. La comunicazione delle 
informazioni richieste non è considerata 
violazione del segreto professionale.

2. Le entità e le persone di cui al paragrafo 
1 comunicano le informazioni richieste a 
norma del paragrafo 1. Le disposizioni 
relative al segreto professionale non 
dispensano le predette entità e persone 
dall'obbligo di comunicare le suddette 
informazioni. La comunicazione delle 
informazioni richieste non è considerata 
violazione del segreto professionale.

Or. en

Emendamento 738
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il Comitato è in grado di ottenere in 
modo continuativo informazioni sul 
capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle 
passività relative a qualunque ente soggetto 
ai suoi poteri di risoluzione delle crisi che 
abbiano rilevanza ai fini della risoluzione 
delle crisi.

4. Il Comitato è in grado di ottenere in 
modo continuativo informazioni sul 
capitale, sulla liquidità, sulle attività e sulle 
passività relative a qualunque ente soggetto 
ai suoi poteri di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 739
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il Comitato, le autorità competenti e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
possono redigere un protocollo d'intesa
contenente disposizioni sulla procedura 
relativa allo scambio di informazioni.

5. La procedura relativa allo scambio di 
informazioni tra il Comitato, le autorità 
competenti e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi viene definita e 
attuata mediante un protocollo d'intesa.

Or. en

Emendamento 740
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il Comitato, le autorità competenti e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
possono redigere un protocollo d'intesa 
contenente disposizioni sulla procedura 
relativa allo scambio di informazioni.

5. Il Comitato, le autorità competenti e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
possono redigere un protocollo d'intesa 
contenente disposizioni sulla procedura 
relativa allo scambio di informazioni. Lo 
scambio di informazioni tra il Comitato, le 
autorità competenti e le autorità nazionali 
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di risoluzione delle crisi non è considerato 
una violazione del segreto professionale.

Or. en

Emendamento 741
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il Comitato, le autorità competenti e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
possono redigere un protocollo d'intesa 
contenente disposizioni sulla procedura 
relativa allo scambio di informazioni.

5. Il Comitato, le autorità competenti degli 
Stati membri partecipanti e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi possono 
redigere un protocollo d'intesa contenente 
disposizioni sulla procedura relativa allo 
scambio di informazioni.

Or. en

Emendamento 742
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il Comitato, le autorità competenti e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
possono redigere un protocollo d'intesa 
contenente disposizioni sulla procedura 
relativa allo scambio di informazioni.

5. Il Comitato, le autorità competenti, 
inclusa la BCE, e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi possono redigere un 
protocollo d'intesa contenente disposizioni 
sulla procedura relativa allo scambio di 
informazioni.

Or. en

Emendamento 743
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità competenti, inclusa la BCE 
se del caso, e le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi cooperano con il 
Comitato al fine di verificare se una parte o 
la totalità delle informazioni richieste siano 
già disponibili. Ove tali informazioni siano 
disponibili, le autorità competenti, inclusa 
la BCE se del caso, o le autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi comunicano le 
suddette informazioni al Comitato.

6. Le autorità competenti degli Stati 
membri partecipanti, inclusa la BCE se del 
caso, e le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi cooperano con il Comitato al 
fine di verificare se una parte o la totalità 
delle informazioni richieste siano già 
disponibili. Ove tali informazioni siano 
disponibili, le autorità competenti degli 
Stati membri partecipanti, inclusa la BCE 
se del caso, o le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi comunicano le 
suddette informazioni al Comitato.

Or. en

Emendamento 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora i funzionari del Comitato e le 
altre persone da esso autorizzate o 
incaricate che li accompagnano constatino 
che una persona si oppone ad un'ispezione 
ordinata a norma del paragrafo 1, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti interessati 
prestano loro l'assistenza necessaria 
conformemente al diritto nazionale. Nella 
misura necessaria all'espletamento 
dell'ispezione, tale assistenza include 
l'apposizione di sigilli su tutti i locali 
commerciali e ai libri e ai registri contabili. 
Qualora non dispongano di tale potere, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
interessate si avvalgono dei poteri di cui 
dispongono per chiedere l'assistenza 
necessaria delle altre autorità nazionali di 

5. Qualora i funzionari del Comitato e le 
altre persone da esso autorizzate o 
incaricate che li accompagnano constatino 
che una persona si oppone ad un'ispezione 
ordinata a norma del paragrafo 1, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti interessati 
prestano loro l'assistenza necessaria 
conformemente al diritto nazionale. Nella 
misura necessaria all'espletamento 
dell'ispezione, tale assistenza include 
l'apposizione di sigilli su tutti i locali 
commerciali e ai libri e ai registri contabili. 
Qualora non dispongano di tale potere, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
interessate si avvalgono dei poteri di cui 
dispongono per chiedere l'assistenza 
necessaria delle altre autorità nazionali.
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risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 745
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I funzionari e le altre persone di cui 
ai paragrafi 2 e 4 sono soggetti all'obbligo 
del segreto professionale di cui all'articolo 
79.

Or. en

Emendamento 746
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di 
cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria 
nazionale controlla l'autenticità della 
decisione del Comitato e verifica che le 
misure coercitive previste non siano né 
arbitrarie né sproporzionate rispetto 
all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la 
proporzionalità delle misure coercitive, 
l'autorità giudiziaria nazionale può 
chiedere al Comitato di fornire spiegazioni 
dettagliate, in particolare sui motivi per i 
quali esso sospetta una violazione degli atti 
di cui all'articolo 26, sulla gravità della 
sospetta violazione e sulla natura del 
coinvolgimento della persona oggetto delle 
misure coercitive. Tuttavia, l'autorità 
giudiziaria nazionale non può mettere in 

2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di 
cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria 
nazionale controlla, tempestivamente e 
senza indugio, l'autenticità della decisione 
del Comitato e verifica che le misure 
coercitive previste non siano né arbitrarie 
né sproporzionate rispetto all'oggetto 
dell'ispezione. Nel verificare la 
proporzionalità delle misure coercitive, 
l'autorità giudiziaria nazionale può 
chiedere al Comitato di fornire spiegazioni 
dettagliate, in particolare sui motivi per i 
quali esso sospetta una violazione degli atti 
di cui all'articolo 26, sulla gravità della 
sospetta violazione e sulla natura del 
coinvolgimento della persona oggetto delle 
misure coercitive. Tuttavia, l'autorità 
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discussione la necessità dell'ispezione né 
esigere che le siano fornite le informazioni 
contenute nel fascicolo del Comitato. Solo 
la Corte di giustizia dell'Unione europea 
esercita il controllo di legittimità sulla 
decisione del Comitato.

giudiziaria nazionale non può mettere in 
discussione la necessità dell'ispezione né 
esigere che le siano fornite le informazioni 
contenute nel fascicolo del Comitato. Solo 
la Corte di giustizia dell'Unione europea 
esercita il controllo di legittimità sulla 
decisione del Comitato.

Or. en

Emendamento 747
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato dà istruzione all'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi 
interessata di infliggere una penalità di 
mora all'entità pertinente di cui all'articolo 
2 conformemente alla direttiva [ ] per 
obbligare:

1. Il Comitato dà istruzione all'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi 
interessata di infliggere una penalità di
mora all'entità pertinente di cui all'articolo 
2 per obbligare:

Or. en

Emendamento 748
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito il Comitato unico di 
risoluzione delle crisi. Il Comitato è 
un'agenzia dell'Unione europea con una 
struttura specifica corrispondente ai suoi 
compiti. Esso ha personalità giuridica.

1. È istituito il Comitato unico di 
risoluzione delle crisi. Il Comitato è 
un'agenzia dell'Unione europea sotto 
l'egida della BCE, con una struttura 
specifica corrispondente ai suoi compiti. 
Esso ha personalità giuridica.

Or. en
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Emendamento 749
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il direttore esecutivo; (a) il direttore esecutivo con diritto di voto;

Or. en

Emendamento 750
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il direttore esecutivo; (a) il direttore esecutivo, con diritti di voto;

Or. en

Emendamento 751
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il direttore esecutivo; (a) il direttore esecutivo, con diritto di 
voto;

Or. nl
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Emendamento 752
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) 4 membri indipendenti;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere 4 membri indipendenti al Comitato, che non rappresentino 
alcuno Stato membro o autorità nazionale, al fine di rafforzare la dimensione europea del 
Comitato e di qualsiasi decisione adottata. Emendamento da leggere in combinato disposto 
con gli emendamenti degli articoli 49, 51, 52 e 53.

Emendamento 753
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vice direttore esecutivo; soppresso

Or. en

Emendamento 754
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vice direttore esecutivo; (b) il vice direttore esecutivo, in qualità di 
membro senza diritto di voto;
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Or. de

Emendamento 755
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vice direttore esecutivo; (b) due vice direttori esecutivi, con diritto 
di voto;

Or. nl

Emendamento 756
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vice direttore esecutivo; (b) il direttore esecutivo con diritto di voto;

Or. en

Emendamento 757
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vice direttore esecutivo; (b) il vice direttore esecutivo, con diritti di 
voto;

Or. en
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Emendamento 758
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 759
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla
Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 760
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il cumulo dei compiti da parte della Commissione (processo decisionale finale, aiuti di Stato 
e autorità competente in materia di concorrenza, poteri di regolamentazione) potrebbe far 
sorgere conflitti di interesse. Si propone pertanto di attribuire alla Commissione uno status di 
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osservatore, per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse. Emendamento da leggere 
in combinato disposto con gli emendamenti degli articoli 49, 51, 52 e 53.

Emendamento 761
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 762
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

(c) un membro nominato dalla 
Commissione, in qualità di membro senza 
diritto di voto;

Or. de

Emendamento 763
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

(c) un membro nominato dalla 
Commissione senza diritto di voto;

Or. en



PE521.797v01-00 20/164 AM\1007293IT.doc

IT

Emendamento 764
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

(c) un osservatore nominato dalla 
Commissione che non abbia accesso alle 
informazioni riservate relative ai singoli 
enti;

Or. en

Emendamento 765
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

(c) un membro nominato dalla 
Commissione, con diritti di voto;

Or. en

Emendamento 766
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un membro nominato dalla 
Commissione;

(c) un membro nominato dalla 
Commissione, con diritto di voto;

Or. nl
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Emendamento 767
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; soppresso

Or. en

Emendamento 768
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; soppresso

Or. en

Motivazione

Considerato il ruolo della BCE quale autorità competente, si suggerisce di attribuirle uno 
status di osservatore, al fine di ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse. 
Emendamento da leggere in combinato disposto con gli emendamenti degli articoli 49, 51, 52 
e 53. 

Emendamento 769
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; soppresso

Or. en
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Emendamento 770
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; soppresso

Or. en

Emendamento 771
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; (d) il presidente del comitato di 
supervisione della BCE, in qualità di 
membro senza diritto di voto;

Or. de

Emendamento 772
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; (d) un membro nominato dalla BCE, che 
non ha diritto di voto;

Or. en
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Emendamento 773
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; (d) un membro nominato dalla 
Commissione senza diritto di voto;

Or. en

Emendamento 774
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; (d) un membro nominato dalla BCE, senza 
diritto di voto;

Or. nl

Emendamento 775
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro nominato dalla BCE; (d) un membro nominato dalla BCE, con 
diritti di voto;

Or. en
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Emendamento 776
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) un esperto indipendente nominato 
dalla BCE, con diritti di voto;

Or. en

Emendamento 777
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) un membro nominato dal 
Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 778
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) un membro senza diritto di voto 
nominato dal MES;

Or. en
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Emendamento 779
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un membro nominato dal MES, in 
qualità di membro senza diritto di voto.

Or. de

Emendamento 780
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. un membro nominato dal MES;

Or. en

Emendamento 781
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un membro nominato da ciascuno Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi.

(e) un membro nominato da ciascuno Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi, con diritto di voto.

Or. en



PE521.797v01-00 26/164 AM\1007293IT.doc

IT

Emendamento 782
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un membro nominato da ciascuno Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi.

(e) un membro nominato da ciascuno Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi, con diritti di voto.

Or. en

Emendamento 783
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un membro nominato da ciascuno Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi.

(e) un membro nominato da ciascuno Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi, con diritto di voto.

Or. nl

Emendamento 784
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) un membro osservatore nominato 
dall'ABE, senza diritti di voto.

Or. en
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Emendamento 785
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I membri nominati dalla BCE e dal 
Parlamento europeo hanno ciascuno un 
alto livello di competenze e conoscenze, ad 
esempio in virtù della loro formazione 
accademica nel settore finanziario. Essi 
agiscono in modo indipendente dalle 
istituzioni che li hanno nominati e non 
sono considerati responsabile per queste 
ultime. La durata del mandato è di cinque 
anni, non rinnovabile.

Or. en

Emendamento 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La durata del mandato del direttore 
esecutivo, del vice direttore esecutivo e dei 
membri del Comitato nominati dalla
Commissione e dalla BCE è di cinque 
anni. Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 6, 
tale mandato non è rinnovabile.

2. La durata del mandato del direttore 
esecutivo, del vice direttore esecutivo e del 
membro del Comitato nominato dalla BCE 
è di cinque anni. Fatto salvo l'articolo 53, 
paragrafo 6, tale mandato non è 
rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 787
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la sessione plenaria del Comitato, che 
svolge i compiti di cui all'articolo 47;

(a) la sessione plenaria del Comitato

Or. en

Emendamento 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato agisce in conformità con il 
diritto dell'Unione, in particolare con le 
decisioni adottate dalla Commissione a 
norma del presente regolamento.

Il Comitato agisce in conformità con il 
diritto dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 789
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato è responsabile nei confronti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione per l'attuazione del 
presente regolamento, in conformità ai 
paragrafi da 2 a 8.

1. Il Comitato è responsabile nei confronti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione per l'attuazione del 
presente regolamento, in conformità ai 
paragrafi da 2 a 8, nella misura in cui non 
ha elaborato piani e/o agito in conformità 
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delle specifiche istruzioni della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 790
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato trasmette ogni anno al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti 
europea una relazione sull'esecuzione dei 
compiti ad esso attribuiti dal presente 
regolamento.

2. Il Comitato trasmette ogni anno al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti 
europea una relazione sull'esecuzione dei 
compiti ad esso attribuiti dal presente 
regolamento. Fatto salvo l'obbligo del 
segreto professionale, tale relazione viene 
pubblicata nel sito Web del Comitato.

Or. en

Emendamento 791
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato trasmette ogni anno al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti 
europea una relazione sull'esecuzione dei 
compiti ad esso attribuiti dal presente 
regolamento.

2. Il Comitato trasmette ogni anno al 
Parlamento europeo, al Consiglio, 
all'Eurogruppo, alla Commissione e alla 
Corte dei conti europea una relazione 
sull'esecuzione dei compiti ad esso 
attribuiti dal presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 792
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il direttore esecutivo presenta altresì 
pubblicamente la relazione annuale al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il direttore esecutivo presenta altresì 
pubblicamente la relazione annuale al 
Parlamento europeo e all'Eurogruppo, alla 
presenza dei rappresentanti degli Stati 
membri partecipanti la cui moneta non è 
l'euro.

Or. en

Emendamento 793
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta del Parlamento europeo, il 
direttore esecutivo partecipa ad audizioni 
delle commissioni competenti del 
Parlamento europeo sull'esecuzione dei 
suoi compiti di risoluzione delle crisi.

4. Su richiesta del Parlamento europeo, il 
direttore esecutivo partecipa ad audizioni 
delle commissioni competenti del 
Parlamento europeo sull'esecuzione dei 
suoi compiti di risoluzione delle crisi. 
Viene organizzata un'audizione almeno 
una volta ogni anno civile.

Or. en
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Emendamento 794
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Su richiesta del Parlamento 
europeo, il vice direttore esecutivo 
partecipa ad audizioni delle commissioni 
competenti del Parlamento europeo 
sull'esecuzione dei suoi compiti di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 795
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il direttore esecutivo può, su richiesta
del Consiglio, essere ascoltato dal 
Consiglio sull'esecuzione dei suoi compiti 
di risoluzione delle crisi.

5. Il direttore esecutivo può, su richiesta
dell'Eurogruppo, essere ascoltato 
dall'Eurogruppo e dai rappresentanti 
degli Stati membri partecipanti la cui 
moneta non è l'euro sull'esecuzione dei 
suoi compiti di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 796
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il direttore esecutivo può, su richiesta 
del Consiglio, essere ascoltato dal 
Consiglio sull'esecuzione dei suoi compiti 
di risoluzione delle crisi.

