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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e 
una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune 
imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del 
Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) 
n. 1093/2010
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0520),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0223/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2013),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La sfiducia e l'instabilità dei mercati 
sono alimentate anche dal fatto che 
divergenze separino le norme nazionali in 
materia di risoluzione delle crisi dei vari 
Stati membri, e le collegate pratiche 
amministrative, e che a livello unionale 
manchi un processo decisionale unificato 
sulla risoluzione delle crisi delle banche 

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

transfrontaliere, perché si tratta di elementi 
che minano la certezza e la prevedibilità 
riguardo al possibile esito di un dissesto 
bancario. L'adozione sul mero piano 
nazionale e in contesti giuridici non 
armonizzati delle decisioni di risoluzione 
delle crisi può falsare la concorrenza e 
sfociare, in ultima analisi, in un pregiudizio 
per il mercato interno.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per ridurre l'attuale 
frammentazione dei mercati finanziari, 
occorre spezzare il legame tra emittenti 
sovrani e settore bancario in quanto 
elemento che, nel corso della crisi, ha 
avuto conseguenze devastanti per le 
economie dell'intera Unione. L'Unione 
bancaria non potrà definirsi completa 
fino a quando non sarà istituito un 
sistema comune di garanzia dei depositi, 
ma la creazione di un meccanismo unico 
di risoluzione delle crisi rappresenta già 
un passo essenziale in tale direzione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La frammentazione del mercato interno 
è destinata a perdurare fintantoché le 

(5) La frammentazione del mercato interno 
è destinata a perdurare fintantoché le 



PR\1004258IT.doc 7/48 PE519.706v01-00

IT

norme in materia di risoluzione delle crisi, 
le pratiche e la linea seguita per la 
ripartizione degli oneri manterranno 
dimensione nazionale e fintantoché i fondi 
necessari per finanziare la risoluzione delle 
crisi saranno reperiti e spesi a livello 
nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di 
vigilanza sono fortemente incentivate a 
minimizzare l'impatto potenziale delle crisi 
bancarie sull'economia del rispettivo paese 
adottando unilateralmente interventi per 
circoscrivere le operazioni bancarie, 
tramite ad esempio la limitazione delle 
cessioni e della concessione di prestiti 
all'interno del gruppo oppure l'imposizione 
di requisiti patrimoniali e di liquidità più 
severi alle filiazioni operative nella loro 
giurisdizione di imprese madri 
potenzialmente in dissesto. Vengono così 
limitate le attività transfrontaliere delle 
banche e, quindi, eretti ostacoli all'esercizio 
delle libertà fondamentali e falsata la 
concorrenza nel mercato interno.

norme in materia di risoluzione delle crisi, 
le pratiche e la linea seguita per la 
ripartizione degli oneri manterranno 
dimensione nazionale e fintantoché i fondi 
necessari per finanziare la risoluzione delle 
crisi saranno reperiti e spesi a livello 
nazionale. Inoltre, le autorità nazionali di 
vigilanza sono fortemente incentivate a 
minimizzare l'impatto potenziale delle crisi 
bancarie sull'economia del rispettivo paese 
adottando unilateralmente interventi per 
circoscrivere le operazioni bancarie, 
tramite ad esempio la limitazione delle 
cessioni e della concessione di prestiti 
all'interno del gruppo oppure l'imposizione 
di requisiti patrimoniali e di liquidità più 
severi alle filiazioni operative nella loro 
giurisdizione di imprese madri 
potenzialmente in dissesto. I problemi 
nazionali e le questioni controverse tra 
paesi d'origine e ospitanti riducono 
l'efficienza dei processi di risoluzione 
delle crisi su scala transfrontaliera.
Vengono così limitate le attività 
transfrontaliere delle banche e, quindi, 
eretti ostacoli all'esercizio delle libertà 
fondamentali e falsata la concorrenza nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La direttiva [ ] del Parlamento europeo 
e del Consiglio ha previsto una certa
armonizzazione delle norme nazionali in 
materia di risoluzione delle crisi bancarie e 
ha disposto la cooperazione tra le autorità 
di risoluzione delle crisi in caso di dissesto 
di banche transfrontaliere. Tale 
armonizzazione non è però completa né è 

(6) La direttiva [ ] del Parlamento europeo 
e del Consiglio1 rappresenta un passo 
decisivo verso l'armonizzazione delle 
norme nazionali in materia di risoluzione 
delle crisi bancarie e ha disposto la 
cooperazione tra le autorità di risoluzione 
delle crisi in caso di dissesto di banche 
transfrontaliere. Tale armonizzazione non è 
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centralizzato il processo decisionale: 
essenzialmente, infatti, la direttiva [ ] 
prevede strumenti e poteri comuni di 
risoluzione delle crisi che sono messi a 
disposizione delle autorità nazionali di 
ciascuno Stato membro, alle quali lascia 
tuttavia una certa discrezionalità 
nell'applicazione degli strumenti e nel 
ricorso ai meccanismi di finanziamento 
nazionali a sostegno delle procedure di 
risoluzione delle crisi. La direttiva [ ] non 
esclude l'eventualità che gli Stati membri 
adottino, riguardo alla risoluzione delle 
crisi dei gruppi transfrontalieri, decisioni 
distinte e potenzialmente incongruenti che 
possono incidere sui costi complessivi 
della procedura. Inoltre, prevedendo 
meccanismi di finanziamento nazionali, 
non affranca sufficientemente le banche dal 
sostegno dei bilanci nazionali né impedisce
che i vari Stati membri seguano una linea 
diversa riguardo all'impiego di tali 
meccanismi.

