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Emendamento 35
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I sistemi di garanzia dei depositi 
dovrebbero poter andare oltre la semplice 
funzione di rimborso, nel senso di 
obbligare gli enti associati a fornire ampie 
informazioni e, su detta base, costituire 
sistemi d'allerta precoce. In tal modo i 
contributi legati al rischio possono essere 
rapidamente adeguati o possono essere 
proposte misure preventive contro i rischi 
individuati. In caso di difficoltà imminenti 
i sistemi di garanzia dei depositi devono 
decidere di adottate misure di sostegno o 
sostenere con mezzi propri la corretta 
liquidazione degli enti a rischio, onde 
evitare i costi del rimborso dei depositanti 
e gli altri effetti negativi dei casi di 
insolvenza.

Or. en

Emendamento 36
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Considerando 24 

Testo della Commissione Emendamento

(24) I contributi ai sistemi di garanzia dei 
depositi dovrebbero tenere conto del grado 
di rischio sostenuto dai loro membri. Ciò 
consentirebbe di riflettere i profili di 
rischio delle singole banche, portando ad 
un calcolo equo dei contributi, e di 
incentivare ad operare in base ad un 
modello di business meno rischioso. Lo 
sviluppo di una serie di indicatori di base 
per tutti gli Stati membri e di un'altra 

(24) Gli Stati membri vengono 
incoraggiati a stabilire i contributi ai 
sistemi di garanzia dei depositi, che 
riflettano i profili di rischio delle singole 
banche, portando ad un calcolo equo dei 
contributi, e forniscano incentivi ad 
operare in base ad un modello di business 
meno rischioso.
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serie di indicatori supplementari opzionali 
garantirebbe un'armonizzazione 
graduale.

Or. en

Emendamento 37
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 24 

Testo della Commissione Emendamento

(24) I contributi ai sistemi di garanzia dei 
depositi dovrebbero tenere conto del grado 
di rischio sostenuto dai loro membri. Ciò 
consentirebbe di riflettere i profili di 
rischio delle singole banche, portando ad 
un calcolo equo dei contributi, e di 
incentivare ad operare in base ad un 
modello di business meno rischioso. Lo 
sviluppo di una serie di indicatori di base 
per tutti gli Stati membri e di un'altra serie 
di indicatori supplementari opzionali 
garantirebbe un'armonizzazione graduale.

(24) I contributi ai sistemi di garanzia dei 
depositi dovrebbero tenere conto del grado 
di rischio sostenuto dai loro membri. Ciò 
consentirebbe di riflettere i profili di 
rischio delle singole banche, portando ad 
un calcolo equo dei contributi, e di 
incentivare ad operare in base ad un 
modello di business meno rischioso. Lo 
sviluppo di una serie di indicatori di base 
per tutti gli Stati membri e di un'altra serie 
di indicatori supplementari opzionali 
garantirebbe un'armonizzazione graduale.
Per i settori dell'economia creditizia  
disciplinati a un livello legislativo speciale 
e particolarmente a basso rischio, 
segnatamente le società di finanziamento 
immobiliare, si dovrebbero prevedere 
adeguate regolamentazioni specifiche.

Or. de

Emendamento 38
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 26 

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il termine di rimborso di al massimo (26) Il termine di rimborso di al massimo 
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sei settimane a partire dal 31 dicembre 
2010   è in contrasto con la necessità di 
preservare la fiducia dei depositanti e non 
risponde alle loro esigenze. Pertanto, è 
opportuno ridurre il termine di rimborso a 
una settimana.

sei settimane a partire dal 31 dicembre 
2010   è in contrasto con la necessità di 
preservare la fiducia dei depositanti e non 
risponde alle loro esigenze. Pertanto, è 
opportuno ridurre il termine di rimborso a 
5 giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 39
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Le autorità di vigilanza devono 
applicare una rigorosa procedura di 
autorizzazione per ciascun ente creditizio 
che intenda far parte di un sistema di 
garanzia dei depositi.