5. Il direttore esecutivo può, su richiesta
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
essere ascoltato dal Consiglio 
sull'esecuzione dei suoi compiti di 
risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 797
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6
2013/0253 (CNS)
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il Comitato risponde oralmente o per 
iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad 
esso rivolti dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio, conformemente alle proprie 
procedure, in presenza dei rappresentanti 
degli Stati membri partecipanti la cui 
moneta non è l'euro. La risposta alle 
interrogazioni dovrebbe essere fornita nel 
più breve tempo possibile e comunque 
entro cinque settimane dalla loro 
trasmissione al Comitato.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i diritti di controllo del Consiglio e del Parlamento siano effettivi, è 
opportuno stabilire un tempo limite massimo per fornire le risposte. Cinque settimane 
costituiscono la stessa tempistica che la BCE e il Parlamento hanno concordato nel loro AII 
riguardo al meccanismo di vigilanza unico (MVU).
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Emendamento 798
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il Comitato risponde oralmente o per 
iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad 
esso rivolti dal Parlamento europeo o 
dall'Eurogruppo e dai rappresentanti degli 
Stati membri partecipanti la cui moneta 
non è l'euro conformemente alle proprie 
procedure.

Or. en

Emendamento 799
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Durante le indagini del Parlamento, il 
Comitato collabora con il Parlamento 
europeo, nel rispetto del TFUE. Il 
Comitato e il Parlamento concludono 
opportuni accordi sulle modalità pratiche 
dell'esercizio della responsabilità 
democratica e della supervisione 
sull'esecuzione dei compiti attribuiti al 
Comitato dal presente regolamento. Tali 
accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle 
informazioni, la cooperazione alle indagini 
e le informazioni sulla procedura di 
selezione del direttore esecutivo.

8. Durante le indagini del Parlamento, il 
Comitato collabora con il Parlamento 
europeo, nel rispetto del TFUE. Il 
Comitato e il Parlamento concludono, 
entro il 1° marzo 2015, opportuni accordi 
sulle modalità pratiche dell'esercizio della 
responsabilità democratica e della 
supervisione sull'esecuzione dei compiti 
attribuiti al Comitato dal presente 
regolamento. Tali accordi riguardano, tra 
l'altro, l'accesso alle informazioni, la 
cooperazione alle indagini e le 
informazioni sulla procedura di selezione 
del direttore esecutivo e del vice direttore e 
hanno, in tutti gli aspetti pertinenti, 
quantomeno l'ambito di applicazione e la 
sostanza di cui all'AII adottato dal 
Parlamento europeo il 9 ottobre 2013 nel 
quadro dell'MVU, ai sensi dell'articolo 
20, paragrafo 9, del regolamento [MVU]. 
Tali accordi includono un'intesa tra il 
Comitato e il Parlamento in merito ai 
principi e alle procedure per la 
classificazione, la trasmissione al 
Parlamento e il rinvio della 
comunicazione al pubblico di 
informazioni riservate diverse da quelle 
che rientrano nell'AII concluso ai sensi 
dell'articolo 20, paragrafo 9 del 
regolamento [MVU].

Or. en
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Emendamento 801
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il parlamento nazionale di uno Stato 
membro partecipante può invitare il 
direttore esecutivo a partecipare a uno 
scambio di opinioni in relazione alla 
risoluzione delle crisi di enti creditizi in 
detto Stato membro, insieme con un 
rappresentante dell'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi.

2. Il parlamento nazionale di uno Stato 
membro partecipante può invitare il 
direttore esecutivo a partecipare a uno 
scambio di opinioni in relazione alla 
risoluzione delle crisi delle entità di cui 
all'articolo 2 in detto Stato membro, 
insieme con un rappresentante dell'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I parlamenti nazionali degli Stati 
membri non partecipanti possono invitare 
il direttore esecutivo del Comitato, 
insieme a un rappresentante della propria 
autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi, a partecipare a uno scambio di 
opinioni circa tutte le possibili ricadute 
della risoluzione delle crisi di enti creditizi 
negli Stati membri partecipanti al di fuori 
dell'ambito dell'SRM.

Or. en



PE521.797v01-00 36/164 AM\1007293IT.doc

IT

Emendamento 803
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri del Comitato di cui all'articolo 
40, paragrafo 2, agiscono in piena 
indipendenza e obiettività nell'interesse 
dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere 
né ricevere istruzioni da parte di istituzioni 
od organismi dell'Unione, governi degli 
Stati membri o altri soggetti pubblici o 
privati.

2. I membri del Comitato di cui all'articolo 
39, paragrafo 1, agiscono in piena 
indipendenza e obiettività nell'interesse 
dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere 
né ricevere istruzioni da parte di istituzioni 
od organismi dell'Unione, governi degli 
Stati membri o altri soggetti pubblici o 
privati.

Or. en

Emendamento 804
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio. Il Comitato ha sede a Francoforte sul 
Meno, in Germania

Or. de

Emendamento 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato ha sede a Bruxelles, in Belgio. Il Comitato ha sede a Francoforte sul 
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Meno, in Germania.

Or. en

Emendamento 806
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) adotta, entro il 30 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro annuale del 
Comitato per l'anno successivo, 
conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, 
e sulla base di un progetto presentato dal 
direttore esecutivo, e lo trasmette per 
informazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Banca 
centrale europea;

a) adotta, entro il 30 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro annuale del 
Comitato per l'anno successivo, 
conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, 
e sulla base di un progetto presentato dal 
direttore esecutivo, e lo trasmette per 
informazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Banca 
centrale europea; è opportuno che 
l'assemblea plenaria del Comitato 
provveda a monitorare e controllare 
l'attuazione del programma di lavoro 
annuale del Comitato a cadenza 
trimestrale;

Or. en

Emendamento 807
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) adotta, entro il 30 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro annuale del 
Comitato per l'anno successivo, 
conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, 
e sulla base di un progetto presentato dal 
direttore esecutivo, e lo trasmette per 
informazione al Parlamento europeo, al 

(a) adotta, entro il 30 novembre di ogni 
anno, il programma di lavoro annuale del 
Comitato per l'anno successivo, 
conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, 
e sulla base di un progetto presentato dal 
direttore esecutivo, e lo trasmette per 
informazione al Parlamento europeo, 
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Consiglio, alla Commissione e alla Banca 
centrale europea;

all'Eurogruppo e ai rappresentanti degli 
Stati membri partecipanti la cui moneta 
non è l'euro, alla Commissione e alla 
Banca centrale europea;

Or. en

Emendamento 808
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) adotta il bilancio annuale del Comitato 
a norma dell'articolo 59, paragrafo 2;

(b) adotta, monitora e controlla il bilancio 
annuale del Comitato a norma dell'articolo 
58, paragrafo 2, e 58, paragrafo 2 bis. È 
opportuno che il monitoraggio e il 
controllo siano effettuati a cadenza 
trimestrale;

Or. en

Emendamento 809
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) pubblica pareri e/o 
raccomandazioni sul progetto di relazione 
trimestrale del direttore esecutivo di cui 
all'articolo 52, paragrafo 2, lettera g);

Or. en
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Emendamento 810
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) decide in merito ai prestiti volontari fra 
meccanismi di finanziamento a norma 
dell'articolo 68, alla messa in comune dei 
meccanismi di finanziamento nazionali in 
conformità all'articolo 72 e alla 
concessione di prestiti al sistema di 
garanzia dei depositi a norma dell'articolo 
73;

(c) decide in merito ai prestiti volontari fra 
meccanismi di finanziamento a norma 
dell'articolo 68, alla messa in comune dei 
meccanismi di finanziamento nazionali in 
conformità all'articolo 72 e alla 
concessione di prestiti al sistema di 
garanzia dei depositi a norma dell'articolo 
73, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 811
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) adotta la relazione annuale sulle attività 
del Comitato di cui all'articolo 42. Tale 
relazione contiene spiegazioni dettagliate 
sull'esecuzione del bilancio;

(d) adotta la relazione annuale sulle attività 
del Comitato di cui all'articolo 41. Tale 
relazione contiene spiegazioni dettagliate 
sull'esecuzione del bilancio;

Or. en

Emendamento 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato in sessione plenaria tiene 
almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si 
riunisce inoltre su iniziativa del direttore 
esecutivo, su richiesta della Commissione
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri.

2. Il Comitato in sessione plenaria tiene 
almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si 
riunisce inoltre su iniziativa del direttore 
esecutivo, su richiesta della BCE o su 
richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri.

Or. en

Emendamento 813
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato in sessione plenaria tiene 
almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si 
riunisce inoltre su iniziativa del direttore 
esecutivo, su richiesta della Commissione 
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri.

2. Il Comitato in sessione plenaria tiene 
almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si 
riunisce inoltre su iniziativa del direttore 
esecutivo, su richiesta della Commissione, 
su richiesta della BCE o su richiesta di 
almeno un terzo dei suoi membri.

Or. en

Emendamento 814
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato in sessione plenaria tiene 
almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si 
riunisce inoltre su iniziativa del direttore 
esecutivo, su richiesta della Commissione 
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri.

2. Il Comitato in sessione plenaria tiene 
almeno quattro riunioni ordinarie all'anno. 
Si riunisce inoltre su iniziativa del direttore 
esecutivo, su richiesta della Commissione 
o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri.
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Or. en

Emendamento 815
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le 
decisioni a maggioranza semplice dei suoi 
membri. Tuttavia, le decisioni di cui 
all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), 
sono prese a maggioranza dei due terzi dei 
suoi membri.

1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le 
decisioni a maggioranza qualificata dei 
suoi membri.

Or. en

Emendamento 816
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le 
decisioni a maggioranza semplice dei suoi 
membri. Tuttavia, le decisioni di cui 
all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), 
sono prese a maggioranza dei due terzi dei 
suoi membri.

1. Il Comitato in sessione plenaria adotta le 
decisioni a maggioranza dei due terzi dei 
suoi membri.

Or. en

Emendamento 817
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo partecipa alle 
votazioni.

2. Il direttore esecutivo partecipa alle 
votazioni. I membri nominati dalla 
Commissione, dalla BCE e dal MES non 
hanno diritti di voto.

Or. en

Emendamento 818
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui una decisione del 
Comitato violi la piena autorità di 
bilancio di uno Stato membro, detta 
decisione è soggetta all'approvazione di 
quest'ultimo.

Or. de

Emendamento 819
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i membri del 
Comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, 
lettere da a) a d), partecipano alle sessioni 
esecutive del Comitato.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i membri del 
Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, 
lettere da a) a d), partecipano alle sessioni 
esecutive del Comitato. I membri nominati 
dalla Commissione, dalla BCE e dal MES 
non hanno diritti di voto.

Or. en
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Emendamento 820
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i membri del 
Comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, 
lettere da a) a d), partecipano alle sessioni 
esecutive del Comitato.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i membri del 
Comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, 
lettere a) e a) bis, partecipano alle sessioni 
esecutive del Comitato.

Or. en

Motivazione

Per garantire la dimensione europea dell'SRM e del Comitato, solo i membri del Comitato e i 
4 membri indipendenti dovrebbero avere diritto di voto nel Comitato nelle sue sessioni 
esecutive. Emendamento da leggere in combinato disposto con gli emendamenti degli articoli 
39, 51, 52 e 53.

Emendamento 821
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un'entità di 
cui all'articolo 2 o un gruppo di entità 
stabiliti in un solo Stato membro 
partecipante, anche il membro nominato da 
tale Stato membro partecipa alle 
deliberazioni e al processo decisionale ai 
sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 e 3.

2. In caso di deliberazioni su un'entità di 
cui all'articolo 2 o un gruppo di entità 
stabiliti in un solo Stato membro 
partecipante, anche il membro nominato da 
tale Stato membro partecipa alle 
deliberazioni in qualità di osservatore 
senza diritti di voto.

Or. en

Motivazione

Per garantire la dimensione europea dell'SRM e del Comitato, solo i membri del Comitato e i 
4 membri indipendenti dovrebbero avere diritto di voto nel Comitato nelle sue sessioni 
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esecutive. Il Comitato, tuttavia, non prende una decisione senza ascoltare il membro 
nominato dallo Stato membro interessato e prende in debita considerazione il suo parere. 
Emendamento da leggere in combinato disposto con gli emendamenti degli articoli 39, 51, 52 
e 53.

Emendamento 822
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un'entità di 
cui all'articolo 2 o un gruppo di entità
stabiliti in un solo Stato membro 
partecipante, anche il membro nominato da 
tale Stato membro partecipa alle 
deliberazioni e al processo decisionale ai 
sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 e 3.

2. In caso di deliberazioni su un'entità di 
cui all'articolo 2 o un gruppo di entità 
stabiliti in un solo Stato membro 
partecipante, anche il membro nominato da 
tale Stato membro partecipa alle 
deliberazioni e al processo decisionale ai 
sensi dell'articolo 51, paragrafi 1 e 3.

Or. en

Emendamento 823
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il membro nominato dallo 
Stato membro in cui è situata l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo, 
nonché i membri nominati dagli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata partecipano alle 
deliberazioni e al processo decisionale ai 
sensi dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3.

3. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il membro nominato dallo 
Stato membro in cui è situata l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo, 
nonché i membri nominati dagli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione, 
una succursale o un'entità rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata 
partecipano anche alle deliberazioni e al 
processo decisionale ai sensi dell'articolo 
51, paragrafi 2 e 3.

Or. en
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Emendamento 824
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il membro nominato dallo 
Stato membro in cui è situata l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo, 
nonché i membri nominati dagli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata partecipano alle 
deliberazioni e al processo decisionale ai 
sensi dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3.

3. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il membro nominato dallo 
Stato membro in cui è situata l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo, 
nonché i membri nominati dagli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata partecipano alle 
deliberazioni in veste di osservatori senza 
diritti di voto.

Or. en

Motivazione

Per garantire la dimensione europea dell'SRM e del Comitato, solo i membri del Comitato e i 
4 membri indipendenti dovrebbero avere diritto di voto nel Comitato nelle sue sessioni 
esecutive. Il Comitato, tuttavia, non prende una decisione senza ascoltare i membri nominati 
dagli Stati membri di origine e ospitanti e prende in debita considerazione il loro parere. 
Emendamento da leggere in combinato disposto con gli emendamenti degli articoli 39, 51, 52 
e 53.

Emendamento 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove pertinente, il Comitato può 
altresì convocare osservatori aggiuntivi 
affinché partecipino alle sue sessioni 
esecutive, in particolare le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri non partecipanti, quando 
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delibera in merito a un gruppo con 
filiazioni o succursali significative in tali 
Stati membri non partecipanti.

Or. en

Emendamento 826
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I coordinatori delle squadre interne 
di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 
77 partecipano anche alle sessioni 
esecutive del Comitato, ma senza diritti di 
voto, quando vengono adottate 
deliberazioni e decisioni riguardo alle 
entità di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 827
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il Comitato crea una commissione 
amministrativa del riesame per procedere 
a un riesame amministrativo interno delle 
decisioni adottate nelle sue sessioni 
esecutive, nell'esercizio dei poteri 
conferitigli dal presente regolamento, e 
riguardo a programmi e/o misure di 
risoluzione, in seguito a una richiesta di 
riesame presentata dalle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi i cui 
membri hanno partecipato alle 
deliberazioni e al processo decisionale ai 
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sensi dei paragrafi 2 e 3, in caso di forte 
dissenso sulle decisioni del Comitato. 