però assoluta né è centralizzato il processo 
decisionale: essenzialmente, infatti, la 
direttiva [ ] prevede strumenti e poteri 
comuni di risoluzione delle crisi che sono 
messi a disposizione delle autorità 
nazionali di ciascuno Stato membro, alle 
quali lascia tuttavia un certo grado di
discrezionalità nell'applicazione degli 
strumenti e nel ricorso ai meccanismi di 
finanziamento nazionali a sostegno delle 
procedure di risoluzione delle crisi. A 
dispetto delle funzioni di mediazione 
attribuite dall'autorità europea di 
vigilanza (Autorità bancaria europea), la 
direttiva [ ] non esclude completamente 
l'eventualità che gli Stati membri adottino, 
riguardo alla risoluzione delle crisi dei 
gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e 
potenzialmente incongruenti che possono 
incidere sui costi complessivi della 
procedura. Inoltre, prevedendo meccanismi 
di finanziamento nazionali, non affranca 
sufficientemente le banche dal sostegno dei 
bilanci nazionali né esclude 
completamente la possibilità che i vari 
Stati membri seguano una linea diversa 
riguardo all'impiego di tali meccanismi. È 
quindi auspicabile un progressivo 
passaggio a un regime dell'Unione in 
materia di insolvenza. 
____________________
1 Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione delle crisi degli 
enti creditizi e delle imprese di 
investimento e che modifica le direttive 
del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le 
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 
2011/35/UE e il regolamento (UE) 
n. 1093/2010 (GU C, pag.   ).

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il Fondo unico di risoluzione delle 
crisi bancarie (di seguito "Fondo") è un 
elemento essenziale senza il quale il 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi
non potrebbe funzionare adeguatamente. 
La covigenza di sistemi differenti di 
finanziamento nazionale creerebbe 
distorsioni nell'applicazione delle norme 
comuni di risoluzione delle crisi bancarie 
nel mercato interno. Se il finanziamento 
della risoluzione delle crisi rimanesse sul 
piano nazionale, il legame tra emittenti 
sovrani e settore bancario non si 
spezzerebbe, e gli investitori 
continuerebbero a stabilire le condizioni 
di prestito basandosi sul luogo di 
stabilimento delle banche piuttosto che sul 
loro merito di credito. Persisterebbe anche 
la situazione di grave frammentazione che 
attualmente caratterizza i mercati 
finanziari. Il Fondo dovrebbe concorrere 
ad assicurare una prassi amministrativa 
uniforme riguardo al finanziamento della 
risoluzione delle crisi e a evitare che 
pratiche nazionali divergenti ostacolino 
l'esercizio delle libertà fondamentali o 
falsino la concorrenza nel mercato interno. 
È opportuno che il Fondo sia alimentato 
direttamente dalle banche e che le sue 
risorse siano messe in comune a livello 
europeo in modo da poter essere ripartite 
secondo criteri obiettivi tra gli Stati 
Membri, aumentando così la stabilità 
finanziaria e attenuando il legame tra la 
posizione di bilancio percepita di un dato 
Stato membro e i costi di finanziamento
delle banche e delle imprese che vi 
operano. Per spezzare ulteriormente tale 
legame è opportuno imporre un divieto 
sulle decisioni del meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi che interferiscono 
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direttamente con le competenze in materia 
di bilancio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Ai fini della rapidità e dell'efficacia 
del processo decisionale nella risoluzione 
delle crisi, è necessario che il Comitato si 
configuri come agenzia specifica 
dell'Unione dotata di struttura propria, 
corrispondente alle specifiche funzioni
attribuitele, e atipica rispetto al modello di 
tutte le altre agenzie dell'Unione. Occorre 
che la sua composizione tenga 
adeguatamente conto di tutti i pertinenti 
interessi che entrano in gioco nelle 
procedure di risoluzione delle crisi. Il 
Comitato dovrebbe lavorare in sessione 
esecutiva e sessione plenaria. Nella 
sessione esecutiva dovrebbe essere 
composto di un direttore esecutivo, di un 
vicedirettore esecutivo e di rappresentanti 
della Commissione e della BCE. In 
considerazione delle funzioni del Comitato, 
il direttore esecutivo e il vicedirettore 
esecutivo dovrebbero essere nominati in 
base ai meriti, alle competenze, alle 
conoscenze in ambito bancario e 
finanziario nonché all'esperienza in 
materia di vigilanza e di regolamentazione 
finanziaria. Il direttore esecutivo e il 
vicedirettore dovrebbero essere scelti 
mediante una procedura di selezione 
aperta in merito alla quale il Parlamento 
europeo e il Consiglio dovrebbero essere 
tenuti opportunamente informati. La 
procedura di selezione dovrebbe rispettare 
il principio di equilibrio di genere. La 
Commissione dovrebbe fornire alla 
commissione del Parlamento europeo 
competente l'elenco dei candidati 
selezionati per le posizioni di direttore 
esecutivo e vicedirettore esecutivo. La 
Commissione dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo per approvazione 
una proposta relativa alla nomina del 
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dello Stato d'origine e le autorità degli Stati 
ospitanti esercitano sulle decisioni, le 
autorità degli Stati ospitanti dispongono 
collettivamente di un unico voto. Possono 
essere invitati alle riunioni del Comitato 
anche osservatori, tra cui un 
rappresentante del Meccanismo europeo 
di stabilità (MES) e dell'Eurogruppo.

