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

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese di una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le 
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il 
portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive 
da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0362),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 12 novembre 20091,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-
0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura indicata 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.

                                               
1 GU C 291 dell'1.12.2009, pag. 1.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e 
imprudente nel settore bancario ha portato 
al fallimento di singoli istituti finanziari e 
causato problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Le cause di tale 
assunzione di rischi sono molte e 
complesse, ma vi è accordo tra le autorità 
di vigilanza e gli organismi regolatori, tra 
cui il G20 e il comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria, nel ritenere 
che l’inadeguatezza dei regimi retributivi 
di alcuni istituti finanziari vi abbia 
contributo. Le politiche retributive che 
incentivano un’assunzione di rischi oltre il 
livello generale di rischio tollerato 
dall’istituto possono compromettere la 
gestione sana ed efficace dei rischi ed 
esacerbare comportamenti tendenti ad 
un’eccessiva assunzione di rischi.

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e 
imprudente nel settore bancario ha portato 
al fallimento di singoli istituti finanziari e 
causato problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Le cause di tale 
assunzione di rischi sono molte e 
complesse, ma vi è accordo tra le autorità 
di vigilanza e gli organismi regolatori, tra 
cui il G20 e il comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria, nel ritenere 
che l’inadeguatezza dei regimi retributivi 
di alcuni istituti finanziari vi abbia 
contributo. Le politiche retributive che 
incentivano un’assunzione di rischi oltre il 
livello generale di rischio tollerato 
dall’istituto possono compromettere la 
gestione sana ed efficace dei rischi ed 
esacerbare comportamenti tendenti ad 
un’eccessiva assunzione di rischi.
I principi fissati dal Consiglio per la 
stabilità finanziaria (FSB) in materia di 
sane pratiche retributive, concordati e 
approvati a livello internazionale, 
rivestono quindi particolare importanza in 
tale ambito. 

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dato che un’assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 

(4) Dato che un’assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
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importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire i principi base di una 
sana politica retributiva per assicurare che 
il regime retributivo non incoraggi 
l’assunzione eccessiva di rischi da parte di 
singoli e sia in linea con la propensione al 
rischio, con i valori e gli interessi a lungo 
termine dell’istituto. Al fine di assicurare 
che la definizione delle politiche retributive 
sia integrata nella gestione del rischio 
dell’istituto finanziario, occorre che 
l’organo di direzione (funzione di 
sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente.

importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire i principi di una sana 
politica retributiva per assicurare che il 
regime retributivo non incoraggi 
l’assunzione eccessiva di rischi da parte di 
singoli o l'azzardo morale e sia in linea 
con la propensione al rischio, con i valori e 
gli interessi a lungo termine dell’istituto. 
Al fine di assicurare che la definizione 
delle politiche retributive sia integrata nella 
gestione del rischio dell’istituto finanziario, 
occorre che l’organo di direzione (funzione 
di sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva fissa principi 
base minimi in materia di politica 
retributiva. Tali principi devono essere 
applicati in modo proporzionato alla 
natura, alla portata, alla complessità e al 
grado di rischio delle attività, oltre che 
alle dimensioni e alla struttura interna 
dell'ente creditizio o impresa di 
investimento interessati. La presente 
direttiva non osta a che gli Stati membri 
introducano requisiti supplementari o più 
rigorosi o adottino misure nazionali più 
severe nell'ambito del sostegno 
finanziario a banche specifiche.

Or. en
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Motivazione

Tenendo conto delle limitazioni per le piccole imprese, la proposta della Commissione 
applica un criterio di proporzionalità alle misure di politica retributiva. Questo aspetto 
dovrebbe tuttavia essere rivisto, per assicurare che non porti a creare condizioni ineguali che 
potrebbero essere sfruttate a fini di arbitraggio regolamentare. È importante che la 
normativa non impedisca agli Stati membri di introdurre innovazioni nella regolamentazione 
delle politiche retributive, per cui occorre esplicitare che essi possono andare oltre i requisiti 
minimi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Entro il dicembre 2012, la 
Commissione riesamina i principi in 
materia di politica retributiva, rivolgendo 
particolare attenzione alla necessità di 
colmare eventuali lacune, all'efficienza, 
all'attuazione e all'applicazione dei 
principi, tenendo conto degli sviluppi sul 
piano internazionale.

Or. en

Motivazione

Il dibattito su adeguate politiche retributive avanza rapidamente: un breve periodo di riesame 
consente quindi di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per assicurare il rispetto rapido ed 
effettivo delle norme, occorre che le 
autorità competenti abbiano il potere di 
imporre misure o sanzioni finanziarie o 
non finanziarie per la violazione degli 
obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, 
tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche 

(8) Per assicurare il rispetto rapido ed 
effettivo delle norme, occorre che le 
autorità competenti abbiano il potere di 
imporre misure o sanzioni finanziarie o 
non finanziarie per la violazione degli 
obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, 
tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche 
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retributive in linea con una gestione dei 
rischi sana ed efficace. Occorre che le 
misure e le sanzioni siano effettive, 
proporzionate e dissuasive.

retributive in linea con una gestione dei 
rischi sana ed efficace. Occorre che le 
misure e le sanzioni siano effettive, 
proporzionate e dissuasive. Per assicurare 
coerenza e condizioni di parità, la 
Commissione dovrebbe riesaminare 
l'attuazione di tale disposizione per 
quanto riguarda la coerenza tra le misure 
e le sanzioni in tutta l'Unione e, se del 
caso, formulare proposte.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di sanzioni significativamente diverse rischierebbe di minare le condizioni di 
parità e di portare all'arbitraggio regolamentare. La Commissione dovrebbe pertanto essere 
tenuta a riesaminare le misure o sanzioni adottate dagli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per migliorare la trasparenza delle 
pratiche retributive degli enti creditizi e 
delle imprese di investimento, le autorità 
competenti degli Stati membri dovrebbero 
raccogliere dati sulle retribuzioni presso 
istituzioni di riferimento, nell'ambito delle 
categorie di dati quantitativi che tali 
istituzioni sono tenute a comunicare a 
norma della presente direttiva. Le autorità 
competenti dovrebbero fornire tali dati 
all'Autorità bancaria europea (EBA), per 
consentire all'EBA di condurre una simile 
analisi comparativa a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Per comprendere a fondo i modelli e le tendenze delle politiche retributive, le autorità di 
vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e di 
pagamenti per analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, e 
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trasmettere tali dati all'Autorità bancaria europea per consentirle di intraprendere un 
esercizio di analisi comparativa a livello europeo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per promuovere la convergenza tra le 
autorità di vigilanza nella valutazione delle 
politiche e delle pratiche retributive, è 
opportuno che il comitato delle autorità
europee di vigilanza bancaria (CEBS) 
assicuri l’esistenza di orientamenti su 
politiche retributive sane nel settore 
bancario. È opportuno che il comitato delle
autorità europee di regolamentazione dei
valori mobiliari (CESR) assista 
nell’elaborazione dei predetti orientamenti
nella misura in cui si applicano anche alle 
politiche retributive per le persone 
partecipanti alla fornitura dei servizi di 
investimento e all’esercizio delle attività di 
investimento da parte di enti creditizi e di 
imprese di investimento rientranti 
nell’ambito di applicazione della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari.