Or. en

Emendamento 828
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prepara le decisioni che saranno 
adottate dal Comitato in sessione plenaria;

(a) prepara tutte le decisioni che saranno 
adottate dal Comitato in sessione plenaria;

Or. en

Emendamento 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornire alla Commissione, prima 
possibile, le informazioni pertinenti 
necessarie alla Commissione per valutare 
e prendere una decisione motivata a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 6;

soppresso

Or. en

Emendamento 830
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) fornire alla Commissione, prima 
possibile, le informazioni pertinenti
necessarie alla Commissione per valutare 
e prendere una decisione motivata a 
norma dell'articolo 16, paragrafo 6;

i) fornire alla Commissione, prima 
possibile, le informazioni pertinenti;

Or. en

Emendamento 831
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornire alla Commissione, prima 
possibile, le informazioni pertinenti 
necessarie alla Commissione per valutare e 
prendere una decisione motivata a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6;

i) fornire alle autorità nazionali 
competenti, prima possibile, le 
informazioni pertinenti necessarie alle 
autorità nazionali competenti per valutare 
e prendere una decisione motivata a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6;

Or. en

Emendamento 832
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) fornire alla Commissione, prima 
possibile, le informazioni pertinenti 
necessarie alla Commissione per valutare e 
prendere una decisione motivata a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6;

i) fornire alla Commissione, prima 
possibile, un progetto di decisione a 
norma dell'articolo 16, accompagnato da 
tutte le informazioni pertinenti necessarie 
alla Commissione per valutare e prendere 
una decisione motivata a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 6;
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Or. en

Emendamento 833
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) predisposizione e valutazione dei 
piani di risoluzione delle crisi di cui agli 
articoli da 7 a 9;

Or. en

Emendamento 834
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) determinazione del requisito 
minimo per i fondi propri e le passività 
ammissibili che gli enti e le imprese madri 
sono tenuti a rispettare a norma 
dell'articolo 10;

Or. en

Emendamento 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario, per motivi di urgenza, il 
Comitato in sessione esecutiva può 

soppresso
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prendere determinate decisioni 
provvisorie a nome del Comitato in 
sessione plenaria, in particolare su 
questioni di gestione amministrativa, 
comprese le questioni di bilancio.

Or. en

Motivazione

In linea con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario, tutte 
le autorità di risoluzione della crisi del gruppo dovrebbero essere consultate, dato che il 
tempo è essenziale per la risoluzione di una crisi. È fondamentale coinvolgerle quanto prima, 
per non rischiare complicazioni a livello di collegio.

Emendamento 836
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Comitato in sessione esecutiva si 
riunisce su iniziativa del direttore 
esecutivo o su richiesta dei suoi membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Comitato in sessione esecutiva si 
riunisce su iniziativa del direttore esecutivo 
o su richiesta dei suoi membri.

4. Il Comitato in sessione esecutiva si 
riunisce su iniziativa del direttore esecutivo 
o su richiesta di uno dei suoi membri.

Or. en
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Emendamento 838
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Comitato in sessione esecutiva si 
riunisce su iniziativa del direttore esecutivo 
o su richiesta dei suoi membri.

4. Il Comitato in sessione esecutiva si 
riunisce su iniziativa del direttore esecutivo 
o su richiesta di uno dei suoi membri.

Or. en

Emendamento 839
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo. La 
distribuzione dei diritti di voto è la 
seguente:
(a) il direttore esecutivo: un voto

(b) il vice direttore esecutivo: un voto

(c) il membro nominato dalla 
Commissione: due voti
(d) il membro nominato dallo Stato 
membro partecipante in rappresentanza 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi: due voti.

Or. en
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Emendamento 840
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

1. Il Comitato prende le decisioni in 
sessioni esecutive a maggioranza semplice 
dei membri con diritto di voto. In caso di 
parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

Or. en

Motivazione

Per garantire la dimensione europea dell'SRM e del Comitato, solo i membri del Comitato e i 
4 membri indipendenti permanenti dovrebbero avere diritto di voto nel Comitato nelle sue 
sessioni esecutive. Emendamento da leggere in combinato disposto con gli emendamenti degli 
articoli 39, 49, 52 e 53.

Emendamento 841
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti con diritti di voto. In caso di 
parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

Or. en
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Emendamento 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

1. In caso di deliberazioni su una singola 
entità o su un gruppo stabiliti in un solo 
Stato membro partecipante, il Comitato 
prende le decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 843
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi 
a livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata. In 

soppresso
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caso di parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

Or. en

Motivazione

Per garantire la dimensione europea dell'SRM e del Comitato, solo i membri del Comitato e i 
4 membri indipendenti permanenti dovrebbero avere diritto di voto nel Comitato nelle sue 
sessioni esecutive. Emendamento da leggere in combinato disposto con gli emendamenti degli 
articoli 39, 49, 52 e 53.

Emendamento 844
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi 
a livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata. In 
caso di parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni sulle azioni di risoluzione delle 
crisi in sessioni esecutive, all'unanimità
dei membri partecipanti. I membri del 
Comitato dispongono ciascuno di un voto. 
La sessione esecutiva dispone di 7 giorni 
per giungere a una decisione. In caso di 
mancato raggiungimento di un'intesa 
congiunta, il progetto di decisione è 
rinviato alla sessione plenaria e approvato 
a maggioranza semplice.

Or. en
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Emendamento 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi 
a livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata. In 
caso di parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive. I membri 
della sessione esecutiva del Comitato
giungono a una decisione congiunta.

In assenza di una decisione congiunta, il 
Comitato prende la propria decisione in 
sessione plenaria, a norma dell'articolo 
48.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di risoluzione delle crisi sono incentivate a impegnarsi per giungere a 
una decisione congiunta. Se non raggiungono un consenso, tutti gli altri Stati membri 
partecipanti deliberano sulla questione e votano a maggioranza semplice (un membro, un 
voto).
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Emendamento 846
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi 
a livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata. In 
caso di parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 39, paragrafo 1, hanno i 
seguenti diritti di voto:

(a) il direttore esecutivo: un voto

(b) il vice direttore esecutivo: un voto

(c) il membro nominato dalla 
Commissione: due voti
(d) il membro nominato dallo Stato

membro dove è situata l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo:
un voto

(e) i membri nominati dagli Stati membri 
in cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata hanno un voto, fino 
a un massimo di due voti laddove il 
numero di tali membri sia superiore a 
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due.
In caso di parità di voti, è decisivo il voto 
del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 847
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti con diritti di voto. I membri 
del Comitato di cui all'articolo 39, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti con 
diritti di voto dispongono ciascuno di un 
diritto di voto pari ad una frazione di un 
voto in rapporto al numero di autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri in cui è stabilita una 
filiazione o un'entità interessata rientrante 
nel perimetro della vigilanza consolidata. 
In caso di parità di voti, è decisivo il voto 
del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 848
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata. In 
caso di parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo e gli Stati membri 
partecipanti dove è situata una filiazione o 
succursale dell'impresa madre hanno 
ciascuno un voto. In caso di parità di voti, 
è decisivo il voto del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 849
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e i membri 
nominati dagli Stati membri in cui sono 
situate le autorità di risoluzione delle crisi 
a livello di gruppo e dello Stato membro 
ospitante dispongono ciascuno di un voto. 
Gli altri membri partecipanti dispongono 
ciascuno di un diritto di voto pari ad una 
frazione di un voto. In caso di parità di 
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risoluzione delle crisi degli Stati membri 
in cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

Or. en

Emendamento 850
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, a eccezione 
della Commissione, e il membro nominato 
dallo Stato membro in cui è situata 
l'autorità di risoluzione delle crisi a livello 
di gruppo dispongono ciascuno di un voto. 
Gli altri membri partecipanti dispongono 
ciascuno di un diritto di voto pari ad una 
frazione di un voto in rapporto al numero 
di autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi degli Stati membri in cui è stabilita 
una filiazione o un'entità interessata 
rientrante nel perimetro della vigilanza 
consolidata. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 851
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di due voti in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata, a condizione che la 
decisione di risoluzione transfrontaliera 
riguardi almeno due Stati partecipanti in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. Se solo uno Stato 
membro in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata è 
interessato dalla decisione di risoluzione 
transfrontaliera, l'autorità di risoluzione 
delle crisi dello Stato membro interessato 
ha un solo voto. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 852
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero nella sessione esecutiva 
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decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

del Comitato, i membri partecipanti di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e 
c), il membro nominato dallo Stato 
membro in cui è situata l'autorità di 
risoluzione delle crisi a livello di gruppo e 
gli altri membri partecipanti delle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri in cui è stabilita una 
filiazione o un'entità interessata rientrante 
nel perimetro della vigilanza consolidata
fanno tutto ciò che è in loro potere per 
giungere ad una decisione comune entro 
un termine fissato dal Comitato tenendo 
conto dell'urgenza del caso specifico. Se 
entro il termine fissato non viene presa 
una decisione comune ai sensi della 
lettera a), i membri del Comitato di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e 
c), deliberano a maggioranza semplice e 
ciascun membro votante dispone di un 
voto. In caso di parità di voti, è decisivo il 
voto del direttore esecutivo.

Or. nl

Emendamento 853
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
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risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione, una 
succursale o un'entità interessata rientrante 
nel perimetro della vigilanza consolidata.
La determinazione della frazione di voto 
dell'autorità nazionale di risoluzione delle 
crisi di ciascuno Stato membro in cui è 
stabilita una filiazione, una succursale o 
un'entità interessata rientrante nel 
perimetro della vigilanza consolidata tiene 
conto dell'importanza relativa della 
filiazione, della succursale o dell'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata nell'economia di 
ciascuno Stato membro ospitante e nel 
gruppo nel suo insieme. In caso di parità 
di voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

Or. en

Emendamento 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in 
rapporto al numero di autorità nazionali 
di risoluzione delle crisi degli Stati 
membri in cui è stabilita una filiazione o 
un'entità interessata rientrante nel 

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti di cui all'articolo 49, 
paragrafo 3 con le seguenti modifiche: i 
membri del Comitato di cui all'articolo 39, 
paragrafo 1, lettere da a) a d) e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. I membri partecipanti in cui è 
stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata hanno ciascuno un 
diritto di voto pari a uno diviso per il loro 
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perimetro della vigilanza consolidata. In 
caso di parità di voti, è decisivo il voto del 
direttore esecutivo.

numero. In caso di parità di voti, è 
decisivo il voto del direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di 
un voto. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di un voto in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo 
transfrontaliero, il Comitato prende le 
decisioni in sessioni esecutive a 
maggioranza semplice dei membri 
partecipanti. I membri del Comitato di cui 
all'articolo 40, paragrafo 2, e il membro 
nominato dallo Stato membro in cui è 
situata l'autorità di risoluzione delle crisi a 
livello di gruppo dispongono ciascuno di
due voti. Gli altri membri partecipanti 
dispongono ciascuno di un diritto di voto 
pari ad una frazione di due voti in rapporto 
al numero di autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri in 
cui è stabilita una filiazione o un'entità 
interessata rientrante nel perimetro della 
vigilanza consolidata. In caso di parità di 
voti, è decisivo il voto del direttore 
esecutivo.

Or. en

Emendamento 856
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Fino al raggiungimento del livello-
obiettivo di finanziamento di cui 
all'articolo 65, un membro nominato da 
uno Stato membro è in grado di esigere una 
volta un'ulteriore delibera del Comitato 
quando una decisione oggetto di 
discussione incide sulle competenze in 
materia di bilancio di tale Stato membro.

3. Un membro nominato da uno Stato 
membro è in grado di esigere una volta 
un'ulteriore delibera del Comitato quando 
una decisione oggetto di discussione incide 
sulle competenze in materia di bilancio di 
tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 857
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fino al raggiungimento del livello-
obiettivo di finanziamento di cui 
all'articolo 65, un membro nominato da 
uno Stato membro è in grado di esigere una 
volta un'ulteriore delibera del Comitato 
quando una decisione oggetto di 
discussione incide sulle competenze in 
materia di bilancio di tale Stato membro.

3. Un membro nominato da uno Stato 
membro è in grado di esigere una volta 
un'ulteriore delibera del Comitato quando 
una decisione oggetto di discussione incide 
sulle competenze in materia di bilancio di 
tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 858
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le riunioni del Comitato in sessione 
esecutiva sono convocate dal direttore 
esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di 

Le riunioni del Comitato in sessione 
esecutiva sono convocate dal direttore 
esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di 



AM\1007293IT.doc 65/164 PE521.797v01-00

IT

due membri e sono presiedute dal direttore 
esecutivo. Il Comitato può invitare 
osservatori a partecipare alle sue sessioni 
esecutive su base ad hoc.

uno dei suoi membri e sono presiedute dal 
direttore esecutivo. Il Comitato in sessione 
esecutiva può invitare osservatori a
partecipare alle sue riunioni su base ad 
hoc.

Or. en

Emendamento 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile convocare le sessioni esecutive del Comitato su iniziativa di un 
solo membro (e non di due, come attualmente previsto dalla proposta della Commissione).

Emendamento 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le riunioni del Comitato in sessione 
esecutiva sono convocate dal direttore 
esecutivo su sua iniziativa o su richiesta di 
due membri e sono presiedute dal direttore 
esecutivo. Il Comitato può invitare 

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

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

Or. en

Emendamento 861
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) di preparare ogni anno un progetto di 
relazione comprendente una parte dedicata 
alle attività di risoluzione delle crisi del 
Comitato e una parte dedicata alle 
questioni finanziarie e amministrative.

(g) la preparazione di un progetto di 
relazione trimestrale comprendente una 
parte dedicata alle attività di risoluzione 
delle crisi e ai casi di risoluzione delle 
crisi in corso del Comitato e una parte 
dedicata alle questioni finanziarie e 
amministrative.

Or. en

Emendamento 862
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 863
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il direttore esecutivo e i due vice 
direttori esecutivi sono scelti mediante 
una procedura di selezione aperta, alla 
quale si applica il principio 
dell'uguaglianza di genere, e di cui il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
vengono opportunamente informati.

Or. nl

Emendamento 864
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La Commissione presenta alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo un elenco di candidati per le 
funzioni di direttore esecutivo e di vice 
direttori esecutivi.

La Commissione presenta una proposta 
per la nomina del direttore esecutivo e di 
due vice direttori esecutivi e la sottopone 
al Parlamento europeo per 
l'approvazione. Previa approvazione della 
proposta, il Consiglio nomina mediante 
atto di esecuzione il direttore esecutivo e i 
due vice direttori esecutivi.
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Or. nl

Emendamento 865
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 866
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 867
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 868
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il direttore esecutivo o il vice direttore 
esecutivo il cui mandato sia stato prorogato 
non possono partecipare a un'altra 
procedura di selezione per lo stesso posto 
alla fine del periodo complessivo.

7. Il vice direttore esecutivo il cui mandato 
sia stato prorogato non può partecipare a 
un'altra procedura di selezione per lo stesso 
posto alla fine del periodo complessivo.

Or. en
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Emendamento 869
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 870
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. I 4 membri indipendenti del 
Comitato sono designati dal Consiglio, 
previa consultazione del Parlamento 
europeo, in base ai meriti, alle 
competenze, alla conoscenza delle 
questioni bancarie e finanziarie, nonché 
all'esperienza in materia di vigilanza, di 
risoluzione delle crisi e di 
regolamentazione finanziaria.
All'atto della nomina dei 4 membri 
indipendenti, il Consiglio e il Parlamento 
europeo garantiscono un idoneo 
equilibrio geografico e di genere, oltre a 
una rappresentanza equilibrata degli Stati 
membri partecipanti nel loro insieme, 
tenendo conto altresì della diversità degli 
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Stati membri partecipanti.
Il mandato dei 4 membri indipendenti è di 
cinque anni. Tale mandato è rinnovabile 
una volta.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere 4 membri indipendenti al Comitato, che non rappresentino 
alcuno Stato membro o autorità nazionale, al fine di rafforzare la dimensione europea del 
Comitato e di qualsiasi decisione adottata. Emendamento da leggere in combinato disposto 
con gli emendamenti degli articoli 39, 49, 51 e 53.

Emendamento 871
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo esercitano le loro mansioni 
conformemente alle decisioni della 
Commissione e del Comitato.

Il direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo esercitano le loro mansioni 
conformemente alle decisioni della 
Commissione, della BCE e del Comitato.

Or. en

Emendamento 872
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Quando partecipano a deliberazioni e 
processi decisionali all'interno del 
Comitato, il direttore esecutivo e il vice 
direttore esecutivo non chiedono né 
ricevono istruzioni da parte di istituzioni o 
organi dell'Unione, bensì esprimono il 
proprio parere e votano in modo 

Quando partecipano a deliberazioni e 
processi decisionali all'interno del 
Comitato, il direttore esecutivo e il vice 
direttore esecutivo, nonché i 4 membri 
indipendenti non chiedono né ricevono 
istruzioni da parte di istituzioni o organi 
dell'Unione, bensì esprimono il proprio 
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indipendente. In tali deliberazioni e 
processi decisionali il vice direttore 
esecutivo non è soggetto all'autorità del 
direttore esecutivo.

parere e votano in modo indipendente. In 
tali deliberazioni e processi decisionali i 4 
membri indipendenti non sono soggetti
all'autorità del direttore esecutivo.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere 4 membri indipendenti al Comitato, che non rappresentino 
alcuno Stato membro o autorità nazionale, al fine di rafforzare la dimensione europea del 
Comitato e di qualsiasi decisione adottata. Emendamento da leggere in combinato disposto 
con gli emendamenti degli articoli 39, 49, 51 e 52.