direttore esecutivo e del vicedirettore 
esecutivo. A seguito dell'approvazione 
della proposta da parte del Parlamento, il 
Consiglio dovrebbe adottare una 
decisione di esecuzione per la nomina del 
direttore esecutivo e del vicedirettore 
esecutivo. Quando il Comitato riunito in 
sessione esecutiva delibera su un gruppo 
transfrontaliero, occorre convocare e 
coinvolgere nel processo decisionale anche 
i membri nominati, in rappresentanza delle 
rispettive autorità nazionali di risoluzione 
delle crisi, dallo Stato membro d'origine e 
da tutti gli Stati ospitanti in questione. 
Tuttavia, poiché è opportuno assicurare 
equilibrio nell'influenza che le autorità 
dello Stato d'origine e le autorità degli Stati 
ospitanti esercitano sulle decisioni, le 
autorità degli Stati ospitanti dispongono 
collettivamente di un unico voto.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Poiché i partecipanti al processo 
decisionale nell'ambito delle sessioni 
esecutive del Comitato sono teoricamente 
diversi a seconda dello o degli Stati 
membri in cui opera l'ente in questione, i 
partecipanti permanenti, ovvero il 
direttore esecutivo, il vicedirettore 
esecutivo, il rappresentante della 
Commissione e quello della BCE, 
dovrebbero garantire la coerenza, 
l'adeguatezza e la proporzionalità delle 
decisioni adottate dalle diverse formazioni 
delle sessioni esecutive del Comitato.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Dovrebbe essere possibile invitare 
alle riunioni del Comitato anche 
osservatori, ad esempio rappresentanti del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) e 
dell'Eurogruppo.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) L'armonizzazione delle 
legislazioni in materia di insolvenza, che 
rappresenterebbe un passo di notevole 
importanza in vista della costruzione di 
un autentico mercato interno, non è 
ancora stata realizzata. Tuttavia, per 
quanto riguarda le entità stabilite negli 
Stati membri che partecipano all'SSM e 
in altri Stati membri, in virtù 
dell'armonizzazione introdotta dalla 
direttiva [ ] la gerarchia dei creditori in 
caso di insolvenza, che tiene altresì conto 
dei privilegi dei depositanti, sarà la stessa. 
La citata armonizzazione elimina 
un'importante fonte di arbitraggio 
regolamentare.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La Commissione dovrebbe delineare il 
quadro in cui s'iscrive l'azione di 
risoluzione della crisi da adottare in 
funzione delle circostanze del caso e 
dovrebbe essere in grado d'indicare 
l'impiego di qualsiasi strumento di 
risoluzione delle crisi reputi necessario. Il 
Comitato dovrebbe stabilire il programma 
particolareggiato di risoluzione della crisi 
nei limiti di tale quadro chiaro e preciso. I 
pertinenti strumenti di risoluzione delle 
crisi dovrebbero comprendere la vendita 
dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-

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

dell'attività d'impresa, l'ente-ponte, il bail-
in e la separazione delle attività, strumenti 
previsti anche dalla direttiva [ ]. Il quadro 
dovrebbe permettere altresì di valutare se 
sono soddisfatte le condizioni di riduzione 
e di conversione degli strumenti di capitale.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

(48) Occorre assicurare l'efficienza e 
l'uniformità dell'azione di risoluzione delle 
crisi in tutti gli Stati membri partecipanti. 
A tal fine occorre abilitare il Comitato, 
laddove l'autorità nazionale di risoluzione 
delle crisi non ne abbia applicato una 
decisione o non l'abbia applicata a 
sufficienza, a emettere ordini direttamente 
applicabili agli enti soggetti a risoluzione 
delle crisi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 53
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Testo della Commissione Emendamento