(10) Per promuovere la convergenza tra le 
autorità di vigilanza nella valutazione delle 
politiche e delle pratiche retributive, è 
opportuno che l'Autorità bancaria europea 
elabori norme tecniche volte a facilitare la 
raccolta di dati e l'applicazione coerente 
dei principi retributivi nel settore bancario.
Per la definizione di tali norme, la 
Commissione dovrebbe essere abilitata ad 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. È opportuno che
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) assista 
nell’elaborazione delle predette norme 
tecniche nella misura in cui si applicano 
anche alle politiche retributive per le 
persone partecipanti alla fornitura dei 
servizi di investimento e all’esercizio delle 
attività di investimento da parte di enti 
creditizi e di imprese di investimento 
rientranti nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Dato che politiche retributive e regimi 
di incentivi mal concepiti possono 
aumentare a livelli inaccettabili i rischi a 
cui sono esposti gli enti creditizi e le 
imprese di investimento, è opportuno che 
le autorità competenti impongano ai 
soggetti pertinenti misure qualitative e 
quantitative miranti a risolvere i problemi 
individuati nell’ambito del riesame delle 
autorità di vigilanza (secondo pilastro) in 
relazione alle politiche retributive. Le 
misure qualitative di cui le autorità 
competenti dispongono includono 
l’obbligo a carico degli enti creditizi o 
delle imprese di investimento di ridurre i 
rischi inerenti alle loro attività, ai loro 
prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture 
retributive, quando sono incompatibili con 
una gestione dei rischi efficace. Tra le 
misure quantitative figura l’obbligo di 
detenere fondi propri aggiuntivi.

(11) Dato che politiche retributive e regimi 
di incentivi mal concepiti possono 
aumentare a livelli inaccettabili i rischi a 
cui sono esposti gli enti creditizi e le 
imprese di investimento, occorre porvi 
rapidamente rimedio e, se necessario, 
prendere appropriate misure correttive. Di 
conseguenza è opportuno che le autorità 
competenti abbiano il potere di imporre ai 
soggetti pertinenti misure qualitative e 
quantitative miranti a risolvere i problemi 
individuati nell’ambito del riesame delle 
autorità di vigilanza (secondo pilastro) in 
relazione alle politiche retributive. Le 
misure qualitative di cui le autorità 
competenti dispongono includono 
l’obbligo a carico degli enti creditizi o 
delle imprese di investimento di ridurre i 
rischi inerenti alle loro attività, ai loro 
prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture 
retributive, quando sono incompatibili con 
una gestione dei rischi efficace. Tra le 
misure quantitative figura l’obbligo di 
detenere fondi propri aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per assicurare un’adeguata 
trasparenza, verso il mercato, dei loro 
regimi retributivi e dei rischi associati, 
occorre che gli enti creditizi e le imprese di 
investimento comunichino informazioni 

(12) Ai fini di sane politiche retributive 
sono essenziali buone strutture di 
governance, trasparenza e divulgazione 
delle informazioni. Per assicurare 
un’adeguata trasparenza, verso il mercato, 
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sulle loro politiche e pratiche retributive 
relative al personale la cui attività 
professionale ha un impatto concreto sul 
profilo di rischio dell’ente. Tuttavia, 
occorre che quest’obbligo lasci 
impregiudicata la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.

dei loro regimi retributivi e dei rischi 
associati, occorre che gli enti creditizi e le 
imprese di investimento comunichino 
informazioni sulle loro politiche e pratiche 
retributive relative al personale la cui 
attività professionale ha un impatto 
concreto sul profilo di rischio dell’ente. 
Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci 
impregiudicata la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per promuovere la convergenza delle 
pratiche di vigilanza per quanto riguarda la 
vigilanza della dovuta diligenza per 
ricartolarizzazioni altamente complesse,
occorre che il comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria elabori 
orientamenti, comprendenti una 
definizione o criteri per i tipi di 
ricartolarizzazioni da considerare
"altamente complesse" a tale scopo. 
Occorre che la definizione o i criteri siano 
adattati agli sviluppi delle pratiche di 
mercato.

(16) Per promuovere la convergenza delle 
pratiche di vigilanza per quanto riguarda la 
vigilanza della dovuta diligenza per 
ricartolarizzazioni altamente complesse, la 
Commissione dovrebbe essere abilitata ad 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea per 
definire o elaborare criteri per i tipi di 
ricartolarizzazioni da considerare
"altamente complesse" e adattare tale 
definizione o tali criteri agli sviluppi delle 
pratiche di mercato.

Or. en

Motivazione

La mancanza di dovuta diligenza da parte delle banche ha portato a una forte esposizione a 
rischi che non erano stati ben compresi e ha svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Vi è 
quindi una solida motivazione per chiedere di dimostrare la dovuta diligenza all'autorità di 
vigilanza. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni siano definite in modo chiaro e 
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privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e impedire che l'autorità di vigilanza 
sia messa in difficoltà da un'applicazione troppo estensiva della norma. La definizione 
dovrebbe pertanto essere approvata secondo la procedura per gli atti delegati.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La presente direttiva stabilisce 
deroghe limitate per alcune attività di 
negoziazione di correlazione, nelle quali 
le banche possono essere autorizzate 
dall'autorità di vigilanza a calcolare una 
copertura patrimoniale del rischio globale 
soggetta a rigorosi requisiti minimi.  In 
tali casi potrebbe essere opportuno 
stabilire una soglia per quanto riguarda il 
requisito patrimoniale. Considerando che 
il Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria sta effettuando uno studio di 
impatto sulle coperture patrimoniali per le 
posizioni inerenti a cartolarizzazione nel 
portafoglio di negoziazione, incluse quelle 
che deriverebbero dal trattamento 
specifico della negoziazione delle 
correlazioni, la Commissione dovrebbe 
riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio su eventuali misure concordate 
a livello internazionale per quanto 
riguarda la metodologia e i livelli minimi 
e dovrebbe essere abilitata ad adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea ai fini della fissazione di una tale 
soglia.

Or. en

Motivazione

Dopo la pubblicazione della proposta della Commissione, il Comitato di Basilea ha deciso di 
escludere la negoziazione di correlazione dalla piena applicazione delle nuove disposizioni. Il 
Comitato di Basilea sta effettuando una valutazione d'impatto per determinare la necessità di 
prevedere un requisito in relazione ad una soglia minima in materia. L'introduzione di tale 
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requisito dovrebbe essere soggetta all'approvazione del Parlamento e del Consiglio per 
mezzo di un atto delegato.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Le misure contenute nella 
presente direttiva costituiscono tappe nel 
processo di riforma in risposta alla crisi 
finanziaria. In linea con le conclusioni 
del G20, del Consiglio per la stabilità 
finanziaria e del Comitato di Basilea sulla 
vigilanza bancaria potranno essere 
necessarie ulteriori riforme, tra cui lo 
sviluppo di ammortizzatori anticiclici, 
l'accantonamento dinamico ("dynamic 
provisioning"), le motivazioni alla base 
del calcolo dei requisiti patrimoniali nella 
direttiva 2006/48/CE e misure 
supplementari relative ai requisiti basati 
sul rischio per gli enti creditizi, per 
contribuire a limitare l'accumulo di leva 
finanziaria nel sistema bancario. Per 
assicurare un adeguato controllo 
democratico del processo, il Parlamento 
europeo e il Consiglio devono essere 
coinvolti in modo tempestivo ed efficace.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della direttiva "adeguatezza patrimoniale 2" (direttiva 2009/111/EC) 
prevedono che la Commissione riferisca al Parlamento su queste più ampie problematiche di 
riforma. È importante assicurare che la Commissione negozi a nome dell'Unione europea, 
presso il Comitato di Basilea, sulla base di un valido mandato democratico, soprattutto prima 
di negoziare questioni così fondamentali.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) L'articolo 152 della direttiva 
2006/48/CE prevede che determinati enti 
creditizi detengano fondi propri di 
importo almeno pari a taluni importi 
minimi specificati, per i tre periodi di 
dodici mesi tra il 31 dicembre 2006 e il 
31 dicembre 2009. Alla luce dell'attuale 
situazione del settore bancario e della 
proroga delle disposizioni transitorie in 
materia di capitale minimo adottate dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria, è opportuno rinnovare tale 
requisito per un periodo di tempo limitato 
sino al 31 dicembre 2011.