Emendamento 873
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Né gli Stati membri né altri soggetti 
pubblici o privati tentano di influenzare il 
direttore esecutivo e il vice direttore 
esecutivo, nonché i 4 membri indipendenti
nello svolgimento dei loro compiti.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere 4 membri indipendenti al Comitato, che non rappresentino 
alcuno Stato membro o autorità nazionale, al fine di rafforzare la dimensione europea del 
Comitato e di qualsiasi decisione adottata. Emendamento da leggere in combinato disposto 
con gli emendamenti degli articoli 39, 49, 51 e 52.
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Emendamento 874
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente allo statuto di cui 
all'articolo 78, paragrafo 6, il direttore 
esecutivo e il vice direttore esecutivo, 
terminato l'incarico, continuano ad essere 
tenuti ad agire con integrità e discrezione 
nell'accettare determinati incarichi o 
benefici.

3. Conformemente allo statuto di cui 
all'articolo 78, paragrafo 6, il direttore 
esecutivo e il vice direttore esecutivo, 
nonché i 4 membri indipendenti, 
terminato l'incarico, continuano ad essere 
tenuti ad agire con integrità e discrezione 
nell'accettare determinati incarichi o 
benefici.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere 4 membri indipendenti al Comitato, che non rappresentino 
alcuno Stato membro o autorità nazionale, al fine di rafforzare la dimensione europea del 
Comitato e di qualsiasi decisione adottata. Emendamento da leggere in combinato disposto 
con gli emendamenti degli articoli 39, 49, 51 e 52.

Emendamento 875
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Comitati consultivi

Or. en
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Emendamento 876
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 53 bis

Il Comitato può istituire comitati 
consultivi per fornire all'SRM consulenze 
e orientamenti in merito a varie politiche, 
come la risoluzione sistemica delle crisi e 
gli investimenti. Il Comitato può avvalersi 
delle competenze del comitato consultivo 
scientifico del CERS.

Or. en

Emendamento 877
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il Comitato ha la responsabilità di 
assegnare le risorse finanziarie e umane 
necessarie all'assolvimento dei compiti ad 
esso attribuiti dal presente regolamento.

Il Comitato ha la responsabilità di 
assegnare le risorse finanziarie e umane 
necessarie all'assolvimento dei compiti ad 
esso attribuiti dal presente regolamento.

Il bilancio della Commissione in relazione 
ai compiti che le spettano a norma 
dell'articolo 16 del presente regolamento, 
il finanziamento delle attività del 
Comitato a norma del presente 
regolamento e il finanziamento delle 
attività di risoluzione delle crisi di cui al 
presente regolamento non possono, in 
alcuna circostanza, comportare un 
impegno di bilancio degli Stati membri o 
dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 878
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio 
del Comitato devono essere in pareggio.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio 
dell'amministrazione del Comitato devono 
essere in pareggio.

Or. en

Emendamento 879
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il bilancio comprende due parti: la parte 
I riguarda l'amministrazione del Comitato e 
la parte II riguarda il Fondo.

3. Il bilancio comprende tre parti: la parte I 
riguarda l'amministrazione del Comitato, la 
parte II riguarda l'amministrazione della 
Commissione in relazione ai compiti che 
le spettano a norma dell'articolo 16 del
presente regolamento e la parte III
riguarda il Fondo.

Or. en

Emendamento 880
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate della parte I del bilancio sono 
costituite dai contributi annui necessari per 
coprire le spese amministrative a norma 
dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).

1. Le entrate della parte I del bilancio sono 
costituite dai contributi annui necessari per 
coprire le spese amministrative annuali 
stimate a norma dell'articolo 62, paragrafo 
1, lettera a).

Or. en

Emendamento 881
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo non osta al 
diritto delle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi di imporre il 
pagamento di tributi conformemente alla 
legislazione nazionale, a copertura dei 
propri costi, compresi i costi sostenuti per 
collaborare con il Comitato e assisterlo 
nonché agire in base alle sue istruzioni.

Or. en

Motivazione

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide "input"
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.

Emendamento 882
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 bis

Parte II del bilancio riguardante 
l'amministrazione della Commissione in 

relazione ai compiti che le spettano a 
norma dell'articolo 16 del presente 

regolamento
1. Le entrate della parte II del bilancio 
consistono nei contributi annuali 
necessari a coprire le spese 
amministrative della Commissione in 
relazione ai compiti che le spettano a 
norma dell'articolo 16 del presente 
regolamento.
2. Le spese della parte II del bilancio 
comprendono almeno le spese di 
personale, retributive, amministrative, di 
infrastruttura, di formazione 
professionale e operative della 
Commissione sostenute in relazione ai 
compiti che le spettano a norma 
dell'articolo 16 del presente regolamento.
3. Tutte le spese della Commissione di cui 
al paragrafo 2 sono oggetto di previsioni 
per ciascun esercizio finanziario, che 
coincide con l'anno civile, e sono iscritte 
nel bilancio preparato dalla Commissione 
e fornite al Comitato annualmente ai fini 
del presente regolamento. Tale bilancio 
rientra come parte II nel bilancio del 
Comitato.

Or. en

Emendamento 883
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Parte II del bilancio riguardante il Fondo Parte III del bilancio riguardante il Fondo

Or. en

Emendamento 884
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entrate della parte II del bilancio 
sono costituite in particolare

1. Le entrate della parte III del bilancio 
sono costituite in particolare

Or. en

Emendamento 885
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dai contributi versati dagli enti stabiliti 
negli Stati membri partecipanti 
conformemente all'articolo 62, tranne i 
contributi annuali di cui all'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera a);

(a) dai contributi versati dagli enti stabiliti 
negli Stati membri partecipanti 
conformemente all'articolo 62, tranne i 
contributi annuali di cui all'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera a); l'importo dei 
pagamenti dipende dal sistema di 
garanzia istituzionale. Una banca 
organizzata in un sistema di garanzia 
istituzionale può pagare una somma 
inferiore;

Or. en
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Emendamento 886
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis ) dagli interessi versati sui prestiti 
ricevuti nel quadro del meccanismo di 
prestito di cui all'articolo 64, paragrafo 2 
bis;

Or. en

Emendamento 887
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il bilancio del Comitato è adottato dal 
Comitato in sessione plenaria sulla base 
dello stato di previsione. Se del caso, sono 
apportati gli opportuni adeguamenti.

2. Il bilancio del Comitato è adottato dal 
Comitato in sessione plenaria sulla base 
dello stato di previsione, che include il 
bilancio preparato dalla Commissione a 
norma dell'articolo 56 bis.

Or. en

Emendamento 888
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il bilancio del Comitato è adottato dal 
Comitato in sessione plenaria sulla base 
dello stato di previsione. Se del caso, sono 
apportati gli opportuni adeguamenti.

2. Il bilancio del Comitato è adottato dal 
Comitato in sessione plenaria sulla base 
dello stato di previsione.
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Or. en

Emendamento 889
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se del caso, al bilancio del Comitato 
sono apportati gli opportuni adeguamenti, 
in sessione plenaria, a seguito del suo 
riesame trimestrale da parte del Comitato.

Or. en

Emendamento 890
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il 
Comitato in sessione esecutiva trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti i conti 
provvisori del Comitato per l'esercizio 
finanziario precedente.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il 
Comitato in sessione esecutiva trasmette al 
Parlamento europeo, all'Eurogruppo e ai 
rappresentanti degli Stati membri 
partecipanti la cui moneta non è l'euro, 
alla Commissione e alla Corte dei conti i 
conti provvisori del Comitato per 
l'esercizio finanziario precedente.

Or. en

Emendamento 891
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1º luglio successivo alla 
chiusura dell'esercizio finanziario, il 
direttore esecutivo trasmette i conti 
definitivi al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte 
dei conti.

5. Entro il 1º luglio successivo alla 
chiusura dell'esercizio finanziario, il 
direttore esecutivo trasmette i conti 
definitivi al Parlamento europeo,
all'Eurogruppo e ai rappresentanti degli 
Stati membri partecipanti la cui moneta 
non è l'euro, alla Commissione e alla 
Corte dei conti.

Or. en

Emendamento 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis

Corte dei conti

1. Dopo avere esaminato i conti definitivi 
preparati dal Comitato a norma 
dell'articolo 60, la Corte dei conti prepara 
una relazione sugli esiti dell'esame e la 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 1° dicembre successivo 
alla chiusura di ogni esercizio finanziario.
2. La Corte dei conti riferisce in 
particolare in merito ai seguenti elementi:
(a) l'economia, efficienza ed efficacia con 
cui le somme (comprese quelle del Fondo) 
sono state utilizzate;
(b) eventuali passività potenziali (per la 
Commissione, il Comitato o altro) che 
sorgano per effetto dello svolgimento da 
parte della Commissione e del Comitato 
dei compiti che spettano loro a norma del 
regolamento.
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3. Nonostante i compiti di cui al 
paragrafo 1, la Corte dei conti elabora 
una relazione speciale riguardo a 
ciascuna decisione di cui all'articolo 16 
per la risoluzione della crisi di un'entità 
del tipo indicato nell'articolo 2. Ogni 
relazione esamina, oltre alle questioni di 
cui al paragrafo 2, anche se:
(a) la risoluzione della crisi è stata 
conforme ai requisiti del presente 
regolamento;
(b) la risoluzione è stata correttamente 
pianificata e progettata, tenuto conto, in 
particolare, del quadro di riferimento 
della risoluzione della crisi e del 
programma di risoluzione;
(c) il principio di economia sia stato 
idoneamente rispettato.
4. Ogni relazione di cui al paragrafo 3 
viene elaborata entro 12 mesi dalla data 
in cui la Commissione ha adottato la 
decisione di cui all'articolo 16 in 
relazione all'entità interessata.
5. Senza che ciò osti all'articolo 287, 
paragrafo 4, del TFUE, il Parlamento 
europeo e il Consiglio possono chiedere 
alla Corte dei conti di esaminare, in una 
relazione a norma del paragrafo 3 o in 
una relazione supplementare, le eventuali 
altre questioni specificate di volta in volta.

Or. en

Emendamento 893
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 bis
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Corte dei conti

1. Dopo avere esaminato i conti definitivi 
preparati dal Comitato a norma 
dell'articolo 60, la Corte dei conti 
presenta una relazione sugli esiti 
dell'esame al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 1° dicembre successivo 
alla chiusura di ogni esercizio finanziario. 
2. La relazione elaborata dalla Corte dei 
conti comprende i seguenti elementi:
(a) l'economia, efficienza ed efficacia con 
cui i finanziamenti, compresi quelli del 
Fondo, sono stati utilizzati;
(b) eventuali passività potenziali che 
sorgano per effetto dello svolgimento dei 
compiti che spettano al Comitato a norma 
del regolamento. 
3. La Corte dei conti elabora, inoltre, una 
relazione su ogni decisione adottata ai 
sensi dell'articolo 16 per risolvere la crisi 
di un'entità. Ogni relazione esamina, oltre 
alle disposizioni di cui al paragrafo 2, 
anche se:
(a) la risoluzione della crisi è stata 
effettuata in conformità dei requisiti del 
presente regolamento e della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ];
(b) la risoluzione è stata correttamente 
pianificata e progettata, tenuto conto, in 
particolare, del quadro di riferimento 
della risoluzione della crisi e del 
programma di risoluzione;
(c) i principi di economia e non 
discriminazione sono stati idoneamente 
rispettati;
(d) qualunque utilizzo del Fondo è stato 
giustificato.
4. Ogni relazione di cui al paragrafo 3 
viene elaborata entro 12 mesi dalla data 
in cui è stata presa la decisione di 
risoluzione della crisi a norma 
dell'articolo 16. 
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5. Senza che ciò osti all'articolo 287, 
paragrafo 4, del TFUE, il Parlamento 
europeo e il Consiglio possono chiedere 
alla Corte dei conti di esaminare in una 
relazione ai sensi del paragrafo 3, o in 
una relazione aggiuntiva, le eventuali 
altre questioni specificate di volta in volta.

Or. en

Emendamento 894
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella misura in cui ciò sia compatibile con 
la natura particolare del Comitato, le 
disposizioni finanziarie si basano sul 
regolamento finanziario quadro degli 
organismi istituiti a norma del TFUE 
conformemente all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione.

Nella misura in cui ciò sia compatibile con 
la natura particolare del Comitato e tenuto 
conto del fatto che non tutti gli Stati 
membri partecipano o ottengono benefici, 
le disposizioni finanziarie si basano sul 
regolamento finanziario quadro degli 
organismi istituiti a norma del TFUE 
conformemente all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 895
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entità di cui all'articolo 2 
contribuiscono al bilancio del Comitato 

1. Le entità di cui all'articolo 2 
contribuiscono al bilancio del Comitato 
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conformemente al presente regolamento e 
agli atti delegati sui contributi adottati a 
norma del paragrafo 5. I contributi 
comprendono:

conformemente al presente regolamento e 
agli orientamenti sui contributi adottati a 
norma del paragrafo 5. I contributi 
comprendono:

Or. en

Emendamento 896
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le entità di cui all'articolo 2 
contribuiscono al bilancio del Comitato 
conformemente al presente regolamento e 
agli atti delegati sui contributi adottati a 
norma del paragrafo 5. I contributi 
comprendono:

1. Le entità di cui all'articolo 2 
contribuiscono al bilancio del Comitato 
conformemente al presente regolamento e 
agli orientamenti sui contributi adottati a 
norma del paragrafo 5. I contributi 
comprendono:

Or. de

Emendamento 897
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi annuali necessari per 
coprire le spese amministrative;

(a) i contributi annuali necessari per 
coprire le spese amministrative, anche 
della Commissione ai sensi dell'articolo 
56 bis, calcolati a norma dell'articolo 66;

Or. en

Emendamento 898
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi dei contributi sono fissati a 
un livello tale da consentire che le entrate 
che ne derivano siano in linea di massima 
sufficienti a garantire ogni anno il 
pareggio del bilancio del Comitato e a 
svolgere le missioni del Fondo.

2. Gli importi dei contributi sono fissati a 
un livello tale da consentire che le entrate 
che ne derivano siano in linea di massima 
sufficienti a garantire il bilancio del 
Comitato, compreso il bilancio della 
Commissione in relazione ai compiti che 
le spettano a norma dell'articolo 16 del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato stabilisce, a norma degli atti 
delegati di cui al paragrafo 5, i contributi 
dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 
2 in una decisione destinata all'entità 
interessata. Il Comitato applica regole 
procedurali, informative e di altro tipo 
intese a garantire che i contributi siano 
versati pienamente e tempestivamente.

3. A norma degli atti delegati di cui al 
paragrafo 5, il Comitato stabilisce, sulla 
base di una proposta dell'autorità 
competente, compresa la BCE, i contributi 
dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 
2 in una decisione destinata all'entità 
interessata. Il Comitato applica regole 
procedurali, informative e di altro tipo 
intese a garantire che i contributi siano 
versati pienamente e tempestivamente.

Or. en

Emendamento 900
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato stabilisce, a norma degli atti 
delegati di cui al paragrafo 5, i contributi 
dovuti da ciascuna entità di cui all'articolo 
2 in una decisione destinata all'entità 
interessata. Il Comitato applica regole 
procedurali, informative e di altro tipo 
intese a garantire che i contributi siano 
versati pienamente e tempestivamente.

3. Il Comitato stabilisce, a norma degli
orientamenti di cui al paragrafo 5, i 
contributi dovuti da ciascuna entità di cui 
all'articolo 2 in una decisione destinata 
all'entità interessata. Il Comitato applica 
regole procedurali, informative e di altro 
tipo intese a garantire che i contributi siano 
versati pienamente e tempestivamente.

Or. en

Emendamento 901
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le entità di cui all'articolo 2 non 
sono chiamate, in nessuna circostanza, a 
fornire contributi annuali straordinari per 
le finalità menzionate nel paragrafo 1 bis;

Or. en

Emendamento 902
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Le entità di cui all'articolo 2 non 
sono chiamate a contribuire al bilancio 
delle autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi.