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

(53) Affinché il Comitato abbia accesso a 
tutte le informazioni pertinenti, occorre 
precludere alle entità e al relativo 
personale la possibilità di negargli 
informazioni adducendo il segreto 
professionale.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 55
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) Il ricorso al Fondo è tuttavia 
giustificato anche prima dell'esaurimento 
di tutti i creditori qualora, nell'ambito del 
processo di risoluzione della crisi, anche i 
depositi rischino di essere interessati dal 
bail-in. La fiducia dei cittadini nella 
sicurezza dei risparmi per i quali hanno 
scelto forme di deposito assolutamente 
prive di rischio, quindi caratterizzate da 
rendimenti modesti, rappresenta una 
pietra miliare della generale fiducia nel 
sistema bancario. Garantire la continuità 
dell'accesso ai depositi è senza dubbio 
una delle funzioni essenziali delle banche. 
Inoltre, la mancanza di fiducia nella 
sicurezza dei depositi potrebbe causare 
una corsa agli sportelli, ovvero un 
fenomeno dalle conseguenze devastanti 
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per la stabilità finanziaria. In tal senso la 
tutela dei depositi nel processo di 
risoluzione delle crisi persegue obiettivi, 
per l'appunto, di risoluzione delle crisi, e 
merita quindi un particolare impegno, a 
prescindere dall'entità del contributo 
all'assorbimento delle perdite e alla 
ricapitalizzazione apportato da azionisti e 
creditori.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) Al fine di garantire l'immediata 
disponibilità di mezzi finanziari sufficienti 
per le finalità stabilite dal presente 
regolamento, l'operatività del Fondo 
dovrebbe essere subordinata all'istituzione 
di un meccanismo di prestito, 
preferibilmente a titolo di uno strumento 
pubblico comunitario. La piena 
disponibilità dei finanziamenti è 
essenziale ai fini della credibilità 
dell'intero sistema.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Ai fini di un calcolo equo dei 
contributi e di un incentivo a operare 
secondo un modello che presenta meno 
rischi, è opportuno che i contributi al 

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

Fondo, determinati dal Comitato sulla 
base di una proposta dell'autorità 
competente, tengano conto del grado di 
rischio cui gli enti creditizi sono esposti.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

tengono nella debita considerazione tutti i 
fattori seguenti:

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Le decisioni o azioni del Comitato o 
della Commissione non impongono agli 
Stati membri di fornire un sostegno 
finanziario pubblico straordinario né 
interferiscono direttamente con le 
competenze in materia di bilancio degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al momento di adottare decisioni o 
intraprendere azioni il Comitato informa 
e consulta i rappresentanti del personale 
delle entità interessate.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il quadro di riferimento per gli strumenti 
di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 
19, paragrafo 3;

b) il quadro di riferimento per gli strumenti 
di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 
19, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 27

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

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

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

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

articoli da 56 a 64 di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 A tal fine esse si avvalgono dei poteri loro 
conferiti dalla legislazione nazionale di 
attuazione della direttiva [ ] alle condizioni 
fissate dalla stessa legislazione. Le autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
informano il Comitato in modo esaustivo 
in merito all'esercizio di detti poteri. I 
provvedimenti adottati sono conformi alla 
decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 8.

A tal fine, nel rispetto del presente 
regolamento, esse si avvalgono dei poteri 
loro conferiti dalla legislazione nazionale 
di attuazione della direttiva [ ] alle 
condizioni fissate dalla stessa legislazione. 
Le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi informano il Comitato in modo 
esaustivo in merito all'esercizio di detti 
poteri. I provvedimenti adottati sono 
conformi alla decisione di cui all'articolo 
16, paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando un'autorità nazionale di 
risoluzione delle crisi non ha applicato una 
decisione di cui all'articolo 16 oppure l'ha 
applicata in modo tale che essa non 
consente di conseguire gli obiettivi della 
risoluzione delle crisi ai sensi del presente 
regolamento, il Comitato ha il potere di 
emettere ordini direttamente applicabili
agli enti soggetti a risoluzione delle crisi.

a) di cedere a un'altra persona 
determinati suoi diritti, attività o passività;
b) di esigere, nelle circostanze previste 
all'articolo 18, la conversione degli 
strumenti di debito che contengono una 
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clausola contrattuale al riguardo.

Or. en

Emendamento 33

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 
al presente regolamento, 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:

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di 
cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte 
salve altre condizioni stabilite dalla 
pertinente normativa dell'Unione, il 
Comitato può svolgere tutte le indagini 
necessarie riguardo alle persone di cui 
all'articolo 32, paragrafo 1, stabilite o 
ubicate in uno Stato membro partecipante.

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di 
cui al presente regolamento, e fatte salve 
altre condizioni stabilite dalla pertinente 
normativa dell'Unione, il Comitato può 
svolgere tutte le indagini necessarie 
riguardo alle persone di cui all'articolo 32, 
paragrafo 1, stabilite o ubicate in uno Stato 
membro partecipante.

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di 
cui agli articoli 7, 8, 11, 16 e 17, e fatte 
salve altre condizioni stabilite dalla 
pertinente normativa dell'Unione, il 
Comitato può svolgere, previa notifica alle 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
interessate, tutte le ispezioni in loco 
necessarie presso i locali commerciali delle 
persone giuridiche di cui all'articolo 32, 
paragrafo 1. Se necessario ai fini di 
un'ispezione corretta ed efficace, il 
Comitato può svolgere l'ispezione in loco 
senza preavviso alle suddette persone 
giuridiche.