Or. en

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono 
in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste 
attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quinquies) Al fine di non dissuadere 
gli enti creditizi dall'adottare il metodo 
basato sui rating interni (IRB) o i metodi 
avanzati di misurazione (AMA) per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali durante 
il periodo transitorio a motivo di costi di 
attuazione eccessivi e sproporzionati, gli 
enti creditizi che passano all'IRB o agli 
AMA dopo il 31 dicembre 2009 e che 
hanno quindi precedentemente calcolato i 
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loro requisiti patrimoniali secondo metodi 
meno sofisticati dovrebbero, previa 
autorizzazione dell'autorità di vigilanza, 
essere autorizzati ad utilizzare metodi 
meno sofisticati quale base per il calcolo 
della soglia transitoria. Le autorità 
competenti dovrebbero sorvegliare 
attentamente i loro mercati e assicurare 
condizioni di parità in tutti i loro mercati 
e segmenti di mercato nonché evitare 
distorsioni nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

Disposizione conseguente alla proroga delle soglie minime previste nel quadro di Basilea I.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 sexies) Conformemente al punto 34 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio"1, gli Stati membri dovrebbero 
redigere e rendere pubblici, nell'interesse 
proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, 
per quanto possibile, la concordanza tra 
la presente direttiva e i provvedimenti di 
attuazione.
_____
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Disposizione standard concernente le tabelle di concordanza.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Le autorità competenti dello Stato 
membro raccolgono dati presso istituzioni 
di riferimento in base ai criteri per la 
divulgazione di informazioni di cui 
all'allegato XII, parte 2, punto 15 
sexies bis). L'autorità competente fornisce 
tali dati all'Autorità bancaria europea 
(EBA)."

Or. en

Motivazione

Per comprendere a fondo i modelli e le tendenze delle politiche retributive, le autorità di 
vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e di 
pagamenti per analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, e 
trasmettere tali dati all'Autorità bancaria europea per consentirle di intraprendere un 
esercizio di analisi comparativa a livello europeo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato delle autorità europee di 
vigilanza bancaria assicura l’esistenza di 
orientamenti su sane politiche retributive 
in linea con i principi di cui all’allegato V, 
punto 22. Il comitato delle autorità europee 
di regolamentazione dei valori mobiliari 
coopera strettamente con il comitato delle
autorità europee di vigilanza bancaria al 
fine di assicurare l’esistenza di 

3. L'Autorità bancaria europea può 
elaborare norme tecniche per facilitare 
l'attuazione del paragrafo 2 bis del 
presente articolo e assicurare la coerenza 
dei dati raccolti ai sensi dello stesso, 
nonché dei principi in materia di politica 
retributiva di cui all'allegato V, punti 22 e 
22 bis. La Commissione adotta tali norme 
tecniche per mezzo di atti delegati 
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orientamenti sulle politiche retributive per 
le categorie di personale partecipanti alla 
prestazione dei servizi di investimento e 
alle attività di investimento di cui alla 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari."

conformemente agli articoli 151, 151 bis e 
151 ter. L'autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati coopera 
strettamente con l'autorità bancaria
europea nell'elaborazione di tali norme 
tecniche in materia di politiche retributive 
per le categorie di personale partecipanti 
alla prestazione dei servizi di investimento 
e alle attività di investimento di cui alla 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

In base all'esperienza che farà per quanto riguarda la raccolta di dati e l'attuazione dei 
principi negli Stati membri, l'Autorità bancaria europea potrebbe voler stabilire norme 
tecniche per garantire la necessaria coerenza e uniformità. Tali norme tecniche devono 
essere soggette all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio per mezzo di un atto 
delegato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità bancaria europea effettua e 
pubblica un'analisi comparativa delle 
pratiche retributive a livello dell'Unione, 
sulla base dei dati forniti dalle autorità 
competenti ai sensi del paragrafo 2 bis del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Requisito di analisi comparativa come sopra.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni 
inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse 
dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni 
inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il 
paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 
dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di 
aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a 
decorrere da detta data.

2. Il paragrafo 1 non si applica sino a 
quando non sia stata adottata una 
definizione delle ricartolarizzazioni 
altamente complesse ai sensi 
dell'articolo 150, paragrafo 2 sexies bis). 
Fatta salva l'adozione di tale definizione, 
il paragrafo 1 si applica alle posizioni 
inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse 
dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni 
inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti, e 
fatta salva l'adozione di una definizione, il 
paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 
dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di 
aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a 
decorrere da detta data.

Or. en

Motivazione

La mancanza di dovuta diligenza da parte delle banche ha portato a una forte esposizione a 
rischi che non erano stati ben compresi e ha svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Vi è 
quindi una solida motivazione per chiedere che di dimostrare la dovuta diligenza all'autorità 
di vigilanza. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni siano definite in modo chiaro e 
privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e impedire che l'autorità di vigilanza 
sia messa in difficoltà da un'applicazione troppo estensiva della norma. La definizione 
dovrebbe pertanto essere approvata secondo la procedura per gli atti delegati.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Titolo VI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L’intestazione del titolo VI è 
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sostituita dalla seguente:
"ATTI DELEGATI E POTERI 
D'ATTUAZIONE"

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 150 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) L'articolo 150, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente:
"1. Fatta salva, per quanto riguarda i 
fondi propri, la proposta che la 
Commissione può presentare ai sensi 
dell'articolo 62, sono adottati per mezzo 
di atti delegati a norma degli articoli 151, 
151 bis e 151 ter, […] gli adattamenti 
tecnici da apportare alla presente 
direttiva per quanto riguarda i punti 
sottoelencati:

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 quater (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

(10 quater) All'articolo 150, paragrafo 2, 
primo comma, l'introduzione è sostituita 
dalla seguente:
"La Commissione può adottare le 
seguenti misure […]:"

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quinquies) All'articolo 150, 
paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la 
seguente lettera:
"(f bis) definizione o elaborazione dei 
criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da 
considerare "altamente complessi" ai 
sensi dell'articolo 122 ter della presente 
direttiva."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 sexies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

(10 sexies) All'articolo 150, paragrafo 2, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Tali misure […] sono adottate per 
mezzo di atti delegati a norma degli 
articoli 151, 151 bis e 151 ter."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 septies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(10 septies) L’articolo 151, paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente:
"2. Il potere per l'adozione degli atti 
delegati di cui all'articolo 150 è conferito 
alla Commissione a tempo 
indeterminato."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 octies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 – paragrafo - 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 octies) All'articolo 151 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo:
"-2 bis. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione lo notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 nonies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 – paragrafo - 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 nonies) All'articolo 151 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo:
"-2 ter. I poteri per l'adozione di atti 
delegati sono conferiti alla Commissione 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
151 bis e 151 ter."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 decies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

(10 decies) L’articolo 151, paragrafo 3 è 
soppresso.

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 undecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 bis (nuovo) (nel titolo VI)

Testo della Commissione Emendamento

(10 undecies) Dopo l'articolo 151 è 
inserito il seguente articolo:

"Articolo 151 bis
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui 
all'articolo 150 può essere revocata dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione. 
Essa prende effetto immediatamente o a 
una data successiva in essa specificata. La 
decisione di revoca non incide sulla 
validità degli atti delegati già in vigore. È 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea."

Or. en
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Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 duodecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 ter (nuovo) – (nel titolo VI)

Testo della Commissione Emendamento

(10 duodecies) Dopo l'articolo 151 bis è 
inserito il seguente articolo:

"Articolo 151 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di quattro mesi 
a decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale periodo è prorogato di due 
mesi.
2. Se, una volta scaduto questo termine, 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
si sono opposti all'atto delegato, l'atto 
entra in vigore alla data indicata nelle 
disposizioni del medesimo. Se il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 terdecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 terdecies) All'articolo 152 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo:
"5 bis. Gli enti creditizi che calcolano gli 
importi delle esposizioni ponderati per il 
rischio conformemente agli articoli da 84 
a 89 detengono fino al 31 dicembre 2011 
fondi propri di importo sempre superiore 
o uguale all'importo indicato al paragrafo 
5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se 
applicabile."