Or. en
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Emendamento 903
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. I fondi già raccolti nell'ambito 
dei meccanismi di finanziamento 
nazionali esistenti sono trasferiti al Fondo 
unico di risoluzione delle crisi.

Or. en

Emendamento 904
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati sui contributi 
conformemente all'articolo 82 per:

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare orientamenti sui contributi 
conformemente all'articolo 82 per:

Or. en

Emendamento 905
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati sui contributi 
conformemente all'articolo 82 per:

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare orientamenti sui contributi per:

Or. de
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Emendamento 906
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati sui contributi 
conformemente all'articolo 82 per:

5. L'ABE sviluppa progetti di norme 
tecniche di regolamentazione sui 
contributi conformemente all'articolo 82 
per:

Or. en

Emendamento 907
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) determinare i contributi annuali 
necessari per coprire le spese 
amministrative del Comitato prima che 
diventi pienamente operativo.

(d) determinare l'ammontare dei primi
contributi annuali necessari per coprire le 
spese amministrative del Comitato prima 
che diventi pienamente operativo.

Or. en

Emendamento 908
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'ABE presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione entro 
(data).
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Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 909
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà 
di sottoporre ad audit, sulla base di 
documenti e con verifiche sul posto, tutti i 
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i 
subcontraenti che hanno ottenuto fondi 
dell'Unione dal Comitato.

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà 
di sottoporre ad audit, sulla base di 
documenti e con verifiche sul posto, tutti i 
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i 
subcontraenti che hanno ottenuto fondi dal 
Comitato.

Or. en

Emendamento 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo 5 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Il Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie

Il meccanismo unico di finanziamento 
della risoluzione delle crisi

Or. en

Emendamento 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella
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Proposta di regolamento
Parte 3 – titolo 5 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Il Fondo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie

Il meccanismo unico di finanziamento 
della risoluzione delle crisi

Or. en

Emendamento 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito il Fondo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie.

1. È istituito il Fondo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie, come rete coordinata 
dei fondi nazionali di risoluzione delle 
crisi.

Or. en

Emendamento 913
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito il Fondo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie.

1. È istituito il Fondo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie. Il Fondo sostituisce i 
fondi nazionali di risoluzione delle crisi a 
norma della direttiva [sul risanamento e 
la risoluzione delle crisi nel settore 
bancario] per gli Stati membri 
partecipanti.

Or. en
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Motivazione

Per coerenza con la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario: 
i contributi per il Fondo unico di risoluzione delle crisi dovrebbero essere soggetti a un limite 
annuale di sostenibilità economica, per evitare di destabilizzare banche solide.

Emendamento 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito il Fondo unico di risoluzione 
delle crisi bancarie.

1. È istituito il Fondo europeo di 
risoluzione delle crisi per gli enti creditizi 
con rilevanza sistemica.

Or. en

Emendamento 915
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine 
di garantire un'applicazione efficiente degli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
specificati nella parte II, titolo I, e in 
conformità agli obiettivi della risoluzione 
delle crisi e ai principi che disciplinano la 
risoluzione delle crisi di cui agli articoli 12 
e 13. In nessun caso il bilancio dell'Unione 
risponde per le spese o le perdite del 
Fondo.

2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine 
di garantire un'applicazione efficiente degli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
specificati nella parte II, titolo I, e in 
conformità agli obiettivi della risoluzione 
delle crisi e ai principi che disciplinano la 
risoluzione delle crisi di cui agli articoli 12 
e 13. In nessun caso il bilancio dell'Unione 
risponde per le spese o le perdite del Fondo 
o per le responsabilità del Comitato.

Or. en
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Emendamento 916
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine 
di garantire un'applicazione efficiente degli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
specificati nella parte II, titolo I, e in 
conformità agli obiettivi della risoluzione 
delle crisi e ai principi che disciplinano la 
risoluzione delle crisi di cui agli articoli 12 
e 13. In nessun caso il bilancio dell'Unione 
risponde per le spese o le perdite del 
Fondo.

2. Il Comitato ricorre al Fondo solo al fine 
di garantire un'applicazione efficiente degli 
strumenti e poteri di risoluzione delle crisi 
specificati nella parte II, titolo I, e in 
conformità agli obiettivi della risoluzione 
delle crisi e ai principi che disciplinano la 
risoluzione delle crisi di cui agli articoli 12 
e 13. In nessun caso il bilancio dell'Unione 
o i bilanci nazionali degli Stati membri 
rispondono per le spese o le perdite del 
Fondo.

Or. en

Emendamento 917
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Fondo è integrato da un 
meccanismo di prestito, preferibilmente a 
titolo di uno strumento pubblico 
dell'Unione, che garantisce l'immediata 
disponibilità di mezzi finanziari sufficienti 
per le finalità del presente regolamento. 
Tutti i prestiti concessi dall'apposito 
meccanismo di prestito sono rimborsati 
dal Fondo entro un termine concordato.

Or. en
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Emendamento 918
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Uno Stato membro può, al fine di 
adempiere gli obblighi di cui all'articolo 
65, paragrafo 2, istituire il proprio sistema 
nazionale di finanziamento avvalendosi 
dei contributi volontari degli enti 
autorizzati nel suo territorio, contributi 
che si basano sui criteri di cui all'articolo 
66, paragrafo 1, e all'articolo 94, 
paragrafo 7, della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi nel 
settore bancario e non sono detenuti 
tramite un fondo controllato dall'autorità 
di risoluzione, purché siano soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:
(a) l'importo costituito grazie ai contributi 
è almeno pari all'importo che deve essere 
raccolto in forza dell'articolo 65;
(b) l'autorità di risoluzione delle crisi 
dello Stato membro in questione ha diritto 
a un importo pari all'importo di detti 
contributi, importo che lo Stato membro 
metterà immediatamente a disposizione 
dell'autorità medesima su sua richiesta, 
per i soli fini di cui all'articolo 71, 
paragrafo 1. Gli Stati membri notificano 
l'importo alla Commissione almeno 
annualmente; e 
(c) se uno Stato membro ricorre alla 
discrezionalità per strutturare il proprio 
sistema di finanziamento a norma del 
presente paragrafo, lo notifica alla 
Commissione ed è tenuto a rispettare i 
requisiti di cui al presente regolamento.
I mezzi finanziari disponibili da tenere in 
considerazione per raggiungere il livello-
obiettivo specificato all'articolo 65 
possono includere contributi obbligatori 
derivanti da qualsiasi sistema di 
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contributo obbligatorio istituito dagli Stati 
membri in qualsiasi momento tra il 
giugno 2010 e [data di pubblicazione della 
direttiva nella Gazzetta ufficiale], da enti 
nel loro territorio a fini di copertura dei 
costi connessi al rischio sistemico, al 
dissesto e alla risoluzione delle crisi degli 
enti, purché gli Stati membri rispettino le 
disposizioni del titolo VII. I contributi ai 
sistemi di garanzia dei depositi non 
entrano nel calcolo del livello-obiettivo 
per i meccanismi di finanziamento della 
risoluzione delle crisi di cui all'articolo 
65.

Or. en

Emendamento 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 64 bis

1. Il meccanismo unico di finanziamento 
della risoluzione delle crisi è costituito da:
i) i fondi nazionali di risoluzione delle 
crisi costituiti a norma della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi nel 
settore bancario, per gli enti finanziari 
non soggetti alla vigilanza diretta della 
BCE a norma dell'articolo 6 del 
regolamento SSM;
ii) il Fondo europeo di risoluzione delle 
crisi istituito nel quadro del presente 
regolamento, per gli enti soggetti alla 
vigilanza diretta della BCE o compresi 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento a norma dell'articolo 2.
2. In caso di shock sistemico in uno Stato 
membro partecipante o nel caso in cui un 
fondo nazionale di risoluzione delle crisi 
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disponga di risorse finanziarie inferiori a 
quanto necessario a finanziare la 
risoluzione di una crisi imminente, si 
applicano le norme di cui agli articoli 97 e 
103 della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi nel settore bancario.

Or. en

Emendamento 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 64 bis

Il meccanismo unico di finanziamento 
della risoluzione delle crisi

1. Il meccanismo unico di finanziamento 
della risoluzione delle crisi è costituito da:
i) i fondi nazionali di risoluzione delle 
crisi costituiti a norma della direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi nel 
settore bancario, per gli enti finanziari 
non soggetti alla vigilanza diretta della 
BCE a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 
del regolamento (UE) [ ] del Consiglio, 
che attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi;
ii) il Fondo europeo di risoluzione delle 
crisi istituito nel quadro del presente 
regolamento, per gli enti soggetti alla 
vigilanza diretta della BCE o compresi 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento a norma dell'articolo 2.
2. In caso di shock sistemico in uno Stato 
membro partecipante o nel caso in cui un 
fondo nazionale di risoluzione delle crisi 
disponga di risorse finanziarie inferiori a 
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quanto necessario a finanziare la 
risoluzione di una crisi imminente, si 
applicano le norme di cui agli articoli 97 e 
103 della direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi nel settore bancario.

Or. en

Emendamento 921
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1%
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari e di mezzi dei meccanismi 
nazionali di finanziamento pari, nel 
complesso, ad almeno [ ]% delle passività
al netto dei fondi propri e dei depositi 
coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati 
nello Stato membro pertinente.

Or. en

Emendamento 922
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare delle passività totali, a 
esclusione dei fondi propri e dei depositi 
coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati 
negli Stati membri partecipanti che sono 
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garantiti a norma della direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 923
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1%
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 15 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno lo 0,8%
dell'ammontare dei depositi coperti a 
norma della direttiva 94/19/CE, di tutti gli 
enti creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1,5% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
rientranti nell'ambito di applicazione del 
regolamento ai sensi dell'articolo 2 che 
sono garantiti a norma della direttiva 
94/19/CE.

Or. de
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Emendamento 925
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1%
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno il 3%
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1%
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari allo 0,5% dell'ammontare 
dei depositi di tutti gli enti creditizi 
autorizzati negli Stati membri partecipanti 
che sono garantiti a norma della direttiva 
94/19/CE.

Or. en
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Emendamento 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno lo 0,8%
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi soggetti al presente regolamento 
a norma dell'articolo 2 negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

Or. en
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Emendamento 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi soggetti al presente regolamento 
a norma dell'articolo 2 negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 930
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi degli enti 
creditizi di cui all'articolo 2 garantiti a 
norma della direttiva 94/19/CE.

Or. en
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Emendamento 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati negli Stati membri 
partecipanti che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

1. Entro 10 anni al massimo a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento il Fondo dispone, in ogni 
Stato membro partecipante, di mezzi 
finanziari pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi di tutti gli enti 
creditizi autorizzati nello Stato membro 
partecipante che sono garantiti a norma 
della direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 932
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel periodo di 12 mesi successivi 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento è prevista un'agevolazione 
creditizia, che garantisca un pieno 
sostegno europeo.

Or. en
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Emendamento 933
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 
1, i contributi al Fondo calcolati 
conformemente all'articolo 66 e raccolti a 
norma dell'articolo 62 sono scaglionati nel 
tempo nel modo più uniforme possibile 
fino al raggiungimento del livello-obiettivo 
a meno che, a seconda delle circostanze, 
possano essere anticipati in considerazione 
delle condizioni di mercato favorevoli o 
delle esigenze di finanziamento.

2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 
1, i contributi al Fondo calcolati 
conformemente all'articolo 66 e raccolti a 
norma dell'articolo 62 sono scaglionati nel 
tempo nel modo più uniforme possibile 
fino al raggiungimento del livello-obiettivo 
a meno che, a seconda delle circostanze, 
possano essere anticipati o ritardati in 
considerazione delle condizioni di mercato 
o delle esigenze di finanziamento.

Or. en

Emendamento 934
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al 
paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili 
scendono al di sotto del livello-obiettivo 
fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei 
contributi calcolati a norma dell'articolo 66 
riprende fino al ripristino di tale livello. 
Laddove i mezzi finanziari disponibili 
ammontino a meno della metà del livello-
obiettivo, i contributi annuali sono almeno 
pari ad un quarto del livello-obiettivo.

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al 
paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili 
scendono al di sotto del livello-obiettivo 
fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei 
contributi calcolati a norma dell'articolo 66 
riprende fino al ripristino di tale livello. 
Laddove i mezzi finanziari disponibili 
ammontino a meno della metà del livello-
obiettivo, i contributi annuali sono almeno 
pari ad un quarto del livello-obiettivo,
tranne il caso in cui tali contributi 
possano creare un rischio per la stabilità 
finanziaria dei partecipanti.

Or. en
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Emendamento 935
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al 
paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili 
scendono al di sotto del livello-obiettivo 
fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei 
contributi calcolati a norma dell'articolo 66 
riprende fino al ripristino di tale livello. 
Laddove i mezzi finanziari disponibili 
ammontino a meno della metà del livello-
obiettivo, i contributi annuali sono almeno 
pari ad un quarto del livello-obiettivo.

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al 
paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili 
scendono al di sotto del livello-obiettivo 
fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei 
contributi calcolati a norma dell'articolo 66 
riprende fino al ripristino di tale livello. 
Laddove i mezzi finanziari disponibili 
ammontino a meno della metà del livello-
obiettivo, i contributi annuali sono almeno 
pari ad un quarto del livello-obiettivo, fatto 
salvo il limite annuale di sostenibilità 
economica di cui all'articolo 67.

Or. en

Emendamento 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al 
paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili 
scendono al di sotto del livello-obiettivo 
fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei 
contributi calcolati a norma dell'articolo 66 
riprende fino al ripristino di tale livello. 
Laddove i mezzi finanziari disponibili 
ammontino a meno della metà del livello-
obiettivo, i contributi annuali sono almeno 
pari ad un quarto del livello-obiettivo.

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al 
paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili 
scendono al di sotto del livello-obiettivo 
fissato nel paragrafo 1, la raccolta dei 
contributi calcolati a norma dell'articolo 66 
riprende fino al ripristino di tale livello. 
Laddove i mezzi finanziari disponibili 
ammontino a meno della metà del livello-
obiettivo, i contributi annuali non sono 
superiori allo 0,2% dei depositi coperti.

Or. en
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Motivazione

Il livello di "almeno pari ad un quarto" per i contributi annuali è eccessivamente elevato. 
Tale requisito porterebbe a contributi annuali 2,5 volte più elevati del normale e potrebbe 
avere effetti pro-ciclici.

Emendamento 937
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 82 per specificare quanto segue:

5. L'ABE sviluppa progetti di norme 
tecniche di regolamentazione
conformemente all'articolo 82 per 
specificare quanto segue:

Or. en

Emendamento 938
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le circostanze in cui il pagamento dei 
contributi può essere anticipato a norma 
del paragrafo 2;

(b) le circostanze in cui il pagamento dei 
contributi può essere anticipato o ritardato 
a norma del paragrafo 2;

Or. en
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Emendamento 939
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'ABE presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione entro 
[data].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 940
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti autorizzati nei territori degli 
Stati membri partecipanti.

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti autorizzati nei territori degli 
Stati membri partecipanti. Dalla base di 
calcolo viene dedotta una somma 
forfetaria di 500 milioni di euro (passività 
al netto dei fondi propri e dei depositi 
coperti).

Or. en
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Emendamento 941
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti autorizzati nei territori degli 
Stati membri partecipanti.

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti,
degli enti creditizi di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti autorizzati nei territori degli 
Stati membri partecipanti.

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti soggetti al presente 
regolamento a norma dell'articolo 2 nei 
territori degli Stati membri partecipanti.

Or. en
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Emendamento 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti autorizzati nei territori degli 
Stati membri partecipanti.

Il singolo contributo dovuto da ciascun 
ente almeno su base annua è calcolato in 
percentuale dell'ammontare delle sue 
passività, esclusi i fondi propri e i depositi 
coperti, in relazione alle passività totali, 
esclusi i fondi propri e i depositi coperti, di 
tutti gli enti soggetti al presente 
regolamento a norma dell'articolo 2 nei 
territori degli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 944
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale contributo è adattato in funzione del 
profilo di rischio di ogni ente, 
conformemente ai criteri specificati negli 
atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 
7, della direttiva [ ].

Tale contributo è adattato in funzione del 
profilo di rischio di ogni ente (compresa 
l'adesione a un sistema di tutela 
istituzionale (IPS)), conformemente ai 
criteri specificati negli atti delegati di cui 
all'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva 
[ ], e può essere eliminato per alcuni enti 
privi di rilevanza sistemica.