Or. en

Motivazione

Il sistema di garanzia dei depositi può creare problemi di azzardo morale. È necessario 
disporre di una rigorosa procedura di autorizzazione per valutare il piano aziendale di 
ciascun ente che ricorre al sistema di garanzia dei depositi. La concessione di licenze 
dovrebbe essere soggetta a condizioni adeguate.

Emendamento 40
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

a) "deposito": i saldi creditori, risultanti da 
fondi depositati in un conto  o da situazioni 
transitorie derivanti da operazioni bancarie 

a) "deposito": i saldi creditori, risultanti da 
fondi depositati o da situazioni transitorie 
derivanti da operazioni bancarie normali, 



PE460.943v01-00 6/27 AM\861427IT.doc

IT

normali, che l'ente creditizio deve restituire 
secondo le condizioni legali e contrattuali 
applicabili.

che l'ente creditizio deve restituire secondo 
le condizioni legali e contrattuali 
applicabili, nonché i debiti rappresentati da 
titoli emessi dall'ente creditizio, nonché i 
debiti rappresentati da titoli emessi 
dall'ente creditizio.

Or. de

Emendamento 41
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3 – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

la sua esistenza può essere dimostrata solo 
tramite un certificato diverso da un estratto 
conto;

la sua esistenza può essere dimostrata solo 
tramite un certificato diverso da un estratto 
conto, ad eccezione dei libretti di 
risparmio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente di coprire gli strumenti di risparmio tradizionali, come i libretti di 
risparmio. Tali depositi  sono usati come sostituto dei conti di risparmio e sono popolari fra i 
consumatori di molti Stati membri.

Emendamento 42
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) "livello-obiettivo": l'1,5% dei depositi
ammissibili per la cui copertura è 
responsabile un sistema di garanzia dei 
depositi;

h) "livello-obiettivo": l'1,0% dei depositi
coperti per la cui copertura è responsabile 
un sistema di garanzia dei depositi;
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Or. de

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori e della limitazione dei costi che saranno trasferiti 
dagli istituti finanziari ai consumatori, è opportuno che il livello-obiettivo si basi 
sull'ammontare effettivo dei depositi (depositi coperti), non sugli ipotetici depositi 
ammissibili. Un livello obiettivo dell'1,0% dei depositi coperti conferisce al sistema una 
sufficiente ammortizzazione finanziaria. 

Emendamento 43
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) "livello-obiettivo": l'1,5% dei depositi 
ammissibili per la cui copertura è 
responsabile un sistema di garanzia dei 
depositi;

h) "livello-obiettivo": l'1,5% dei depositi 
coperti per la cui copertura è responsabile 
un sistema di garanzia dei depositi; dal
livello obiettivo vanno detratti i mezzi 
finanziari che gli istituti di credito stessi 
costituiscono sulla base di disposizioni 
giuridiche per garantire la liquidità ed 
evitare il fallimento di una banca; 

Or. de

Emendamento 44
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

h) "livello-obiettivo": l'1,5% dei depositi 
ammissibili per la cui copertura è 
responsabile un sistema di garanzia dei 
depositi;

h) "livello-obiettivo": un livello stabilito 
dagli Stati membri, tenendo in 
considerazione la struttura e il livello di 
rischio del settore bancario di un 
determinato Stato membro;
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Or. en

Emendamento 45
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Nessun ente creditizio può accettare 
depositi a meno che non sia membro di
uno di tali sistemi.

Nessun ente creditizio può accettare 
depositi a meno che non sia membro di  
uno di tali sistemi e non soddisfi le 
esigenze delle autorità di vigilanza. È 
necessario che le autorità di vigilanza 
applichino di una rigorosa procedura di 
autorizzazione per valutare la solidità del 
piano aziendale di ciascun ente che 
ricorre al sistema di garanzia dei depositi.