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di 
cui al presente regolamento, e fatte salve 
altre condizioni stabilite dalla pertinente 
normativa dell'Unione, il Comitato può 
svolgere, previa notifica alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi 
interessate, tutte le ispezioni in loco 
necessarie presso i locali commerciali delle 
persone giuridiche di cui all'articolo 32, 
paragrafo 1. Se necessario ai fini di 
un'ispezione corretta ed efficace, il 
Comitato può svolgere l'ispezione in loco 
senza preavviso alle suddette persone 
giuridiche.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I funzionari del Comitato e le altre 
persone da esso autorizzate a svolgere 
ispezioni in loco possono accedere a tutti i 
locali commerciali e ai terreni delle 
persone giuridiche soggette alla decisione 
di indagine adottata dal Comitato 
conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, 
e possono esercitare tutti i poteri loro 
conferiti conformemente all'articolo 32, 
paragrafo 1.

2. I funzionari del Comitato e le altre 
persone da esso autorizzate a svolgere 
ispezioni in loco possono accedere a tutti i 
locali commerciali e ai terreni delle 
persone giuridiche soggette alla decisione 
di indagine adottata dal Comitato 
conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, 
e possono esercitare tutti i poteri loro 
conferiti conformemente all'articolo 33, 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ammende Sanzioni amministrative

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando ritenga che un'entità di cui 
all'articolo 2, per negligenza o 
intenzionalmente, abbia commesso una 
delle infrazioni di cui al paragrafo 2, il 
Comitato dà istruzione all'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi 
interessata di infliggere un'ammenda alla 
pertinente entità di cui all'articolo 2 
conformemente alla direttiva [ ].

1. Quando ritenga che un'entità di cui 
all'articolo 2, per negligenza o 
intenzionalmente, abbia commesso una 
delle infrazioni di cui al paragrafo 2, il 
Comitato dà istruzione all'autorità 
nazionale di risoluzione delle crisi 
interessata di infliggere una sanzione 
amministrativa alla pertinente entità di cui 
all'articolo 2 conformemente all'articolo 
100 della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono essere inflitte ammende alle 
entità di cui all'articolo 2 per le infrazioni 
seguenti:

2. Possono essere inflitte sanzioni 
amministrative alle entità di cui all'articolo 
2 per le infrazioni seguenti:

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) non essersi sottoposte a un'indagine 
generale conformemente all'articolo 33 o a 
ispezioni in loco e non aver fornito le 
informazioni richieste a norma 
dell'articolo 32;

b) non essersi sottoposte a un'indagine 
generale conformemente all'articolo 33 o a 
un'ispezione in loco a norma dell'articolo 
34;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non aver rispettato una decisione rivolta 
loro dal Comitato a norma dell'articolo 24.

d) non aver rispettato una decisione rivolta 
loro dal Comitato a norma dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi pubblicano le ammende inflitte a 
norma del paragrafo 1. Nel caso in cui la 
pubblicazione arrecherebbe un danno 
sproporzionato alle parti coinvolte, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pubblicano le sanzioni senza rivelare 
l'identità delle parti.

3. Le autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi pubblicano le sanzioni 
amministrative inflitte a norma del 
paragrafo 1. Nel caso in cui la 
pubblicazione arrecherebbe un danno 
sproporzionato alle parti coinvolte, le 
autorità nazionali di risoluzione delle crisi 
pubblicano le sanzioni senza rivelare 
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l'identità delle parti.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di stabilire pratiche uniformi, 
efficienti ed efficaci per contrastare le 
infrazioni e per assicurare l'applicazione 
comune, uniforme e coerente del presente 
regolamento, il Comitato pubblica 
orientamenti sull'applicazione di ammende
e penalità di mora destinati alle autorità 
nazionali di risoluzione delle crisi.

4. Al fine di stabilire pratiche uniformi, 
efficienti ed efficaci per contrastare le 
infrazioni e per assicurare l'applicazione 
comune, uniforme e coerente del presente 
regolamento, il Comitato pubblica 
orientamenti sull'applicazione di sanzioni 
amministrative e penalità di mora destinati 
alle autorità nazionali di risoluzione delle 
crisi.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un ente creditizio a conformarsi a una 
decisione adottata ai sensi dell'articolo 32;

a) un'entità ai sensi dell'articolo 2 a 
conformarsi a una decisione adottata ai 
sensi dell'articolo 32;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La penalità di mora è efficace e 
proporzionata. Essa è imposta per ogni 
giorno di ritardo fino a che l'ente creditizio 
o la persona interessata non si conforma 
alle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere 
da a) a d).

2. La penalità di mora è efficace e 
proporzionata. Essa è imposta per ogni 
giorno di ritardo fino a che l'entità ai sensi 
dell'articolo 2 o la persona interessata non 
si conforma alle decisioni di cui al 
paragrafo 1, lettere da a) a d).

Or. en

Emendamento 46

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 vicedirettore esecutivo e dei 
membri del Comitato nominati dalla 
Commissione e dalla BCE è di cinque anni. 
Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 6, tale 
mandato non è rinnovabile.