Or. en
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Emendamento 945
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale contributo è adattato in funzione del 
profilo di rischio di ogni ente, 
conformemente ai criteri specificati negli 
atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 
7, della direttiva [ ].

Tale contributo è adattato in funzione del 
profilo di rischio di ogni ente, tenuto conto 
dell'adesione a un sistema di tutela 
istituzionale, conformemente ai criteri 
specificati negli atti delegati di cui 
all'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva 
[ ].

Or. en

Emendamento 946
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale contributo è adattato in funzione del 
profilo di rischio di ogni ente, 
conformemente ai criteri specificati negli 
atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 
7, della direttiva [ ].

Tale contributo è calcolato sulla base dei 
principi IFRS e a livello di gruppo, e 
adattato in funzione del profilo di rischio di 
ogni ente, conformemente ai criteri 
specificati negli atti delegati di cui 
all'articolo 94, paragrafo 7, della direttiva 
[ ]. È opportuno che tali criteri si basino 
principalmente su informazioni oggettive 
e verificabili, come i rating del credito e 
altri dati.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere calcolato a livello di gruppo sulla base dei principi IFRS per garantire la 
parità di trattamento degli Stati membri partecipanti.
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Emendamento 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le passività di un ente creditizio 
sono escluse dal calcolo dei contributi se 
l'ente creditizio è stato istituito da 
un'amministrazione centrale, regionale o 
locale di uno Stato membro che abbia 
l'obbligo di proteggere la base economica 
dell'ente e mantenerne la solidità per tutto 
il suo ciclo di vita o se le sue passività 
sono esplicitamente garantite da 
quell'amministrazione o ancora se 
almeno il 90% dei prestiti concessi 
all'ente è direttamente o indirettamente 
garantito dall'amministrazione stessa e la 
finalità precipua sia di finanziare prestiti 
agevolati concessi su base competitiva e 
non profit per promuovere gli obiettivi 
programmatici di quell'amministrazione;

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 94 del paragrafo 2 della direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi nel settore bancario.

Emendamento 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri partecipanti che 
hanno già istituito meccanismi nazionali 
di finanziamento della risoluzione delle 



AM\1007293IT.doc 111/164 PE521.797v01-00

IT

crisi prevedono che questi usino i mezzi 
finanziari di cui dispongono, ricevuti in 
passato dagli enti a titolo di contributi ex 
ante, per compensare gli enti che li hanno 
forniti dei contributi ex ante che 
sarebbero tenuti a versare al Fondo. 
Questa restituzione lascia impregiudicati 
gli obblighi che incombono agli Stati
membri a norma della direttiva 94/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il testo riflette il considerando 62 della proposta della Commissione, in cui si afferma che 
l'istituzione del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie dovrebbe comportare un 
trasferimento dei meccanismi di finanziamento nazionali per la risoluzione delle crisi a tale 
Fondo, e quindi una corrispondente riduzione dei contributi degli enti interessati, al fine di 
evitare la duplicazione dei contributi. Per promuovere tale obiettivo occorre una disposizione 
giuridica vincolante.

Emendamento 949
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 30%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. Le attività ammissibili ai fini 
degli impegni di pagamento sono quelle 
accettate in garanzia dalle banche centrali 
degli Stati membri. La quota di tali 
impegni di pagamento irrevocabili non 
supera il 50% dell'importo complessivo dei 
contributi raccolti in conformità al 
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paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'aumento della percentuale degli impegni di pagamento coperti dalla garanzia reale di 
attività a basso rischio non gravate da diritti dal 30% al 50% agevolerà il raggiungimento 
del livello-obiettivo del fondo SRM. Consentirà, inoltre, alle banche, di utilizzare parte del 
capitale che non confluirà nel fondo SRM per l'erogazione di prestiti all'economia reale.

Emendamento 950
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 30%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività ammissibili da parte delle banche 
centrali degli Stati membri e non gravate 
da diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 50%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 30%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 50%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 30%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 20%
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 953
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere impegni di pagamento 
integralmente coperti dalla garanzia di 
attività a basso rischio non gravate da 
diritti di terzi, a libera disposizione e 
destinate all'uso esclusivo del Comitato per 
gli scopi specificati nell'articolo 71, 
paragrafo 1. La quota di tali impegni di 
pagamento irrevocabili non supera il 30% 
dell'importo complessivo dei contributi 
raccolti in conformità al paragrafo 1.

2. I mezzi finanziari disponibili che 
concorrono al raggiungimento del livello-
obiettivo fissato all'articolo 65 possono 
comprendere contante o equivalenti, 
attività liquide di qualità elevata ai sensi 
del coefficiente di copertura della liquidità 
o impegni di pagamento integralmente 
coperti dalla garanzia di attività a basso 
rischio non gravate da diritti di terzi, a 
libera disposizione e destinate all'uso 
esclusivo del Comitato per gli scopi 
specificati nell'articolo 71, paragrafo 1. La 
quota di tali impegni di pagamento 
irrevocabili non supera il 30% dell'importo 
complessivo dei contributi raccolti in 
conformità al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I contributi commisurati al rischio dovrebbero essere definiti sulla base di criteri oggettivi e 
le banche dovrebbero essere in grado di effettuare i contributi utilizzando attività liquide di 
qualità elevata, che costituiscono equivalenti del contante.

Emendamento 954
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I singoli contributi di ciascun ente 
di cui al paragrafo 1 sono definitivi e non 
possono essere rimborsati 
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(retroattivamente) in nessuna circostanza.

Or. en

Emendamento 955
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri partecipanti che 
hanno già istituito meccanismi nazionali 
di finanziamento della risoluzione delle 
crisi devono poter prevedere che questi 
usino i mezzi finanziari di cui dispongono, 
ricevuti in passato dagli enti a titolo di 
contributi ex ante, per compensare gli enti 
che li hanno forniti dei contributi ex ante 
che potrebbero essere tenuti a versare al 
Fondo. Questa restituzione lascia 
impregiudicati gli obblighi che 
incombono agli Stati membri a norma 
della direttiva 94/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio26 bis.
__________________

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

Or. en
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Emendamento 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 82 per specificare quanto segue:

3. Senza che ciò osti al paragrafo 1, 
secondo comma, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 82 per 
specificare quanto segue:

Or. en

Emendamento 957
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la qualità delle garanzie reali a 
sostegno degli impegni di pagamento di 
cui al paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione delle garanzie ammesse ai fini degli impegni di pagamento è un aspetto 
essenziale, che la Commissione propone di affrontare in un atto delegato. È preferibile 
specificare nel regolamento SRM che tutte le attività accettate in garanzia dalle banche 
centrali degli Stati membri sono idonee ai fini degli impegni di pagamento.
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Emendamento 958
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la qualità delle garanzie reali a 
sostegno degli impegni di pagamento di 
cui al paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 959
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Finché non è stato raggiunto il 
livello-obiettivo specificato all'articolo 65, 
il Comitato può esigere dagli enti che essi 
forniscano un'agevolazione creditizia 
definita per un importo pari al 50% del 
livello-obiettivo proporzionale ponderato 
per il rischio applicabile a tale ente. Una 
volta raggiunto il 50% del livello-
obiettivo, l'agevolazione definita viene 
ridotta degli eventuali contributi 
aggiuntivi. A qualsiasi pagamento del 
Fondo effettuato prima del 
raggiungimento del livello-obiettivo deve 
seguire un aumento dell'agevolazione 
pari all'importo proporzionale ponderato 
al rischio attribuibile a ciascun ente.

Or. en
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Emendamento 960
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo
66.

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese ai sensi del presente 
regolamento, anche in relazione alle 
eventuali responsabilità extracontrattuali 
del Comitato e della Commissione 
riguardo all'esecuzione dei compiti che 
spettano loro a norma del presente 
regolamento, il Comitato raccoglie presso 
gli enti autorizzati negli Stati membri 
partecipanti contributi straordinari ex post 
a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma degli articoli 
65 e 66.

Or. en

Emendamento 961
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
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ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66.

ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66. Tali contributi sono soggetti a un 
limite annuale di sostenibilità economica 
per i contributi dei singoli enti.

Or. en

Emendamento 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66.

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 63. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
67. I contributi e la somma dei pagamenti 
di cui all'articolo 67 non possono 
superare un quarto del livello-obiettivo.

Or. en

Emendamento 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
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membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66.

membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari 
annuali non supera lo 0,2% dei depositi 
coperti ed è ripartito fra gli enti a norma 
dell'articolo 66.

Or. en

Motivazione

Occorre fissare un tetto massimo per i contributi straordinari, al fine di limitare gli effetti 
pro-ciclici.

Emendamento 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66.

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti soggetti al presente 
regolamento a norma dell'articolo 2 negli 
Stati membri partecipanti contributi 
straordinari ex post a copertura degli 
importi aggiuntivi conformemente 
all'articolo 62. Il pagamento di detti 
contributi straordinari è ripartito fra gli enti 
a norma dell'articolo 66.

Or. en
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Emendamento 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66.

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti soggetti al presente 
regolamento a norma dell'articolo 2 negli 
Stati membri partecipanti contributi 
straordinari ex post a copertura degli 
importi aggiuntivi conformemente 
all'articolo 62. Il pagamento di detti 
contributi straordinari è ripartito fra gli enti 
a norma dell'articolo 66.

Or. en

Emendamento 966
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti autorizzati negli Stati 
membri partecipanti contributi straordinari 
ex post a copertura degli importi aggiuntivi 
conformemente all'articolo 62. Il 
pagamento di detti contributi straordinari è 
ripartito fra gli enti a norma dell'articolo 
66.

1. Laddove i mezzi finanziari disponibili 
non siano sufficienti a coprire le perdite, i 
costi o altre spese sostenuti mediante il 
ricorso al Fondo, il Comitato raccoglie 
presso gli enti creditizi di cui all'articolo 2
contributi straordinari ex post a copertura 
degli importi aggiuntivi conformemente 
all'articolo 62. Il pagamento di detti 
contributi straordinari è ripartito fra gli enti 
a norma dell'articolo 66.

Or. en
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Emendamento 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ammontare totale dei contributi 
annuali di cui agli articoli da 65 a 67 non 
supera lo 0,3 % dei depositi coperti.

Or. en

Motivazione

Il tetto agli importi annuali totali di contributi è necessario per limitare gli effetti pro-ciclici.

Emendamento 968
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 82 per specificare le circostanze 
e le condizioni alle quali un'entità di cui 
all'articolo 2 può essere parzialmente o 
integralmente esentata dal pagamento di 
contributi ex post ai sensi del paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 82 per specificare:

Or. en



AM\1007293IT.doc 123/164 PE521.797v01-00

IT

Emendamento 969
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a) le circostanze e le condizioni alle quali 
un'entità di cui all'articolo 2 può essere 
parzialmente o integralmente esentata dal 
pagamento di contributi ex post ai sensi 
del paragrafo 2; e
(b) il limite annuale di sostenibilità 
economica sotto forma di percentuale dei 
profitti al lordo delle imposte, che 
dovrebbe essere rinnovato, laddove tale 
limite non sia raggiunto.

Or. en

Emendamento 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 68

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Emendamento 971
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) i mezzi di finanziamento alternativi 
previsti all'articolo 69 non sono 
accessibili immediatamente a condizioni 
ragionevoli.

soppresso

Or. en

Emendamento 972
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato può contrarre per il Fondo 
prestiti o altre forme di sostegno presso 
enti finanziari o altri terzi, quando le 
somme raccolte a norma degli articoli 66 e 
67 non sono immediatamente accessibili o 
sufficienti a coprire le spese sostenute 
mediante il ricorso al Fondo.

1. Il Comitato cerca di contrarre per il 
Fondo prestiti o altre forme di sostegno 
presso enti finanziari o altri terzi, quando le 
somme raccolte a norma degli articoli 66 e 
67 non sono immediatamente accessibili o 
sufficienti a coprire le spese sostenute 
mediante il ricorso al Fondo. Qualora il 
Comitato non si assicuri le forme di 
sostegno, dovrebbe avvalersi del 
meccanismo di prestito istituito a norma 
dell'articolo 64, paragrafo 2 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato può contrarre per il Fondo 
prestiti o altre forme di sostegno presso 
enti finanziari o altri terzi, quando le 

1. Il Comitato può contrarre per il Fondo 
prestiti o altre forme di sostegno, presso 
enti finanziari privati prima e, laddove ciò 
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somme raccolte a norma degli articoli 66 e 
67 non sono immediatamente accessibili o 
sufficienti a coprire le spese sostenute 
mediante il ricorso al Fondo.

non sia possibile, presso enti finanziari 
pubblici o altri terzi, quando le somme 
raccolte a norma degli articoli 66 e 67 non 
sono immediatamente accessibili o 
sufficienti a coprire le spese sostenute 
mediante il ricorso al Fondo.

Or. en

Emendamento 974
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato amministra il Fondo e può 
chiedere alla Commissione di svolgere 
determinati compiti relativi 
all'amministrazione del Fondo.

1. Il Comitato amministra il Fondo e può 
chiedere a terzi idonei di occuparsi 
dell'amministrazione e della gestione del 
Fondo.

Or. en

Motivazione

La gestione del Fondo unico di risoluzione delle crisi potrebbe essere affidata a terzi con 
esperienza nella gestione prudente e conservativa di portafogli di investimento. Si tratta di 
una prassi comune per i meccanismi di finanziamento internazionali.

Emendamento 975
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a 
risoluzione della crisi o dall'ente-ponte, gli 
interessi ed altri utili degli investimenti e 
qualsiasi altro provento confluiscono 
esclusivamente nel Fondo.

2. Gli importi ottenuti dall'ente soggetto a 
risoluzione della crisi o dall'ente-ponte, gli 
interessi ed altri utili degli investimenti e 
qualsiasi altro provento confluiscono 
esclusivamente nel Fondo. Il Fondo è 
gestito con l'obiettivo fondamentale di 
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preservare il capitale attraverso 
investimenti in titoli liquidi di elevata 
qualità.

Or. en

Emendamento 976
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in
attività altamente liquide di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in attività di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo settoriale e geografico. Il 
rendimento degli investimenti confluisce 
nel Fondo.

Or. en

Emendamento 977
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in 
attività altamente liquide di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in 
attività altamente liquide di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo. Il 
Comitato pubblica un quadro degli 
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investimenti, specificando nel dettaglio la 
politica di investimento del Fondo.

Or. en

Emendamento 978
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in 
attività altamente liquide di elevata 
qualità creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in contanti o in titoli negoziabili 
rappresentativi di crediti o che sono 
garantiti da emittenti sovrani e che 
soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a) è stato assegnato loro un fattore di 
ponderazione del rischio di 0% ai sensi 
del metodo standardizzato per il rischio di 
credito di Basilea II;
(b) sono negoziati su mercati a pronti o 
per contanti di grandi dimensioni, spessi e 
attivi, caratterizzati da un basso livello di 
concentrazione;
(c) hanno una reputazione comprovata 
quale fonte affidabile di liquidità nei 
mercati (pronti contro termine o vendita), 
anche quando i mercati sono sotto stress; 
e
(d) non rappresentano un'obbligazione di 
un ente o di una delle sue entità affiliate.
Gli investimenti sono sufficientemente 
diversificati sotto il profilo geografico da 
mitigare i rischi di concentrazione. Il 
rendimento degli investimenti confluisce 
nel Fondo.
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Or. en

Emendamento 979
Danuta Maria Hübner

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in 
attività altamente liquide di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti e degli Stati membri 
non partecipanti che ospitano filiazioni o 
succursali degli Stati membri che 
partecipano all'SRM, o in attività 
altamente liquide di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il Comitato possa investire in obbligazioni di tutti gli Stati membri e non 
solo degli Stati membri partecipanti. In questo modo si consentirebbe al Comitato di 
beneficiare di una vasta gamma di titoli liquidi di elevata qualità creditizia.

Emendamento 980
Sławomir Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in 
attività altamente liquide di elevata qualità 

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri oppure di organizzazioni 
intergovernative, o in attività altamente 
liquide di elevata qualità creditizia. Gli 
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creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

investimenti sono sufficientemente 
diversificati sotto il profilo geografico. Il 
rendimento degli investimenti confluisce 
nel Fondo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il Comitato abbia la possibilità di investire in obbligazioni di tutti gli Stati 
membri e non solo in quelle degli Stati membri partecipanti, in quanto l'obiettivo primario 
consiste nell'investire in titoli altamente liquidi di elevata qualità creditizia, 
indipendentemente dallo Stato membro di origine.