Or. en

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono 
in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste 
attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quaterdecies) All'articolo 152 è 
inserito il seguente nuovo paragrafo:
"5ter. Gli enti creditizi che applicano i 
metodi avanzati di misurazione di cui 
all'articolo 105 per il calcolo dei loro 
requisiti patrimoniali a fronte del rischio 
operativo detengono fino al 
31 dicembre 2011 fondi propri di importo 
sempre almeno uguale all'importo 
indicato al paragrafo 5 quater o al 
paragrafo 5 quinquies, se applicabile."

Or. en
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Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono 
in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste 
attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 quindecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quindecies) All'articolo 152 è inserito 
il paragrafo seguente:
"5 quater. L'importo di cui ai 
paragrafi 5 bis e 5 ter è pari all'80 %
dell'importo totale minimo dei fondi 
propri che gli enti creditizi sarebbero 
tenuti a detenere ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 
2000/12/CE, se del caso, prima del 
1° gennaio 2007."

Or. en

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono 
in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste 
attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 sexdecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 sexdecies) All'articolo 152 è inserito il 
paragrafo seguente:



PE439.301v01-00 28/58 PR\807519IT.doc

IT

"5 quinquies. Previa approvazione delle 
autorità competenti, per gli enti creditizi 
di cui al paragrafo 5 sexies, l'importo di 
cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter può essere 
pari all'80% dell'importo totale minimo 
dei fondi propri che tali enti creditizi 
sarebbero tenuti a detenere ai sensi degli 
articoli da 78 a 83, dell'articolo 103 o 
dell'articolo 104 e della direttiva 
2006/49/CE, se del caso, prima del 
1° gennaio 2011."

Or. en

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono 
in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste 
attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 septdecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 septdecies) All'articolo 152 è inserito 
il paragrafo seguente:
"5 sexies. Un ente creditizio può applicare 
il paragrafo 5 quinquies solo se ha 
iniziato a utilizzare il metodo basato sui 
rating interni o metodi avanzati di 
misurazione per il calcolo dei propri 
requisiti patrimoniali il 1° gennaio 2010 o 
successivamente a tale data."

Or. en

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono 
in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste 
attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.
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Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 octodecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 156 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 octodecies) All'articolo 156, dopo il 
paragrafo 3 è inserito il seguente 
paragrafo:
"Entro dicembre 2012, la Commissione 
riesamina le disposizioni in materia di 
retribuzione, comprese quelle di cui agli 
allegati V e XII, con particolare riguardo 
all'efficienza, all'attuazione, 
all'applicazione, all'esecuzione, tenendo 
conto degli sviluppi internazionali, e 
riferisce in merito. Tale riesame individua 
eventuali lacune derivanti 
dall'applicazione del principio di 
proporzionalità di tali disposizioni.   La 
Commissione presenta tale relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
corredandola di ogni proposta 
appropriata."

Or. en

Motivazione

Il dibattito su adeguate politiche retributive avanza rapidamente: un breve periodo di riesame 
consente quindi di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari. 

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 novodecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 156 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 novodecies) All'articolo 156, dopo il 
paragrafo 3 bis è inserito il seguente 
paragrafo:
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"Per assicurare coerenza e condizioni di 
parità, la Commissione riesamina 
l'attuazione dell'articolo 54, per quanto 
riguarda la coerenza tra le misure e le 
sanzioni in tutta l'Unione e, se del caso, 
formula proposte."

Or. en

Motivazione

L'applicazione di sanzioni significativamente diverse rischierebbe di minare le condizioni di 
parità, determinando l'arbitraggio regolamentare. La Commissione dovrebbe pertanto essere 
tenuta a riesaminare le misure o sanzioni adottate dagli Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Capitolo VIII – sezione 2 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il titolo della sezione 2 del capo 
VIII è sostituito dal seguente:
"Atti delegati e poteri di esecuzione"

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All’articolo 41, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Le misure di cui al paragrafo 1 [...] 
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sono adottate mediante atti delegati ai 
sensi degli articoli 42, 42 bis e 42 ter. "

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All’articolo 42, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il potere per l'adozione degli atti 
delegati di cui all'articolo 41 è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 42 è inserito il 
paragrafo seguente:
"2 bis. Non appena adotta un atto 
delegato, la Commissione lo notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
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al Consiglio."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 sexies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 42 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) All'articolo 42 è inserito il 
paragrafo seguente:
"2 ter. Il potere per adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 42 bis e 42 
ter."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 septies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3f) Dopo l'articolo 42 è inserito il 
seguente articolo:

"Articolo 42 bis
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 41 
può essere revocata dal Parlamento 
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europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se 
revocare la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione, indicando i poteri delegati 
che potrebbero essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri indicati nella decisione. 
Essa prende effetto immediatamente o a 
una data successiva in essa specificata, La 
decisione di revoca non incide sulla 
validità degli atti delegati già in vigore. È 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 octies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 octies) Dopo l'articolo 42 bis è inserito 
il seguente articolo:

"Articolo 42 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
può sollevare obiezioni a un atto delegato 
entro un termine di quattro mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, tale periodo è prorogato di due 
mesi.
2. Se, una volta scaduto questo termine, 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
si sono opposti all'atto delegato, l'atto 
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entra in vigore alla data indicata nelle 
disposizioni del medesimo. Se il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore."

Or. en

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) All’articolo 51 è aggiunto il 
comma seguente:
"La Commissione riferisce al Parlamento 
e al Consiglio su eventuali misure 
concordate a livello internazionale per 
quanto riguarda la metodologia e i livelli 
minimi per le coperture patrimoniali che 
risultano dal trattamento specifico della 
negoziazione delle correlazioni, compresa 
la fissazione di una soglia minima. Nel 
caso in cui vi sia un accordo 
internazionale in merito ad una tale 
soglia minima, la Commissione adotta un 
atto delegato ai sensi degli articoli 42, 42 
bis e 42 ter."

Or. en

Motivazione

In seguito alla decisione di escludere la negoziazione delle correlazioni dalle misure 
contenute nella presente direttiva, il Comitato di Basilea sta effettuando una valutazione 
d'impatto per determinare la necessità di prevedere un requisito in relazione ad una soglia 
minima in materia. L'introduzione di tale requisito dovrebbe essere soggetta all'approvazione 
del Parlamento e del Consiglio per mezzo di un atto delegato.
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Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

22. Nell’elaborare e applicare le politiche 
retributive per le categorie di personale le 
cui attività professionali hanno un impatto 
diretto sul loro profilo di rischio, gli enti 
creditizi si attengono ai seguenti principi, 
secondo modalità appropriate alle loro 
dimensioni, alla loro organizzazione 
interna e alla natura, portata e complessità 
delle loro attività:

22. Nell’elaborare e applicare le politiche 
retributive per le categorie di personale, 
compresa l'alta direzione, le cui attività 
professionali hanno un impatto diretto sul 
loro profilo di rischio, gli enti creditizi si 
attengono ai seguenti principi, secondo 
modalità appropriate alle loro dimensioni, 
alla loro organizzazione interna e alla 
natura, portata e complessità delle loro 
attività:

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la politica retributiva è in linea con la 
strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e 
gli interessi a lungo termine dell’ente 
creditizio;

b) la politica retributiva è in linea con la 
strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e 
gli interessi a lungo termine dell’ente 
creditizio e comprende misure intese ad 
evitare i conflitti d'interessi;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.
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Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l’organo di direzione (funzione di 
sorveglianza) dell’ente creditizio fissa i 
principi generali della politica retributiva 
ed è responsabile della sua attuazione; 

c) l’organo di direzione, nella sua funzione 
di sorveglianza dell’ente creditizio, adotta 
e riesamina periodicamente i principi 
generali della politica retributiva ed è 
responsabile della sua attuazione; 