Or. en

Emendamento 47

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, che 
svolge i compiti di cui all'articolo 46;

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la sessione esecutiva del Comitato, che 
svolge i compiti di cui all'articolo 51;

b) la sessione esecutiva del Comitato, che 
svolge i compiti di cui all'articolo 50;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il direttore esecutivo, che svolge i 
compiti di cui all'articolo 53.

c) il direttore esecutivo, che svolge i 
compiti di cui all'articolo 52.

Or. en

Emendamento 50

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.

Or. en
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Su richiesta, il direttore esecutivo tiene 
discussioni orali riservate a porte chiuse 
con il presidente e i vice presidenti della 
commissione competente del Parlamento 
europeo quando tali discussioni sono 
necessarie all'esercizio dei poteri del 
Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il 
Parlamento europeo e il Comitato 
concludono un accordo sulle modalità 
specifiche di organizzazione di tali 
discussioni al fine di garantire piena 
riservatezza conformemente agli obblighi 
in tal senso imposti al Comitato, nella sua 
veste di autorità nazionale di risoluzione 
delle crisi ai sensi dell'articolo 5, dal 
presente regolamento e dall'articolo 76 
della direttiva [ ].

Or. en

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel momento stesso in cui presenta la 
relazione di cui all'articolo 41, paragrafo 
2, il Comitato la trasmette direttamente 
anche ai parlamenti nazionali degli Stati 
membri partecipanti.
I parlamenti nazionali possono rivolgere 
al Comitato le loro osservazioni motivate 
su tale relazione.

Or. en
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Emendamento 53

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 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.

Or. en

Emendamento 54

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 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;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) adotta il bilancio annuale del Comitato a b) adotta il bilancio annuale del Comitato a 
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norma dell'articolo 59, paragrafo 2; norma dell'articolo 58, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 56

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 57

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 semplice dei suoi 
membri. Tuttavia, le decisioni di cui 
all'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), sono 
prese a maggioranza dei due terzi dei suoi 
membri.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

39, paragrafo 1, lettere da a) a d), 
partecipano alle sessioni esecutive del 
Comitato.

Or. en

Emendamento 59

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, paragrafo 1 e 3.

Or. en

Emendamento 60

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 anche 
alle deliberazioni e al processo decisionale 
ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 2 e 3.

Or. en
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Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I membri del Comitato di cui
all'articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a 
d), garantiscono la coerenza, 
l'adeguatezza e la proporzionalità delle 
decisioni e delle azioni in materia di 
risoluzione delle crisi adottate dalle 
diverse formazioni del Comitato 
nell'ambito delle sue sessioni esecutive, in 
particolare per quanto concerne il ricorso 
al Fondo.

Or. en

Emendamento 62

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 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 a 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.
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Or. en

Emendamento 63

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dell'esecuzione del bilancio del 
Comitato a norma dell'articolo 59, 
paragrafo 3;

d) dell'esecuzione del bilancio del 
Comitato a norma dell'articolo 58, 
paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 65

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 

(Non concerne la versione italiana)
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Comitato e una parte dedicata alle 
questioni finanziarie e amministrative.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore esecutivo e il vicedirettore 
dovrebbero sono scelti mediante una 
procedura di selezione aperta, rispettosa 
del principio di equilibrio di genere, in 
merito alla quale il Parlamento europeo e 
il Consiglio sono tenuti opportunamente 
informati.

Or. en

Emendamento 67

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 fornisce alla 
competente commissione del Parlamento 
europeo l'elenco dei candidati selezionati 
per le posizioni di direttore esecutivo e 
vicedirettore esecutivo.

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo per approvazione una proposta
relativa alla nomina del direttore esecutivo 
e del vicedirettore esecutivo. A seguito 
dell'approvazione di tale proposta, il 
Consiglio adotta una decisione di 
esecuzione per la nomina del direttore 
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esecutivo e del vicedirettore esecutivo.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, il 
mandato del primo vice direttore esecutivo 
nominato dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento è di tre anni; tale 
mandato può essere rinnovato una volta per 
un periodo di cinque anni. Il direttore 
esecutivo e il vice direttore esecutivo 
rimangono in carica fino alla nomina dei 
loro successori.

6. In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, il 
mandato del primo vicedirettore esecutivo 
nominato dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento è di tre anni; tale 
mandato può essere rinnovato una volta per 
un periodo di cinque anni. Il direttore 
esecutivo e il vicedirettore esecutivo 
rimangono in carica fino alla nomina dei 
loro successori.

Or. en

Emendamento 69

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 vicedirettore
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 già approvata dal
Parlamento europeo, adottare una 
decisione di esecuzione volta a rimuovere 
il direttore esecutivo o il vicedirettore 
esecutivo dall'incarico.

A tal fine il Parlamento europeo o il 
Consiglio possono comunicare alla 
Commissione che essi ritengono riunite le 
condizioni per la rimozione del direttore 
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esecutivo o del vicedirettore esecutivo 
dall'incarico; la Commissione risponde a 
tale comunicazione.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) dai prestiti ricevuti nel quadro del 
meccanismo di prestito di cui all'articolo 
64, paragrafo 2 bis;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 1º marzo successivo alla 
chiusura dell'esercizio finanziario, il 
contabile del Comitato trasmette i conti 
provvisori alla Corte dei conti.