Emendamento 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, o in 
attività altamente liquide di elevata qualità 
creditizia. Gli investimenti sono 
sufficientemente diversificati sotto il 
profilo geografico. Il rendimento degli 
investimenti confluisce nel Fondo.

3. Il Comitato investe gli importi detenuti 
nel Fondo solo in obbligazioni degli Stati 
membri partecipanti oppure di 
organizzazioni intergovernative, della 
massima qualità creditizia. Gli 
investimenti sono sufficientemente 
diversificati sotto il profilo geografico. Il 
rendimento degli investimenti confluisce 
nel Fondo.

Or. en

Emendamento 982
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del quadro stabilito dalla 
Commissione, in sede di applicazione degli 

1. Nell'ambito del quadro stabilito, in sede 
di applicazione degli strumenti di 
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strumenti di risoluzione delle crisi ad entità 
di cui all'articolo 2, il Comitato può 
utilizzare il Fondo per i seguenti scopi:

risoluzione delle crisi ad entità di cui 
all'articolo 2, il Comitato può utilizzare il 
Fondo per i seguenti scopi:

Or. en

Emendamento 983
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire le attività o passività dell'ente 
soggetto a risoluzione della crisi, delle sue 
filiazioni, dell'ente-ponte o della società 
veicolo per la gestione delle attività;

(a) garantire temporaneamente le attività o 
passività dell'ente soggetto a risoluzione 
della crisi, delle sue filiazioni, dell'ente-
ponte o della società veicolo per la gestione 
delle attività;

Or. en

Emendamento 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) erogare prestiti all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi, alle sue filiazioni, 
all'ente-ponte o alla società veicolo per la 
gestione delle attività;

soppresso

Or. en
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Emendamento 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) acquistare attività dell'ente soggetto a 
risoluzione della crisi;

soppresso

Or. en

Emendamento 986
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) pagare gli indennizzi agli azionisti o 
creditori se, a seguito di una valutazione a 
norma dell'articolo 17, paragrafo 5, 
hanno ricevuto meno a pagamento dei 
loro crediti rispetto a quanto avrebbero 
ricevuto in una liquidazione con 
procedura ordinaria di insolvenza, 
secondo la valutazione a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 16;

soppresso

Or. en

Emendamento 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) pagare gli indennizzi agli azionisti o soppresso
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creditori se, a seguito di una valutazione a 
norma dell'articolo 17, paragrafo 5, 
hanno ricevuto meno a pagamento dei 
loro crediti rispetto a quanto avrebbero 
ricevuto in una liquidazione con 
procedura ordinaria di insolvenza, 
secondo la valutazione a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 16;

Or. en

Motivazione

Non devono essere i fondi per la risoluzione delle crisi a coprire gli indennizzi per i creditori; 
le somme necessarie dovrebbero provenire dal valore residuo dell'ente ristrutturato e 
assoggettato a misure di risoluzione. I fondi per la risoluzione delle crisi non dovrebbero, 
inoltre, contribuire al capitale, come indicato al paragrafo 3.

Emendamento 988
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) fornire un contributo all'ente soggetto 
a risoluzione della crisi al posto del 
contributo che sarebbe derivato dalla 
riduzione dei crediti di determinati 
creditori, ove sia applicato lo strumento 
del bail-in e l'autorità di risoluzione delle 
crisi decida di escludere determinati 
creditori dall'ambito di applicazione del 
bail-in a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 3;

soppresso

Or. en
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Emendamento 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) fornire un contributo all'ente soggetto 
a risoluzione della crisi al posto del 
contributo che sarebbe derivato dalla 
riduzione dei crediti di determinati 
creditori, ove sia applicato lo strumento 
del bail-in e l'autorità di risoluzione delle 
crisi decida di escludere determinati 
creditori dall'ambito di applicazione del 
bail-in a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 3;

soppresso

Or. en

Emendamento 990
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) fornire un contributo all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi al posto del 
contributo che sarebbe derivato dalla 
riduzione dei crediti di determinati 
creditori, ove sia applicato lo strumento del 
bail-in e l'autorità di risoluzione delle crisi 
decida di escludere determinati creditori 
dall'ambito di applicazione del bail-in a 
norma dell'articolo 24, paragrafo 3;

f) fornire un contributo all'ente soggetto a 
risoluzione della crisi al posto del 
contributo che sarebbe stato ottenuto con la 
riduzione e/o la conversione in capitale di 
determinati creditori, ove sia applicato lo 
strumento del bail-in e l'autorità di 
risoluzione della crisi decida di escludere 
determinati creditori dalla portata del bail-
in a norma dell'articolo 24, paragrafo 5;

Or. en
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Emendamento 991
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Comitato utilizza il Fondo a 
sostegno delle azioni di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a g) laddove, nel processo di 
risoluzione delle crisi, si renda necessario 
il bail-in dei depositi privilegiati, nei limiti 
stabiliti dalla direttiva sul risanamento e 
la risoluzione delle crisi nel settore 
bancario.

Or. en

Emendamento 992
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Comitato utilizza il Fondo a 
sostegno delle azioni di cui alle lettere da 
a) a g) del precedente paragrafo, nel 
pieno rispetto delle disposizioni della 
direttiva [sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi nel settore bancario].

Or. en
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Emendamento 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo non è utilizzato direttamente 
per assorbire le perdite di un ente o di 
un'entità di cui all'articolo 2 o per 
ricapitalizzare un ente o un'entità di cui 
all'articolo 2. Qualora il ricorso al 
meccanismo di finanziamento della 
risoluzione delle crisi ai fini del paragrafo 
1 determini indirettamente il 
trasferimento di parte delle perdite di un 
ente o di un'entità di cui all'articolo 2 al 
Fondo, si applicano i principi che 
disciplinano l'uso di tale meccanismo di 
cui all'articolo 24.

3. Il Fondo non è in alcun modo utilizzato 
direttamente o indirettamente per assorbire 
le perdite di un ente o di un'entità di cui 
all'articolo 2 o per ricapitalizzare un ente o 
un'entità di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 994
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Fondo non è utilizzato direttamente 
per assorbire le perdite di un ente o di 
un'entità di cui all'articolo 2 o per 
ricapitalizzare un ente o un'entità di cui 
all'articolo 2. Qualora il ricorso al 
meccanismo di finanziamento della 
risoluzione delle crisi ai fini del paragrafo 
1 determini indirettamente il 
trasferimento di parte delle perdite di un 
ente o di un'entità di cui all'articolo 2 al 
Fondo, si applicano i principi che 
disciplinano l'uso di tale meccanismo di 

3. Il Fondo non è utilizzato direttamente 
per assorbire le perdite di un ente o di 
un'entità di cui all'articolo 2 o per 
ricapitalizzare un ente o un'entità di cui 
all'articolo 2.
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cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I pagamenti effettuati dal Fondo 
sono ripartiti tra i membri della rete di 
fondi nazionali di risoluzione delle crisi, 
in proporzione al livello di attività svolto 
dell'ente soggetto a risoluzione della crisi 
negli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 996
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il Fondo non può essere utilizzato 
per uno o più degli scopi descritti nel 
paragrafo 1 fino a quando gli importi che 
devono essere versati a titolo di contributi 
nel contesto della risoluzione della crisi a 
norma dell'articolo 73, paragrafo 1, non 
sono stati pagati interamente dal o dai 
sistemi di garanzia dei depositi interessati.

Or. en
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Emendamento 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 73

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Motivazione

Specificato nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario.

Emendamento 998
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri partecipanti 
assicurano che, quando il Comitato 
prende azioni di risoluzione delle crisi e 
purché tali azioni garantiscano ai 
depositanti il mantenimento dell'accesso 
ai depositi, il sistema di garanzia dei 
depositi cui l'ente è affiliato sia 
responsabile per gli importi di cui 
all'articolo 99, paragrafi 1 e 4, della 
direttiva [ ].

soppresso

Or. en
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Emendamento 999
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri partecipanti assicurano 
che, quando il Comitato prende azioni di 
risoluzione delle crisi e purché tali azioni 
garantiscano ai depositanti il 
mantenimento dell'accesso ai depositi, il 
sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è 
affiliato sia responsabile per gli importi di 
cui all'articolo 99, paragrafi 1 e 4, della 
direttiva [ ].

1. Gli Stati membri partecipanti assicurano 
che, quando il Comitato prende azioni di 
risoluzione delle crisi, il sistema di 
garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato 
sia responsabile per gli importi di cui 
all'articolo 99, paragrafi 1 e 4, della 
direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 1000
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La determinazione dell'importo di cui il 
sistema di garanzia dei depositi risponde 
conformemente al paragrafo 1 è conforme 
alle condizioni stabilite all'articolo 17.

soppresso

Or. en



AM\1007293IT.doc 139/164 PE521.797v01-00

IT

Emendamento 1001
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di decidere, a norma del 
paragrafo 1 del presente articolo, 
l'importo di cui il sistema di garanzia dei 
depositi risponde conformemente alle 
condizioni stabilite all'articolo 39, 
paragrafo 3, lettera d), della direttiva [ ], il 
Comitato consulta il sistema di garanzia 
dei depositi interessato, tenendo 
pienamente conto dell'urgenza della 
questione in esame.

soppresso

Or. en

Emendamento 1002
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di decidere, a norma del 
paragrafo 1 del presente articolo, l'importo 
di cui il sistema di garanzia dei depositi 
risponde conformemente alle condizioni 
stabilite all'articolo 39, paragrafo 3, lettera 
d), della direttiva [ ], il Comitato consulta 
il sistema di garanzia dei depositi 
interessato, tenendo pienamente conto 
dell'urgenza della questione in esame.

3. Per poter svolgere adeguatamente il 
compito di tutela dei depositanti, il sistema 
di garanzia dei depositi responsabile ai 
sensi del paragrafo 1, deve essere 
coinvolto tempestivamente 
nell'elaborazione ed esecuzione delle 
misure di risoluzione delle crisi.

Il Comitato decide di concerto con il 
sistema di garanzia dei depositi a norma 
del paragrafo 1 del presente articolo 
l'importo di cui il sistema di garanzia dei 
depositi risponde conformemente alle 
condizioni stabilite all'articolo 39, 
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paragrafo 3, lettera d), della direttiva [ ].

Or. de

Emendamento 1003
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema 
di garanzia dei depositi non sono 
sufficienti per coprire i pagamenti che 
devono essere effettuati ai depositanti e lo 
Stato membro partecipante rilevante non 
mette immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 
direttiva 94/19/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 1004
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema 
di garanzia dei depositi non sono 
sufficienti per coprire i pagamenti che 
devono essere effettuati ai depositanti e lo 
Stato membro partecipante rilevante non 
mette immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 

soppresso
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direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 1005
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema 
di garanzia dei depositi non sono 
sufficienti per coprire i pagamenti che 
devono essere effettuati ai depositanti e lo 
Stato membro partecipante rilevante non 
mette immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 
direttiva 94/19/CE.

soppresso

Or. de

Emendamento 1006
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema 
di garanzia dei depositi non sono 
sufficienti per coprire i pagamenti che 
devono essere effettuati ai depositanti e lo 
Stato membro partecipante rilevante non 
mette immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 

soppresso
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direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema 
di garanzia dei depositi non sono 
sufficienti per coprire i pagamenti che 
devono essere effettuati ai depositanti e lo 
Stato membro partecipante rilevante non 
mette immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 
direttiva 94/19/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema 
di garanzia dei depositi non sono 
sufficienti per coprire i pagamenti che 
devono essere effettuati ai depositanti e lo 
Stato membro partecipante rilevante non 
mette immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 

soppresso
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direttiva 94/19/CE.

Or. en

Motivazione

La concessione al Fondo del potere di prestare le risorse necessarie è notevolmente 
problematica, in quanto aprirebbe la porta all'estensione della responsabilità solidale ai 
sistemi di garanzia dei depositi. Fa sorgere, inoltre, il rischio di creare condizioni di 
concorrenza sleali, dato che esistono differenze significative nella posizione finanziaria dei 
sistemi di garanzia dei depositi dei singoli paesi.

Emendamento 1009
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema di 
garanzia dei depositi non sono sufficienti 
per coprire i pagamenti che devono essere 
effettuati ai depositanti e lo Stato membro 
partecipante rilevante non mette 
immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo può prestare le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 
direttiva 94/19/CE.

4. Nel caso in cui le risorse di un sistema di 
garanzia dei depositi non sono sufficienti 
per coprire i pagamenti che devono essere 
effettuati ai depositanti e lo Stato membro 
partecipante rilevante non mette 
immediatamente a disposizione altre 
risorse, il Fondo, su richiesta del sistema 
di garanzia dei depositi, presta le risorse 
necessarie a tale sistema di garanzia dei 
depositi purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui all'articolo 10 della 
direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 1010
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 73 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 bis

Al fine di non provocare distorsioni della 
concorrenza nell'Unione nel suo insieme, 
l'utilizzo dei sistemi di garanzia dei 
depositi nel contesto della risoluzione 
delle crisi deve avvenire in assoluta 
conformità con la direttiva sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi 
bancarie [ ].

Or. en

Emendamento 1011
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Comitato può creare squadre interne 
per la risoluzione delle crisi composte dal 
personale delle autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi degli Stati membri 
partecipanti.

3. Il Comitato crea squadre interne per la 
risoluzione delle crisi composte da 
personale proprio e dal personale delle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 1012
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il Comitato nomina tra il proprio 
personale dirigente i coordinatori delle 
squadre interne per la risoluzione delle 
crisi.



AM\1007293IT.doc 145/164 PE521.797v01-00

IT

Or. en

Emendamento 1013
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. In presenza di una controversia 
irrisolta a livello della squadra interna per 
la risoluzione delle crisi, il coordinatore 
e/o le autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi possono ricorrere al Comitato, 
che affronta e risolve la controversia nella 
sua sessione esecutiva.

Or. en

Emendamento 1014
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Le autorità nazionali di 
risoluzione delle crisi possono comunque 
impugnare la decisione del Comitato 
adottata nella sua sessione esecutiva 
dinanzi alla commissione amministrativa 
del riesame, ai sensi del paragrafo 3 ter 
(nuovo) dell'articolo 49.

Or. en

Emendamento 1015
Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, il Comitato risarcisce, 
conformemente ai principi generali 
comuni alle leggi in materia di 
responsabilità delle autorità pubbliche 
degli Stati membri, i danni cagionati dal 
Comitato stesso o dai membri del suo 
personale nell'esercizio delle loro funzioni, 
in particolare le loro funzioni di risoluzione 
delle crisi, compresi gli atti e le omissioni a 
sostegno di una procedura di risoluzione 
delle crisi estera.

3. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, il Comitato risarcisce i 
danni cagionati dal Comitato stesso o dai 
membri del suo personale nell'esercizio 
delle loro funzioni, in particolare le loro 
funzioni di risoluzione delle crisi, compresi 
gli atti e le omissioni a sostegno di una 
procedura di risoluzione delle crisi estera.

Or. en

Motivazione

Si noti che nel paragrafo 3 si afferma che la responsabilità extracontrattuale del Comitato di 
risoluzione delle crisi viene determinata "conformemente ai principi generali comuni alle 
leggi in materia di responsabilità delle autorità pubbliche degli Stati membri". Il suo 
significato pratico e quali regole vengono applicate non è chiaro.

Emendamento 1016
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, il Comitato risarcisce, 
conformemente ai principi generali comuni 
alle leggi in materia di responsabilità delle 
autorità pubbliche degli Stati membri, i 
danni cagionati dal Comitato stesso o dai 
membri del suo personale nell'esercizio 
delle loro funzioni, in particolare le loro 
funzioni di risoluzione delle crisi, compresi 
gli atti e le omissioni a sostegno di una 
procedura di risoluzione delle crisi estera.

3. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, il Comitato risarcisce, 
conformemente ai principi generali comuni 
alle leggi in materia di responsabilità delle 
autorità pubbliche degli Stati membri, i 
danni cagionati dal Comitato stesso o dai 
membri del suo personale nell'esercizio 
delle loro funzioni, in particolare le loro 
funzioni di risoluzione delle crisi, compresi 
gli atti e le omissioni a sostegno di una 
procedura di risoluzione delle crisi estera.
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In tali casi, gli Stati membri partecipanti 
risarciscono gli Stati membri non 
partecipanti dei costi inflitti 
indirettamente a questi ultimi tramite il 
quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Motivazione

Sulla base del presupposto che la Commissione debba essere coinvolta/assumersi la 
responsabilità del Comitato, un caso di colpa grave o omissione potrebbe dare avvio a una 
causa nei suoi confronti con conseguenti costi per il Comitato e la Commissione. Dato che la 
Commissione è finanziata tramite il bilancio dell'UE, a cui tutti i 28 Stati membri 
contribuiscono, sarebbe opportuno garantire che gli Stati membri partecipanti risarciscano 
gli Stati membri non partecipanti degli eventuali costi loro inflitti indirettamente attraverso il 
QFP in questo modo.

Emendamento 1017
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Comitato risarcisce un'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi per i 
danni per i quali è stata condannata da un 
tribunale nazionale o che essa, d'accordo 
con il Comitato, si è impegnata a risarcire 
in base ad una composizione amichevole, 
che siano le conseguenze di un atto o di 
un'omissione commessi da tale autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi nel 
corso della risoluzione di una crisi ai sensi 
del presente regolamento, a meno che l'atto 
o l'omissione abbia costituito una 
violazione del diritto dell'Unione, del 
presente regolamento, di una decisione 
della Commissione o di una decisione del 
Comitato, oppure un errore di valutazione 
grave e manifesto.

4. Il Comitato risarcisce un'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi per i 
danni per i quali è stata condannata da un 
tribunale nazionale o che essa, d'accordo 
con il Comitato, si è impegnata a risarcire 
in base ad una composizione amichevole, 
che siano le conseguenze di un atto o di 
un'omissione commessi da tale autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi nel 
corso della risoluzione di una crisi ai sensi 
del presente regolamento, a meno che l'atto 
o l'omissione abbia costituito una 
violazione del diritto dell'Unione, del 
presente regolamento, di una decisione 
della Commissione o di una decisione del 
Comitato, oppure un errore di valutazione 
grave e manifesto. Gli eventuali 
risarcimenti non hanno alcun effetto sul 
bilancio dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 1018
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Comitato risarcisce un'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi per i 
danni per i quali è stata condannata da un 
tribunale nazionale o che essa, d'accordo 
con il Comitato, si è impegnata a risarcire 
in base ad una composizione amichevole, 
che siano le conseguenze di un atto o di 
un'omissione commessi da tale autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi nel 
corso della risoluzione di una crisi ai sensi 
del presente regolamento, a meno che l'atto 
o l'omissione abbia costituito una 
violazione del diritto dell'Unione, del 
presente regolamento, di una decisione 
della Commissione o di una decisione del 
Comitato, oppure un errore di valutazione 
grave e manifesto.

4. Il Comitato risarcisce un'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi di uno 
Stato membro partecipante per i danni per 
i quali è stata condannata da un tribunale 
nazionale o che essa, d'accordo con il 
Comitato, si è impegnata a risarcire in base 
ad una composizione amichevole, che 
siano le conseguenze di un atto o di 
un'omissione commessi da tale autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi nel 
corso della risoluzione di una crisi ai sensi 
del presente regolamento, a meno che l'atto 
o l'omissione abbia costituito una 
violazione del diritto dell'Unione, del 
presente regolamento, di una decisione 
della Commissione o di una decisione del 
Comitato, oppure un errore di valutazione 
grave e manifesto.

Or. en

Emendamento 1019
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 bis

Responsabilità della Commissione in 
relazione ai compiti che le spettano a 
norma dell'articolo 16 del presente 
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regolamento
1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale riguardo all'esecuzione 
da parte della Commissione dei compiti 
che le spettano a norma dell'articolo 16 
del presente regolamento, conformemente 
ai principi generali comuni alle leggi in 
materia di responsabilità delle autorità 
pubbliche degli Stati membri, vengono 
risarciti i danni cagionati dal Comitato 
stesso o dai membri del suo personale 
nell'esercizio delle loro funzioni, in 
particolare le funzioni di risoluzione delle 
crisi, compresi gli atti e le omissioni a 
sostegno di una procedura di risoluzione 
delle crisi estera.
2. In caso di responsabilità 
extracontrattuale della natura descritta 
nel paragrafo 1, i danni sono risarciti dal 
Comitato.
3. I costi correlati ai procedimenti 
giudiziari relativi ad atti o omissioni della 
Commissione nell'esecuzione dei compiti 
che le spettano a norma del presente 
regolamento e gli eventuali risarcimenti 
comminati nel corso di tali procedimenti 
non comportano una responsabilità di 
bilancio degli Stati membri o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obblighi in materia di segreto 
professionale di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano anche agli osservatori che 
partecipano alle riunioni del Comitato su 
base ad hoc.
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Or. en

Emendamento 1021
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli obblighi in materia di segreto 
professionale di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
applicano nonostante il regolamento (CE) 
1049/2001.

Or. en

Emendamento 1022
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza Accesso alle informazioni e trattamento 
dei dati personali

Or. en

Emendamento 1023
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai documenti in possesso del Comitato 
si applica il regolamento (CE) n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio28.

soppresso
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__________________

28Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43).

Or. en

Emendamento 1024
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – nota a piè di pagina 28

Testo della Commissione Emendamento

28. Regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43).

soppresso

Or. en

Emendamento 1025
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro sei mesi dalla data della sua 
prima riunione, il Comitato adotta le 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1049/2001.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1026
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni prese dal Comitato in 
applicazione dell'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 possono 
essere oggetto di una denuncia al 
Mediatore o di un ricorso alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea, previo 
ricorso all'autorità di ricorso, se del caso, 
alle condizioni previste rispettivamente 
agli articoli 228 e 263 del TFUE.

soppresso

Or. en

Emendamento 1027
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le persone soggette alle decisioni 
del Comitato hanno diritto d'accesso al 
fascicolo del Comitato, fermo restando il 
legittimo interesse di altre persone alla 
tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto 
di accesso al fascicolo non si estende alle 
informazioni riservate.

Or. en
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Emendamento 1028
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni atto delegato adottato è 
coerente con gli atti equivalenti adottati a 
norma della direttiva [.../...sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi nel 
settore bancario].

Or. en

Emendamento 1029
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il funzionamento dell'SRM e l'impatto 
della sua attività di risoluzione delle crisi 
sugli interessi dell'Unione nel suo insieme 
e sulla coerenza e l'integrità del mercato 
interno dei servizi finanziari, compreso il 
suo impatto potenziale sulle strutture dei 
sistemi bancari nazionali all'interno 
dell'Unione, e l'efficacia delle disposizioni 
di cooperazione e di condivisione delle 
informazioni all'interno dell'SRM, tra 
l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
e le autorità nazionali competenti degli 
Stati membri non partecipanti;

(a) il funzionamento dell'SRM e l'impatto 
della sua attività di risoluzione delle crisi 
sugli interessi dell'Unione nel suo insieme 
e sulla coerenza e l'integrità del mercato 
interno dei servizi finanziari, compreso il 
suo impatto potenziale sulle strutture dei 
sistemi bancari nazionali all'interno 
dell'Unione, e l'efficacia delle disposizioni 
di cooperazione e di condivisione delle 
informazioni all'interno dell'SRM, tra 
l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
e le autorità nazionali competenti degli 
Stati membri non partecipanti. Le 
dimensioni seguenti sono soggette, in 
particolare, a una valutazione rigorosa:
- se una modifica al trattato è necessaria 
per raggiungere gli obiettivi primari del 
mantenimento della stabilità e della 
fiducia dei cittadini nei confronti del 
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sistema finanziario;

- se la cooperazione tra l'SRM e l'MVU, 
l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e il Consiglio 
europeo per il rischio sistemico (ESRB), 
nonché le altre autorità che fanno parte 
del SEVIF è idonea;
- se il portafoglio di investimenti a norma 
dell'articolo 70 del presente regolamento è 
costituito da attività solide e diversificate;
- se il legame tra debito sovrano e rischio 
bancario è stato sciolto;
- se il meccanismo di assunzione di 
responsabilità è idoneo;
- se le modalità di voto sono idonee.

Or. en

Emendamento 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il funzionamento dell'SRM e l'impatto 
della sua attività di risoluzione delle crisi 
sugli interessi dell'Unione nel suo insieme 
e sulla coerenza e l'integrità del mercato 
interno dei servizi finanziari, compreso il 
suo impatto potenziale sulle strutture dei 
sistemi bancari nazionali all'interno 
dell'Unione, e l'efficacia delle disposizioni 
di cooperazione e di condivisione delle 
informazioni all'interno dell'SRM, tra 
l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
e le autorità nazionali competenti degli 
Stati membri non partecipanti;

(a) il funzionamento dell'SRM e l'impatto 
della sua attività di risoluzione delle crisi 
sugli interessi dell'Unione nel suo insieme 
e sulla coerenza e l'integrità del mercato 
interno dei servizi finanziari, compreso il 
suo impatto potenziale sulle strutture dei 
sistemi bancari nazionali all'interno 
dell'Unione e sulla loro competitività 
rispetto ad altri sistemi bancari all'esterno 
dell'SRM e all'esterno dell'Unione, e 
l'efficacia delle disposizioni di 
cooperazione e di condivisione delle 
informazioni all'interno dell'SRM, tra 
l'SRM e l'SSM, nonché tra l'SRM e le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
e le autorità nazionali competenti degli 
Stati membri non partecipanti.
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Or. en

Emendamento 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'interazione tra il Comitato e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri non partecipanti e gli effetti 
dell'SRM su tali Stati membri.

(d) l'interazione tra il Comitato e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi degli 
Stati membri non partecipanti e gli effetti 
dell'SRM su tali Stati membri e 
l'interazione tra il Comitato e le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi dei 
paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la possibilità di creare 
un'istituzione dell'Unione indipendente 
dalla Commissione, per svolgere le 
funzioni specificate nel presente 
regolamento, comprese le eventuali 
modifiche al trattato che ciò 
richiederebbe.

Or. en
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Emendamento 1033
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per essere conforme all'articolo 5 
bis, qualsiasi riesame della direttiva [sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi nel 
settore bancario] è accompagnato da un 
riesame dell'SRM e viceversa.

Or. en

Emendamento 1034
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate dall'ABE ai sensi 
della direttiva [sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi nel settore 
bancario] o del presente regolamento 
sono conformi al quadro istituito dal 
regolamento n. 1093/2010, in particolare 
all'articolo 38, paragrafo 1, di tale 
regolamento; l'ABE si assicura che 
nessuna decisione interferisca in alcun 
modo con le competenze in materia di 
bilancio degli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 1035
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ]. A decorrere da 
tale data, i mezzi finanziari disponibili 
degli strumenti nazionali di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
negli Stati membri partecipanti già versati 
a titolo di contributi dagli enti sono 
trasferiti al Fondo, al posto dei contributi 
ex-ante raccolti a norma dell'articolo 66. 
Quando tali mezzi finanziari disponibili 
sono stati trasferiti al Fondo, nessuno 
Stato membro partecipante mantiene uno 
strumento nazionale di finanziamento 
della risoluzione delle crisi.

Or. en

Motivazione

I fondi nazionali esistenti potrebbero confluire in un fondo unico di risoluzione delle crisi per 
conto delle banche fino al loro esaurimento.

Emendamento 1036
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
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Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [.].

Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [.] e sostituisce i 
meccanismi di finanziamento della 
risoluzione delle crisi esistenti negli Stati
membri partecipanti.

Or. nl

Emendamento 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo sostituisce lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non chiarisce cosa accade agli strumenti di finanziamento 
della risoluzione delle crisi già esistenti in alcuni Stati membri, una volta istituito il Fondo 
unico di risoluzione delle crisi bancarie. Per evitare un doppio onere per gli enti, è opportuno 
assicurarsi che siano tenuti esclusivamente a versare i contributi nel Fondo unico. In linea 
con la motivazione che accompagna la proposta della Commissione, è opportuno che il testo 
specifichi che il Fondo deve sostituire i meccanismi nazionali di finanziamento della 
risoluzione delle crisi.

Emendamento 1038
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dalla data di applicazione di A decorrere dalla data di applicazione di 
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cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato l'unico strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato lo strumento di 
finanziamento della risoluzione delle crisi 
degli Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

A decorrere dalla data di applicazione di 
cui all'articolo 88, secondo comma, il 
Fondo è considerato parte dello strumento 
di finanziamento della risoluzione delle 
crisi per gli enti creditizi soggetti al 
presente regolamento di ciascuno degli 
Stati membri partecipanti a norma del 
titolo VII della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 1040
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Comitato è pienamente operativo a 
partire dal 1º gennaio 2015.

1. Il Comitato è pienamente operativo a 
partire dal 1º gennaio 2018.

Or. en
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Emendamento 1041
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione è responsabile 
dell'istituzione e del funzionamento iniziale 
del Comitato finché questo non abbia la 
capacità operativa per provvedere 
all'esecuzione del proprio bilancio. A tal 
fine:

2. La BCE è responsabile dell'istituzione e 
del funzionamento iniziale del Comitato 
finché questo non abbia la capacità 
operativa per provvedere all'esecuzione del 
proprio bilancio. A tal fine:

Or. en

Emendamento 1042
Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la Commissione può negoziare 
l'istituzione del meccanismo di prestito di 
cui all'articolo 64, paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 1043
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 bis
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Istituzione di un meccanismo di prestito 
comune dell'Unione (rete protettiva di 

bilancio) per gli Stati membri partecipanti
A norma dell'articolo 311 del TFUE, che 
afferma che l'Unione si dota dei mezzi 
necessari per conseguire i suoi obiettivi e 
per portare a compimento le sue politiche, 
e dell'articolo 323 del TFUE, che afferma 
che il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione vigilano sulla 
disponibilità di mezzi finanziari necessari 
a consentire all'Unione di rispettare gli 
obblighi giuridici nei confronti di terzi, la 
Commissione valuta la presentazione* al 
Parlamento europeo e al Consiglio di una 
proposta legislativa sull'istituzione di un 
meccanismo di prestito comune 
dell'Unione (rete protettiva di bilancio) 
per gli Stati membri partecipanti, laddove 
gli importi raccolti a norma degli articoli 
66 e 67 non siano immediatamente 
accessibili o sufficienti a coprire le spese 
sostenute mediante il ricorso dal Fondo. 
Nell'elaborazione di tale proposta, la 
Commissione prende in debita 
considerazione la valutazione e le 
raccomandazioni elaborate dal gruppo ad 
alto livello dell'UE sulle risorse proprie in 
merito a questa specifica questione.
__________________

*Entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e a tempo debito 
prima della proposta della Commissione 
sulla revisione post-elettorale del QFP 
(2014-2020)

Or. en

Emendamento 1044
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 6, paragrafo 4, non è più 
applicabile una volta raggiunto il livello-
obiettivo di finanziamento di cui 
all'articolo 65, paragrafo 1, e integrato il 
Fondo attraverso un meccanismo di 
prestito comune dell'Unione (rete 
protettiva di bilancio) per consentire agli 
Stati membri di affrontare le situazioni di 
cui all'articolo 69, paragrafo 1. 

Or. en

Emendamento 1045
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 87 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Or. en

Emendamento 1046
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Or. en

Motivazione

È opportuno che l'SRM diventi operativo solo dopo il completamento della revisione del 



AM\1007293IT.doc 163/164 PE521.797v01-00

IT

bilancio di tutte le banche partecipanti e una volta affrontati i problemi preesistenti a livello 
nazionale. È essenziale, inoltre, che l'MVU e la direttiva sul risanamento e la risoluzione 
delle crisi nel settore bancario (compreso il nuovo strumento di bail-in) siano finalizzati e 
diventino operativi prima dell'attuazione dell'SRM.

Emendamento 1047
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli da 7 a 23 e da 25 a 38 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Gli articoli da 7 a 38 si applicano a 
decorrere dal 01.01.15.

Or. de

Emendamento 1048
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.

soppresso

Or. de

Emendamento 1049
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2015.

Or. en
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Emendamento 1050
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2015.

Or. en

Emendamento 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

 L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1° 
luglio 2016.

Or. en

Motivazione

Secondo la posizione della commissione ECON in merito alla direttiva sul risanamento e la 
risoluzione delle crisi nel settore bancario.