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l’attuazione della politica retributiva è 
soggetta, almeno annualmente, ad un 
riesame interno centrale e indipendente 
mirante a verificarne il rispetto delle 
politiche e delle procedure retributive 
definite dall’organo di direzione (funzione 
di sorveglianza);

d) l’attuazione della politica retributiva è 
soggetta, almeno annualmente, ad un 
riesame interno centrale e indipendente 
mirante a verificarne il rispetto delle 
politiche e delle procedure retributive 
adottate dall’organo di direzione (funzione 
di sorveglianza);

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i membri del personale impegnati in 
funzioni di controllo sono indipendenti 
dalle unità operative soggette al loro 
controllo, dispongono della necessaria 
autorità e sono retribuiti conformemente 
al conseguimento degli obiettivi legati alle 
loro funzioni, indipendentemente dai 
risultati conseguiti dagli ambiti 
dell'impresa soggetti alla loro vigilanza;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la valutazione dei risultati è 
effettuata in un quadro pluriennale, in 
modo da assicurare che il processo di 
valutazione sia basato sui risultati a lungo 
termine e che il pagamento effettivo delle 
componenti della remunerazione basate 
sui risultati sia ripartito su un periodo che 
tenga conto del ciclo di attività dell'ente 
creditizio e dei suoi rischi d'impresa; 

Or. en
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Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) la componente variabile complessiva 
della retribuzione non limita la possibilità 
dell'ente creditizio di rafforzare la propria 
base di capitale; 

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) nessuna componente variabile 
della retribuzione viene erogata ai 
direttori di enti creditizi che beneficino 
attualmente di un intervento straordinario 
da parte del governo;

Or. en

Motivazione

Poiché gli amministratori sono responsabili per i risultati globali della loro azienda, e i 
requisiti FSB prevedono che i premi riflettano tali risultati, il pagamento di bonus a tali 
amministratori, mentre un'impresa continua a necessitare di sostegno statale eccezionale, 
non può essere giustificato in alcun modo. Una tale misura evita anche il rischio di azzardo 
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morale rispetto a tali pagamenti e garantisce che si metta in primo piano il rafforzamento 
dell'ente, e in particolare la sua base di capitale, per rimborsare i contribuenti e alleviare la 
necessità di un sostegno da parte del governo.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) garanzie in termini di 
componente variabile della retribuzione 
sono eccezionali e vengono accordate 
unicamente nel contesto dell'assunzione 
di nuovo personale e limitatamente al 
primo anno;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la componente 
fissa rappresenta una proporzione 
sufficientemente alta della retribuzione 
complessiva per consentire l’attuazione di 
una politica in materia di bonus
pienamente flessibile, tra cui la possibilità 
di non pagare bonus;

f) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la componente 
fissa rappresenta una proporzione 
sufficientemente alta della retribuzione 
complessiva per consentire l’attuazione di 
una politica in materia di componenti 
variabili della retribuzione pienamente 
flessibile, tra cui la possibilità di non 
pagare le componenti variabili della 
retribuzione e, in ogni caso, la 
componente variabile della retribuzione 
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non supera il 50% della retribuzione 
complessiva della persona interessata;

Or. en

Motivazione

In linea con l'approccio adottato in altre disposizioni dei principi FSB, il principio di un 
adeguato equilibrio tra le componenti fisse e quelle variabili della retribuzione dovrebbe 
essere accompagnato da requisiti minimi atti a garantire la sua effettiva attuazione.

Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la misurazione dei risultati, utilizzata 
come base per il calcolo dei bonus 
individuali o collettivi, prevede una 
rettifica per i rischi presenti e futuri e 
tiene conto del costo del capitale e della 
liquidità richiesti;

h) la misura dell'aggregazione delle 
componenti variabili delle retribuzioni e 
la sua distribuzione all'interno dell'ente 
creditizio tengono conto della totalità dei
rischi presenti e potenziali, e 
segnatamente:
- il costo e la quantità di capitale 
necessario a sostenere i rischi assunti;
- il costo e la quantità del rischio di 
liquidità assunto nell'esercizio 
dell'attività; e
- la coerenza con i tempi e la probabilità 
di potenziali ricavi futuri incorporati negli 
utili attuali;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.
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Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) risultati finanziari modesti o 
negativi da parte dell'ente creditizio 
determinano generalmente una 
considerevole contrazione della sua 
retribuzione variabile complessiva, 
tenendo conto sia degli incentivi correnti 
che delle riduzioni nei versamenti di 
importi precedentemente acquisiti, anche 
attraverso dispositivi di malus o di 
ritenuta;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) una proporzione sostanziale, pari 
almeno al 50%, della componente 
variabile della retribuzione è costituita da 
azioni o strumenti dell'ente creditizio 
collegati alle azioni, a seconda della 
struttura giuridica dell'ente creditizio 
interessato o, per gli enti creditizi non 
quotati, da altri strumenti non monetari, 
ove opportuno; tali azioni, strumenti 
collegati alle azioni e strumenti non 
monetari sono soggetti a un'adeguata 
politica di contenimento, destinata ad 
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allineare gli incentivi agli interessi a 
lungo termine dell'ente creditizio e il 
periodo di contenimento non è inferiore ai 
tre anni;.

Or. en

Motivazione

Allineamento al principio FSB sul pagamento sotto forma di azioni. Tale approccio 
armonizza gli incentivi e rafforza la posizione patrimoniale della società. I principi FSB 
richiedono l'applicazione di un adeguato periodo di contenimento per garantire che la misura 
sia efficace. In linea con l'approccio adottato in altri casi, è opportuno garantire che venga 
fissata una durata minima per questo periodo di contenimento. In linea con la 
raccomandazione della Commissione (2009)3177 e con le disposizioni FSB in materia di 
dilazionamento dei bonus, è opportuno fissare questo periodo minimo a tre anni.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il pagamento della parte più cospicua di 
un bonus consistente viene rinviato ad un
periodo più appropriato ed è legato 
all’andamento futuro dell’impresa."

i) una proporzione sostanziale della 
componente variabile della retribuzione 
viene rinviata su un periodo sufficiente; 
l'importo della quota dilazionata e la 
durata del periodo di dilazionamento sono 
stabiliti in conformità del ciclo d'attività, 
della natura delle attività, dei rischi che 
esse comportano e delle attività del 
membro del personale in questione; la 
retribuzione pagabile in modo dilazionato 
non è corrisposta più velocemente che in 
base a un criterio proporzionale; viene 
dilazionato almeno il 40% della 
componente variabile della retribuzione; 
Nel caso di una componente variabile
della retribuzione di un importo 
particolarmente elevato, viene dilazionato 
almeno il 60% di tale importo e il periodo
di dilazionamento non è inferiore ai tre 
anni;
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Or. en

Motivazione

Allineamento al principio FSB in materia di dilazionamento dei bonus. L'emendamento è 
formulato in modo tale che sia chiaro che la priorità deve essere la definizione dell'importo e 
del periodo di dilazionamento sulla base del ciclo di attività e delle attività del singolo, 
dell'unità aziendale e dell'impresa e che, pertanto, un periodo di dilazionamento di tre anni è 
solo un requisito di minima e potrebbe essere opportuno un periodo più lungo.

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la remunerazione variabile, 
compresa la parte dilazionata, è 
corrisposta o attribuita solo se è 
sostenibile rispetto alla situazione 
finanziaria dell'ente creditizio nel suo 
insieme e giustificata alla luce dei risultati 
dell'ente creditizio, dell'unità aziendale e 
della persona interessati;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) i membri del personale sono tenuti 
ad impegnarsi a non utilizzare strategie di 
copertura personale o assicurazioni sulla 
retribuzione e la responsabilità al fine di 
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ridurre gli effetti di allineamento al 
rischio legati alle loro modalità di 
retribuzione.