2. Entro il 1º marzo successivo alla 
chiusura dell'esercizio finanziario, il 
contabile del Comitato trasmette i conti 
provvisori al Comitato.

Or. en

Emendamento 72

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 

(Non concerne la versione italiana)
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Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti i conti 
provvisori del Comitato per l'esercizio 
finanziario precedente.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei 
conti una risposta alle sue osservazioni 
entro il 30 settembre.

6. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei 
conti una risposta alle sue osservazioni 
entro il 1° luglio.

Or. en

Emendamento 75

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. A norma degli atti delegati di cui al 
paragrafo 5 il Comitato stabilisce, sulla 
base di una proposta dell'autorità 
competente, 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 76

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il ricorso al Fondo è subordinato 
all'istituzione di un meccanismo di 
prestito, preferibilmente a titolo di uno 
strumento pubblico comunitario, che 
garantisca l'immediata disponibilità di 
mezzi finanziari sufficienti per le finalità 
del presente regolamento. Tutti i prestiti 
concessi dall'apposito meccanismo sono 
rimborsati dal Fondo entro un termine 
concordato.

Or. en

Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Comitato ricorre al Fondo per 
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sostenere una qualunque delle azioni di 
cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei 
casi in cui, nell'ambito del processo di 
risoluzione della crisi, si renda necessario 
il bail-in dei depositi, a prescindere 
dall'entità del contributo all'assorbimento 
delle perdite e alla ricapitalizzazione 
apportato da azionisti e creditori.

Or. en

Emendamento 78

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, commessa intenzionalmente 
oppure a seguito di un errore di 
valutazione grave e manifesto.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 5



PE519.706v01-00 44/48 PR\1004258IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 
65, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafo 
3, dell'articolo 67, paragrafo 3, e 
dell'articolo 70, paragrafo 4, entra in vigore 
solo se il Parlamento europeo o il 
Consiglio non sollevano obiezioni entro un 
periodo di due mesi dal ricevimento della 
notifica dell'atto, o se, prima della scadenza 
di tale periodo, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione di non avere obiezioni. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di due
mesi.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 62, paragrafo 5, dell'articolo 
65, paragrafo 5, dell'articolo 66, paragrafo 
3, dell'articolo 67, paragrafo 3, e 
dell'articolo 70, paragrafo 4, entra in vigore 
solo se il Parlamento europeo o il 
Consiglio non sollevano obiezioni entro un 
periodo di tre mesi dal ricevimento della 
notifica dell'atto, o se, prima della scadenza 
di tale periodo, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione di non avere obiezioni. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di tre
mesi.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in deroga all'articolo 47, paragrafo 1, 
lettera i), e fino all'adozione di una 
decisione ai sensi dell'articolo 47, 
paragrafo 2, il direttore esecutivo ad 
interim esercita il potere dell'autorità di 
nomina;

b) in deroga all'articolo 46, paragrafo 1, 
lettera i), e fino all'adozione di una 
decisione ai sensi dell'articolo 46, 
paragrafo 2, il direttore esecutivo ad 
interim esercita il potere dell'autorità di 
nomina;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 88 – comma 2
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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 37 si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 88 – comma 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
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MOTIVAZIONE

 La proposta legislativa presentata dalla Commissione che stabilisce un meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi (SRM) per tutti gli enti creditizi con sede nella zona 
euro e negli altri Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico 
(SSM), incluso il Fondo unico di risoluzione delle crisi (SRF) finanziato da tutti gli 
enti finanziari coperti, sulla base di un principio di previsione e di commisurazione al 
rischio, costituisce un elemento fondamentale per l'istituzione di una vera Unione 
bancaria. Si tratta di una proposta ambiziosa ed equilibrata, essenziale per istituire un 
quadro solido in grado di far fronte alle crisi bancarie future nella zona euro (e negli 
Stati membri partecipanti), che persegue tre obiettivi principali: evitare spese ai 
contribuenti, proteggere i depositi e limitare i danni esterni provocati da un fallimento 
disordinato, in modo particolare per l'economia reale. 

 La presente proposta, soprattutto in seguito all'adozione dell'SSM, è diventata una 
componente indispensabile dell'architettura dell'Unione bancaria. In effetti, sarebbe 
del tutto inaccettabile che l'ente problematico, dopo essere stato oggetto dell'attenta 
vigilanza a livello europeo garantita dalla BCE, fosse affidato alla responsabilità di 
un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi che interviene con finanziamenti per la 
risoluzione stessa puramente nazionali.

 L'efficace attuazione della presente proposta è di somma importanza onde eliminare il 
legame tra le banche e gli emittenti sovrani, che si è dimostrato fatale durante la crisi, 
in particolare per la zona euro. Tuttavia, un'Unione bancaria completa sarà una realtà 
soltanto quando verrà istituita una garanzia comune dei depositi a livello dell'SSM. 
Solo allora gli operatori economici decideranno in base alla relativa solidità di ciascun 
ente finanziario, piuttosto che in base al rischio sovrano percepito dello Stato membro 
in cui sono stabiliti i diversi enti. 