Or. en

Motivazione

Abbiamo visto una serie di casi in cui gli enti assumono livelli di rischio estremi e sono 
pertanto in grado di offrire tassi elevati sui depositi. Questi enti possono attirare i clienti solo 
per la protezione fornita dai sistemi di garanzia dei depositi. È pertanto necessario disporre 
di almeno una rigorosa procedura di autorizzazione per valutare la solidità del piano 
aziendale nel caso di ciascun ente che ricorre al sistema di garanzia dei depositi. La 
concessione di licenze dovrebbe essere soggetta a condizioni adeguate.

Emendamento 46
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tali prove hanno luogo almeno ogni tre 
anni o quando le circostanze lo richiedono. 
La prima viene effettuata entro il 
31 dicembre 2013.

Tali prove hanno luogo almeno ogni anno 
o più di frequente quando le circostanze lo 
richiedono. La prima viene effettuata entro 
il 31 dicembre 2013.
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Or. en

Emendamento 47
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j 

Testo della Commissione Emendamento

j) i depositi delle autorità; j) i depositi dello Stato e delle
amministrazioni centrali nonché degli 
enti locali e territoriali;

Or. de

Emendamento 48
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
siano esonerati i depositi degli enti locali e 
territoriali di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera j), qualora il ritiro dei depositi 
comprometta notevolmente la continuità 
amministrativa comunale.

Or. de

Emendamento 49
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la 
copertura del totale dei depositi del 

1. Gli Stati membri assicurano che la 
copertura del totale dei depositi del 
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medesimo depositante sia di 100 000 EUR
in caso di indisponibilità dei depositi.

medesimo depositante sia di 150.000 EUR
in caso di indisponibilità dei depositi.

Or. en

Emendamento 50
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non appartenenti 
alla zona euro saranno dotati, a titolo di 
protezione, di un importo equivalente, 
nella loro valuta, arrotondato all'unità 
più vicina al 1000.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro non hanno la certezza di un determinato 
livello di protezione, il che reca pregiudizio ai loro consumatori. Tale somma garantirà 
inoltre che le fluttuazioni monetarie non pregiudichino il livello di protezione dei 
consumatori.

Emendamento 51
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i sistemi 
di garanzia dei depositi non si discostino 
dal livello di copertura previsto al
paragrafo 1. Essi possono tuttavia decidere
che i seguenti depositi siano coperti 
purché i costi di tali rimborsi non siano 

2. Gli Stati membri assicurano che i sistemi 
di garanzia dei depositi prevedano un 
diritto ope legis a norma del paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono inoltre a che 
i seguenti depositi siano integralmente 
tutelati:
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soggetti agli articoli 9, 10 e 11:

Or. en

Emendamento 52
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri assicurano che i 
sistemi di garanzia dei depositi non si 
discostino dal livello di copertura previsto 
al paragrafo 1. Essi possono tuttavia 
decidere che i seguenti depositi siano 
coperti purché i costi di tali rimborsi non 
siano soggetti agli articoli 9, 10 e 11:

(2) Gli Stati membri assicurano che i 
sistemi di garanzia dei depositi non si 
discostino dal livello di copertura previsto 
al paragrafo 1. Gli Stati membri 
provvedono inoltre a che siano 
integralmente tutelati i depositi seguenti:

Or. de

Emendamento 53
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i depositi derivanti da operazioni 
immobiliari svolte per fini residenziali 
privati fino a 12 mesi dopo l'accredito 
dell'importo;

a) i depositi derivanti da operazioni 
immobiliari svolte per fini residenziali 
privati fino a 3 mesi dopo l'accredito 
dell'importo, o per un periodo più lungo, a 
discrezione degli Stati membri, fino a un 
massimo di 12 mesi;

Or. en
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Emendamento 54
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i depositi derivanti da operazioni 
immobiliari svolte per fini residenziali 
privati fino a 12 mesi dopo l'accredito 
dell'importo;

a) i depositi derivanti da operazioni 
immobiliari nel settore delle proprietà
residenziali private fino a 12 mesi dopo
l'accredito dell'importo;