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis.) Gli enti creditizi che sono 
significativi per dimensioni, 
organizzazione interna e natura, portata e 
complessità delle attività istituiscono un 
comitato retribuzioni. Tale comitato è 
costituito in modo da poter esprimere un 
giudizio competente e indipendente sulle 
politiche e prassi retributive e sugli 
incentivi previsti per la gestione del 
rischio, dei capitali e delle liquidità. 
Il comitato retribuzioni è responsabile per 
la preparazione delle decisioni in materia 
di retribuzioni, comprese quelle aventi 
implicazioni per il rischio e la gestione del 
rischio degli enti creditizi interessati, che 
devono essere adottate dall'organo di 
direzione nella sua funzione di 
sorveglianza. Il presidente e la 
maggioranza dei membri del comitato 
retribuzioni sono membri dell'organo di 
direzione che non svolgono alcuna 
funzione esecutiva presso l'ente creditizio 
in questione. Nell'elaborazione di tali 
decisioni, il comitato retribuzioni tiene 
conto degli interessi a lungo termine degli 
azionisti, degli investitori e di altre parti 
interessate dell'ente creditizio.
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Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che la politica retributiva venga fissata con gli interessi a lungo termine 
dell'impresa, dei suoi azionisti, dei suoi investitori e delle altre parti interessate, il comitato 
dovrebbe almeno avere la maggioranza dei membri e un presidente provenienti dai suoi 
amministratori non esecutivi.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Il titolo dell'allegato XII è sostituito 
dal seguente:
CRITERI TECNICI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA E INFORMATIVA 

Or. en

Motivazione

Per dare riscontro alle nuove esigenze in materia di trasparenza introdotte per allineare la 
direttiva ai principi FSB.

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

15. In merito alla politica e alle pratiche 
retributive dell’ente creditizio relative alle 
categorie di personale le cui attività 
professionali hanno un impatto rilevante 
sul profilo di rischio dell’ente creditizio, 
vengono pubblicate le seguenti 
informazioni:

In merito alla politica e alle pratiche 
retributive dell’ente creditizio relative alle 
categorie di personale le cui attività 
professionali hanno un impatto rilevante 
sul profilo di rischio dell’ente creditizio, 
vengono pubblicate le seguenti 
informazioni con aggiornamenti regolari 
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almeno annuali: Gli enti creditizi devono 
essere conformi a tali requisiti in un modo 
che sia adeguato alle loro dimensioni, 
all'organizzazione interna e alla natura, 
alla portata e alla complessità delle loro 
attività:

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) informazioni sui criteri utilizzati per la 
valutazione dei risultati e l’adeguamento ai 
rischi;

c) le caratteristiche di maggior rilievo del 
sistema retributivo, tra cui le informazioni 
sui criteri utilizzati per la valutazione dei 
risultati e l’adeguamento ai rischi, le 
politiche di dilazione e i criteri di 
acquisizione;

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i principali parametri e le motivazioni 
per la concessione di eventuali regimi di 
bonus e di ogni altra prestazione non 

e) i principali parametri e le motivazioni 
per la concessione di eventuali regimi a 
componente variabile e di ogni altra 
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monetaria." prestazione non monetaria.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) informazioni quantitative aggregate 
sulle retribuzioni, ripartite per aree di 
attività e per alta direzione e membri del 
personale le cui operazioni hanno un 
impatto sensibile sul profilo di rischio 
dell'ente creditizio, con le seguenti 
indicazioni:
(i) importi retributivi per l'esercizio, 
suddivisi in retribuzione fissa e variabile e 
numero dei beneficiari;
(ii) importi e forma della componente 
variabile della retribuzione, suddivisa in 
cassa, azioni e strumenti collegati alle 
azioni ed altri strumenti;
(iii) importi delle retribuzioni dilazionate 
in essere, suddivise in quote attribuite e 
non attribuite;
(iv) importi delle retribuzioni dilazionate 
versati durante l'esercizio, pagati e ridotti 
secondo aggiustamenti in base alle 
prestazioni;
(v) pagamenti per trattamenti di inizio e di 
fine rapporto durante l'esercizio e numero 
dei relativi beneficiari; nonché
(vi) importi dei trattamenti di fine 
rapporto versati durante l'esercizio, 
numero dei beneficiari e l'importo più 
elevato versato per un singolo 
trattamento."
Nel caso di amministratori degli enti 
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creditizi le informazioni quantitative di 
cui al presente punto sono inoltre messe a 
disposizione del pubblico a livello dei 
singoli amministratori.

Or. en

Motivazione

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente punto:
"14bis. In deroga al punto 14, l'ente può 
determinare la copertura patrimoniale del 
rischio specifico per il portafoglio di 
negoziazione delle correlazioni nel modo 
seguente: l'ente calcola i) la copertura 
patrimoniale totale del rischio specifico 
che si applica solo alle posizioni nette 
lunghe del portafoglio di negoziazione 
delle correlazioni e ii) la copertura 
patrimoniale totale del rischio specifico 
che si applica solo alle posizioni nette 
corte del portafoglio di negoziazione delle 
correlazioni. L'importo maggiore tra i due 
è la copertura patrimoniale del rischio 
specifico per il portafoglio di negoziazione 
delle correlazioni.
Ai fini della presente direttiva, il 
portafoglio di negoziazione delle 
correlazioni consiste in posizioni di 
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cartolarizzazione e derivati su crediti nth-
to-default che soddisfano i criteri 
seguenti:
(a) le posizioni non sono né posizioni di 
ricartolarizzazione, né opzioni su un 
segmento di cartolarizzazione, né su altri 
derivati di esposizioni da cartolarizzazione 
che non offrono una quota proporzionale 
sui proventi del segmento di 
cartolarizzazione (escludendo, 
segnatamente, il segmento con rango 
super-elevato sinteticamente con effetto di 
leva); nonché
(b) tutti gli strumenti di riferimento sono 
single-name, compresi i derivati su crediti 
single-name, per i quali esiste un mercato 
liquido tanto sul lato dell'offerta quanto 
su quello della domanda. Ciò comprende 
anche indici solitamente negoziati sulla 
base di queste entità di riferimento. Si
considera che esiste un mercato tanto sul 
lato dell'offerta quanto su quello della 
domanda quando vi sono offerte di 
acquisto e di vendita indipendenti e in 
buona fede tali che un prezzo 
ragionevolmente correlato con l'ultimo 
prezzo di vendita oppure quotazioni 
correnti competitive in buona fede "bid 
and offer"possono essere determinati 
entro un giorno e liquidati a tale prezzo 
entro un termine relativamente breve 
secondo la prassi commerciale."

Or. en

Motivazione

Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle 
correlazioni.

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a ter) E' inserito il seguente punto:
"14 ter. Le posizioni che si riferiscono ad 
uno dei due casi seguenti non possono far 
parte del portafoglio di negoziazione delle 
correlazioni:
(a) un sottostante che potrebbe essere 
assegnato alle classi di esposizione di cui 
all'articolo 79, paragrafo 1, lettere i) e h) 
della direttiva 2006/48/CE negli elementi 
esterni al portafoglio di negoziazione di 
un ente creditizio; ovvero
(b) un credito su una società veicolo.
Un ente può includere nel portafoglio di 
negoziazione delle correlazioni posizioni 
che non sono né inerenti a 
cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-
to-default, ma che coprono altre posizioni 
del portafoglio in questione, sempreché 
esista un mercato liquido tanto sul lato 
dell'offerta quanto su quello della 
domanda di cui al punto 14 bis, lettera b 
per tale strumento o relativi sottostanti."

Or. en

Motivazione

Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle 
correlazioni.