 In assenza di un sistema comune a livello europeo di tutela dei depositanti, il relatore 
propone di evitare il più possibile, nell'ambito dell'SRM, l'effettivo "bail-in" dei 
depositi, il che rispecchia sistemi ben funzionanti come ad esempio l'FDIC negli Stati 
Uniti d'America; ciò presupporrebbe, nell'ambito della procedura di risoluzione, 
l'immediata attivazione del Fondo di risoluzione, unitamente agli opportuni strumenti 
di risoluzione, ogniqualvolta i depositi stiano per essere intaccati nel quadro della 
gerarchia di bail-in. Nei suddetti casi speciali, l'utilizzo del Fondo di risoluzione 
sarebbe ammesso, a prescindere dall'importo del contributo per l'assorbimento delle 
perdite e la ricapitalizzazione già apportato da azionisti e creditori. L'intervento si 
prefigge di mantenere una continuità di accesso ai depositi, riconoscendo che la 
fiducia in questi ultimi è probabilmente l'elemento più importante per recuperare la 
fiducia gravemente danneggiata nel sistema bancario della zona euro.

 La credibilità dell'SRM dipende soprattutto dalla capacità percepita del Fondo di 
risoluzione di sostenere i compiti ambiziosi previsti dal presente regolamento a partire 
dalla sua istituzione. I dieci anni previsti per la costituzione del Fondo rappresentano 
un lungo periodo; l'esistenza di un solido meccanismo comune di sostegno, sotto 



PR\1004258IT.doc 47/48 PE519.706v01-00

IT

forma, per esempio, di un meccanismo di prestito pubblico che si inserisca 
preferibilmente in uno strumento dell'Unione, costituisce pertanto una condizione 
necessaria per il funzionamento del Fondo. È altresì fondamentale che il rimborso dei 
prestiti sia garantito dal Fondo finanziato dal settore, il che assicura la piena neutralità 
fiscale del sistema.

 La credibilità dipende inoltre da una chiara suddivisione delle responsabilità tra le 
diverse entità coinvolte nell'SRM, evitando incertezze, difformità dei criteri ed 
eventuali conflitti di interessi. In quest'ottica il relatore auspica chiaramente che 
l'azione di risoluzione sia necessariamente preceduta da una comunicazione in tal 
senso da parte dell'autorità di vigilanza competente, nel caso in questione la BCE. 
Inoltre, benché sia la Commissione a decidere formalmente sulla procedura di 
risoluzione, una decisione di questo tipo dovrebbe sempre seguire a una 
raccomandazione del Comitato di risoluzione.

 La credibilità dell'SRM richiede un'attenzione particolare alla coerenza e alla 
proporzionalità tra le decisioni adottate durante le diverse sessioni esecutive del 
Comitato. Le istituzioni europee presenti non devono solo garantire che si tenga 
debitamente conto dell'impatto specifico per paese prodotto dall'azione di risoluzione, 
ma anche che tale riconoscimento non comprometta la coerenza e l'equità globali 
dell'SRM. 

 L'SRM affronterà questioni complesse che hanno un'incidenza diretta sugli interessi 
pubblici pertinenti. È assolutamente fondamentale garantire legittimità e responsabilità 
democratiche, in particolare nei riguardi del Parlamento europeo, delle decisioni 
adottate, segnatamente per quanto concerne la procedura di selezione (e di rimozione) 
del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo del Comitato unico di risoluzione 
delle crisi. La nomina del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo di detto 
comitato dovrebbe essere trasparente e prevedere un preciso coinvolgimento del 
Parlamento europeo. Nell'ambito della procedura di selezione aperta occorre rispettare 
una serie di principi fondamentali, tra cui competenza, indipendenza e rispetto del 
principio di equilibrio di genere.

 In considerazione delle strette interconnessioni tra i diversi elementi dell'Unione 
bancaria occorre prestare particolare attenzione alle tempistiche specifiche per l'entrata 
in vigore dei diversi strumenti. Nel presente regolamento, l'entrata in vigore dell'SRM, 
fissata al 1° gennaio 2015, depone a favore dell'anticipazione di altri elementi cruciali 
del sistema di risoluzione, segnatamente l'adozione del bail-in. 

 La preservazione del mercato unico presuppone inoltre una coerenza totale tra le 
procedure di risoluzione per gli enti dell'Unione europea di Stati membri partecipanti 
all'Unione bancaria e quelle applicabili agli enti degli Stati membri che non vi 
partecipano; il "corpus unico di norme" richiede pertanto che vi sia piena compatibilità 
tra la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario e le 
procedure previste nel presente regolamento. Dato che i negoziati in merito alla 
suddetta direttiva sono ancora in corso tra il Consiglio e il Parlamento europeo, il 
relatore ha deciso, per ragioni metodologiche, di non modificare, nella fase attuale, gli 
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articoli collegati alla direttiva che figurano nel presente regolamento, e attende gli 
sviluppi dei relativi negoziati.