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 3 – lettera d
Direttiva 2006/49/CE
Allegato V – punto 5 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) Le autorità competenti riconoscono 
l'uso di un metodo interno per calcolare 
un requisito patrimoniale supplementare 
anziché un requisito patrimoniale per il 
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portafoglio di negoziazione delle 
correlazioni ai sensi dell'allegato I, punto 
14 bis, sempre che tutte le condizioni 
previste nel presente punto siano 
rispettate. Un tale metodo interno riflette 
adeguatamente tutti i rischi di prezzo ad 
un intervallo di confidenza del 99,9% su 
un orizzonte patrimoniale di un anno 
nell’ipotesi di un livello di rischio 
costante, adeguati se del caso per riflettere 
l’impatto di liquidità, concentrazioni, 
copertura (hedging) e opzionalità. L'ente 
può integrare in tale metodo qualsiasi 
posizione gestita in comune con le 
posizioni del portafoglio di negoziazione 
delle correlazioni e può quindi escludere 
tali posizioni dal metodo di cui al punto 5 
bis del presente allegato.
In particolare sono colti adeguatamente i 
seguenti rischi:
(i) il rischio cumulativo derivante da 
molteplici inadempimenti, compreso 
l'ordine degli inadempimenti, in prodotti 
divisi in segmenti;
(ii) rischio di differenziali creditizi, 
compresi gli effetti gamma e gamma 
trasversali;
(iii) volatilità delle correlazioni implicite, 
compreso l'effetto trasversale fra 
differenziali e correlazioni;
(iv) rischio di base, comprendente:
- la base tra il differenziale di un indice e 
quelli dei singoli nomi che lo 
costituiscono, nonché
- la base tra la correlazione implicita di 
un indice e quella dei portafogli su 
misura;
(v) volatilità del tasso di recupero, legata 
alla propensione dei tassi di recupero a 
incidere sui prezzi dei segmenti; nonché
(vi) nella misura in cui sono compresi 
nella misura del rischio globale i vantaggi 
derivanti dalla copertura dinamica, il 
rischio di "slippage" della copertura e i 
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costi potenziali di un riequilibramento di 
tale copertura.
Ai fini del presente punto, un ente deve 
essere in possesso di dati di mercato 
sufficienti a garantire che esso riflette 
pienamente i rischi notevoli di tali 
esposizioni nel suo metodo interno in 
conformità dei criteri qui esposti, 
dimostra mediante test retrospettivi o altri 
mezzi appropriati che i rischi misurati 
possono spiegare adeguatamente la 
variazione storica dei prezzi di tali 
prodotti e assicura che è in grado di 
distinguere le posizioni per cui dispone 
dell'approvazione ai fini della loro 
integrazione nel requisito patrimoniale 
conformemente al presente punto, dalle 
posizioni per cui non dispone di tale 
approvazione.
Per quanto riguarda i portafogli soggetti 
al presente punto, l'ente applica 
periodicamente una serie di scenari di 
stress specifici prestabiliti. Questi scenari 
di stress esaminano gli effetti dello stress 
per i tassi di inadempimento, i tassi di 
recupero, i differenziali creditizi e le 
correlazioni su profitti e perdite dell'unità 
di negoziazione delle correlazioni. L'ente 
applica questi scenari di stress almeno 
una volta alla settimana e riferisce 
almeno ogni trimestre alle autorità 
competenti i risultati, ivi compresi i 
confronti con il requisito patrimoniale 
dell'ente ai sensi del presente punto. I casi 
in cui le prove di stress indicano un 
concreto deficit di questo requisito 
patrimoniale devono essere notificati 
tempestivamente alle autorità competenti. 
Sulla base dei risultati di queste prove di 
stress le autorità competenti prendono in 
considerazione l'imposizione di un 
requisito patrimoniale supplementare 
rispetto al portafoglio di negoziazione 
delle correlazioni ai sensi 
dell'articolo 136, paragrafo 2 della 
direttiva 2006/48/CE. Un ente calcola il 
requisito patrimoniale per riflettere tutti i 
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rischi di prezzo almeno una volta alla 
settimana."

Or. en

Motivazione

Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle 
correlazioni.
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MOTIVAZIONE

SINTESI

Il 13 luglio 2009 la Commissione ha adottato la terza revisione della direttiva sui requisiti 
patrimoniali. Gli elementi principali di tale proposta sono:

 l'introduzione di norme esplicite e di misure di vigilanza e di sanzioni adeguate in 
materia di politiche retributive, in particolare di bonus, per evitare politiche che 
incoraggino rischi inaccettabili;

 il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per gli elementi del portafoglio di 
negoziazione;1

 il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le ricartolarizzazioni.2

La crisi finanziaria e la necessità di fare ricorso su larga scala al sostegno dei contribuenti 
hanno messo in evidenza le carenze delle pratiche bancarie mondiali.

Fattore cruciale della crisi è stata l'insufficienza di capitali nel sistema bancario. I modelli di 
rischio impiegati dalle banche creavano sempre più l'illusione che, per la maggior parte delle 
attività di negoziazione, fossero necessari meno capitali.

Con l'avanzare della crisi, la carenza di capitali è divenuta rapidamente visibile e si è reso 
necessario un sostegno pubblico diretto e indiretto su larga scala. Nell'UE sono stati erogati 
interventi statali diretti per circa 3,9 trilioni di euro. 

I contribuenti non sono più disposti ad accettare che le banche privatizzino i profitti ma 
socializzino le perdite, soprattutto dopo un anno di profitti e bonus elevati generati grazie a un 
sostegno pubblico eccezionale.

Le politiche retributive del settore bancario e, in particolare, i bonus eccessivi, hanno 
incentivato la ricerca del profitto a breve termine a scapito della stabilità a lungo termine. Dal 
momento che gli incentivi offerti ai singoli operatori e amministratori svolgono un ruolo 
centrale nel processo decisionale delle imprese, tali politiche hanno aggravato i rischi per le 
imprese e per il sistema finanziario in generale.

Il G20 e l'UE hanno avviato un ampio programma di riforma allo scopo di prevenire crisi 
future, porre fine agli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi e assicurare che futuri piani 
di salvataggio non ricadano sui contribuenti. La relatrice appoggia la proposta della 
Commissione in oggetto nel quadro di detto processo di riforma e, nel contempo, propone 
misure atte a rafforzare le disposizioni retributive e garantire lo scrutinio parlamentare sul 
processo di Basilea.

                                               
1 attività detenute a breve termine dalle banche e dalle imprese di investimento a fini di vendita
2 cartolarizzazioni che includono le posizioni inerenti a cartolarizzazione
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Retribuzione

A seguito della crisi finanziaria, la Commissione ha valutato attentamente la componente 
variabile della retribuzione. La relazione De Larosière raccomanda che i bonus riflettano i 
risultati effettivi, che non siano garantiti e che siano ripartiti su diversi anni. La Commissione 
ha ripreso tali principi nella sua raccomandazione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive 
nel settore dei servizi finanziari, che costituisce la base del testo sulla retribuzione della 
proposta in oggetto. Tale proposta prevede sanzioni, finanziarie e non, e una penalizzazione 
sotto forma di rafforzamento dei requisiti patrimoniali. Il testo della Commissione prevede 
altresì maggiori obblighi di trasparenza e di informativa.

Nel mese di settembre 2009 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato i suoi 
principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi, approvati dai leader del G20 a 
Pittsburgh. Tali principi sono stati concepiti per porre fine ai regimi retributivi che 
incoraggiano l'assunzione di rischi eccessivi o indeboliscono gli istituti finanziari. Essi 
definiscono gli elementi di una sana pratica retributiva in cinque aree:

o governance;

o incentivi e capitale;
o struttura salariale e allineamento del rischio;

o pubblicazione delle informazioni;
o vigilanza prudenziale.

Nuovi principi per sane politiche retributive

Gli emendamenti presentati dalla relatrice intendono incorporare e rafforzare i principi del 
FSB nella proposta in oggetto per istituire un sistema retributivo solido ed equo. Gli Stati 
membri possono spingersi oltre i requisiti della proposta, ma è importante fissare rigide norme 
minime per evitare il rischio di cadere nell'arbitraggio regolamentare. La relatrice propone 
pertanto i requisiti seguenti:

 i bonus devono essere attribuiti sulla base delle prestazioni a lungo termine, senza garanzie 
e senza "paracadute d'oro" che premiano gli insuccessi;

 la priorità dell'impresa dev'essere il mantenimento della stabilità; il pagamento dei bonus 
non deve pertanto limitare la capacità dell'impresa di incrementare la propria base di 
capitale;

 i principi del FSB prevedono misure speciali per le banche beneficiarie di sostegno 
pubblico eccezionale. Al fine di evitare l'azzardo morale, le imprese dovrebbero essere 
tenute a rimborsare i contribuenti, incrementare la base di capitale e, solo successivamente 
poter attribuire bonus agli amministratori;

 deve esservi un equilibrio adeguato tra bonus e retribuzione; in particolare, un bonus 
individuale non deve superare il 50% della retribuzione annuale complessiva;
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 almeno il 50% del bonus deve essere costituito da azioni. Conformemente alla 
raccomandazione (2009)3177 della Commissione, le azioni dovranno essere conservate per 
almeno tre anni;

 una parte sostanziale di ciascun bonus deve essere dilazionata per un periodo 
proporzionato al ciclo di attività dei prodotti negoziati. La parte dilazionata dovrebbe 
essere recuperata in caso di prestazioni carenti;

 in ogni caso, almeno il 40% di un bonus (il 60% per i bonus particolarmente elevati) deve 
essere dilazionato. Il periodo di dilazione non deve essere inferiore ai tre anni.

Disposizioni volte a migliorare la governance d'impresa, la trasparenza e l'informazione

Le misure regolamentari e la vigilanza non possono sostituirsi a una governance d'impresa 
efficace e alla trasparenza. È chiaro che nel periodo precedente alla crisi gli azionisti non 
hanno esercitato una vigilanza efficace sulle politiche retributive delle banche. La relatrice 
presenta quindi le seguenti proposte:

 le imprese devono istituire un comitato retribuzioni al fine di vigilare sulle loro politiche;

 il presidente e la maggioranza dei membri del comitato saranno amministratori non 
esecutivi;

 i membri avranno il compito di difendere gli interessi a lungo termine degli azionisti 
dell'impresa, degli investitori o di altre parti interessate;

 le imprese dovranno rendere pubbliche le informazioni relative alle proprie politiche 
retributive e ai pagamenti, compresi i pagamenti per unità operativa e singolo 
amministratore.

Analisi comparative a livello europeo e nazionale

Tali misure sono chiaramente volte a contrastare i fattori di rischio nelle politiche retributive. 
Tuttavia, la relatrice teme che le pratiche retributive del settore finanziario portino a 
distorsioni degli incentivi nell'economia in generale. Le autorità di vigilanza nazionali 
dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e pagamenti per 
analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, mentre l'Autorità 
bancaria europea dovrebbe intraprendere un simile esercizio di analisi a livello europeo. 
L'analisi comparativa, una governance d'impresa più forte, la partecipazione delle parti 
interessate e una maggiore trasparenza consentiranno ai cittadini, agli investitori e ai 
responsabili politici di trarre conclusioni di più ampio respiro sulle pratiche retributive nel 
settore finanziario. 

Attuazione del processo di Basilea: requisiti patrimoniali per il portafoglio 
di negoziazione e ricartolarizzazioni

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria organizza dibattiti internazionali sui requisiti 
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patrimoniali. L'UE1 ha già adottato una serie di modifiche concordate a Basilea, che dovranno 
entrare in vigore il 31 dicembre 2010. La proposta attuale riprende ulteriori misure concordate 
a Basilea con la stessa data di attuazione. Altre riforme più fondamentali sono ancora in 
discussione, per cui la proposta in oggetto dovrebbe essere considerata come una tappa lungo 
il processo di riforma.

Banche più stabili

Le banche hanno accettato il principio di requisiti patrimoniali più elevati, tentando al 
contempo di ritardare l'introduzione di tali misure o di salvaguardare le attività esistenti. Nelle 
loro argomentazioni le banche pongono l'accento sulle potenziali ripercussioni sulla capacità 
di prestito e l'economia reale. La relatrice riconosce l'importanza fondamentale di promuovere 
una forte ripresa e ha ascoltato con attenzione tali preoccupazioni. Tuttavia, è necessario 
considerare tre fatti principali:

1. le misure in oggetto sono volte a correggere l'attuale sottovalutazione del rischio nel 
portafoglio di negoziazione e nelle ricartolarizzazioni. In assenza di tale correzione, nuove 
vulnerabilità si accumuleranno nei bilanci delle banche e quelle esistenti continueranno a 
essere insufficientemente coperte. Non vi è dubbio che tali misure debbano essere attuate 
rapidamente, altrimenti si rischiano nuovi grandi fallimenti bancari;

2. rispetto ai prestiti nel portafoglio bancario, le attività del portafoglio di negoziazione sono 
state sottostimate in termini dei costi derivanti dalla necessità di detenere capitali per 
coprire le attività stesse, favorendo quindi una concentrazione eccessiva su attività di 
negoziazione a più alto rischio. In generale, adattando tali costi si ridurrà questa 
concentrazione eccessiva, anziché incoraggiare una riduzione dell'attività di prestito;

3. gli aspetti fondamentali della proposta sono stati concordati a Basilea nel primo semestre 
del 2009, per cui le banche hanno avuto oltre 18 mesi per conformarsi alla data di 
attuazione prevista. Dal momento in cui è stato raggiunto tale accordo le banche hanno 
erogato, seppure in modo limitato, una parte considerevole dei redditi realizzati nel 2009 
sotto forma di dividendi e bonus al personale, il che dimostra che ritengono di poter 
onorare gli impegni presi a Basilea.

La relatrice pertanto sostiene le proposte della Commissione volte ad attuare gli accordi di 
Basilea, proponendo di apportare emendamenti in tre ambiti.

In primo luogo, è necessario tenere conto della decisione presa a Basilea di non includere la 
negoziazione delle correlazioni tra i nuovi requisiti del portafoglio di negoziazione.

In secondo luogo, a Basilea si sta discutendo sull'introduzione di soglie minime per i requisiti 
patrimoniali relativi alla negoziazione delle correlazioni. Poiché tale aspetto non è ancora 
stato valutato in modo esaustivo, è prematuro introdurre tale disposizione. La relatrice
prevede quindi di ricorrere a poteri delegati per l'introduzione di una soglia se si raggiunge 
                                               

1 Direttiva 2009/111/CE, "adeguatezza patrimoniale 2"
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una decisione a Basilea.

In terzo luogo, vi è una solida motivazione alla base della proposta della Commissione di 
subordinare le ricartolarizzazioni altamente complesse alla previa approvazione dell'autorità 
di vigilanza, che verificherà la dovuta diligenza. La mancanza di dovuta diligenza da parte 
delle banche ha portato a una forte esposizione a rischi che non erano stati ben compresi e ha 
svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni 
siano definite in modo chiaro e privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e 
impedire che le autorità di vigilanza siano messe in difficoltà dal carico di lavoro 
supplementare. La misura dovrebbe pertanto essere soggetta all'approvazione di una 
definizione da parte del Parlamento secondo la procedura per gli atti delegati.

Un controllo parlamentare più forte

La Commissione negozia accordi a Basilea a nome dell'UE. È inaccettabile che le istituzioni 
democratiche dell'UE non possano contribuire in modo significativo a tale processo, in 
particolare quando si negoziano le riforme fondamentali, di carattere politico più che tecnico, 
attualmente in discussione a Basilea. La direttiva "adeguatezza patrimoniale 2" ha integrato 
una clausola di riesame secondo la quale la Commissione è tenuta a riferire su tali più ampie 
riforme entro al fine del 2009. Attualmente è in corso una valutazione globale. È 
fondamentale che, una volta conclusa tale valutazione, ma prima di raggiungere un ulteriore 
accordo su tali questioni a Basilea, la Commissione avvii un dialogo concreto con il 
Parlamento al fine di garantire che i negoziati siano condotti sulla base di un chiaro mandato 
democratico.