Or. en

Emendamento 55
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) i depositi che soddisfano talune 
esigenze di carattere sociale definite nel 
diritto nazionale e che sono collegati a 
particolari eventi della vita quali 
matrimonio, divorzio, invalidità o decesso 
di un depositante. La durata della 
copertura non supera i 12 mesi a 
decorrere da tale evento.

b) i depositi che adempiono taluni fini di 
carattere sociale definite nel diritto 
nazionale e che sono collegati a particolari 
eventi della vita quali matrimonio, 
divorzio, pensionamento, invalidità o 
decesso di un depositante, per un periodo 
massimo di 12 mesi dopo l'accredito 
dell'importo;

Or. en

Emendamento 56
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) i depositi che soddisfano talune esigenze b) i depositi che soddisfano talune esigenze 
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di carattere sociale definite nel diritto 
nazionale e che sono collegati a particolari 
eventi della vita quali matrimonio, 
divorzio, invalidità o decesso di un 
depositante. La durata della copertura non 
supera i 12 mesi a decorrere da tale 
evento.

di carattere sociale definite nel diritto 
nazionale e che sono collegati a particolari 
eventi della vita quali matrimonio, 
divorzio, invalidità o decesso di un 
depositante. La durata della copertura è di 
3 mesi dopo tale evento, o più lunga, a 
discrezione degli Stati membri, fino a un 
massimo di 12 mesi.

Or. en

Emendamento 57
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i depositi che soddisfano talune 
esigenze di carattere sociale definite nel 
diritto nazionale e che sono collegati a 
pagamenti di prestazioni assicurative o 
rimborsi, per un periodo massimo di 12 
mesi dopo l'accredito dell'importo.

Or. en

Emendamento 58
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i depositi che soddisfano talune 
esigenze definite nel diritto nazionale e 
che si basano su particolari pagamenti di 
prestazioni assicurative o rimborsi, per un 
periodo massimo di dodici mesi dopo 
l'accredito dell'importo.

Or. de
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Emendamento 59
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. I depositi sono rimborsati nella valuta di
tenuta del conto. Se gli importi espressi in 
euro di cui al paragrafo 1 sono convertiti
in altre  valute,  gli importi effettivamente 
corrisposti ai depositanti sono   equivalenti 
a quelli fissati nella presente direttiva.

4. I depositi sono rimborsati nella valuta 
dello Stato membro di tenuta del conto. 
Se  gli importi espressi in euro di cui al 
paragrafo 1 sono convertiti  in altre
valute,  gli importi effettivamente 
corrisposti ai depositanti sono   equivalenti 
a quelli fissati nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Una norma per rimborsare i depositi nella valuta in cui è tenuto il conto è poco pratica e può 
portare a periodi di rimborso più lunghi. Il sistema di garanzia dei depositi dovrebbe 
pertanto rimborsare i depositi nella valuta del paese in cui è stato tenuto il conto.

Emendamento 60
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono arrotondare gli 
importi risultanti dalla conversione, a 
condizione che l'arrotondamento non 
superi i 2.500 EUR.

Gli Stati membri possono arrotondare gli 
importi risultanti dalla conversione, a 
condizione che l'arrotondamento non 
superi i 5.000 EUR.

Or. en
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Emendamento 61
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. L'importo indicato nel paragrafo 1 è 
oggetto di un riesame periodico, almeno 
ogni cinque anni, da parte della 
Commissione. Questa presenta 
eventualmente una proposta di direttiva al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
adattare l'importo indicato al paragrafo 1, 
tenendo conto in particolare 
dell'evoluzione del settore bancario e della 
situazione economica e monetaria 
dell'Unione. Il primo riesame non  avrà 
luogo prima del 31 dicembre 2015  a meno 
che eventi imprevisti impongano di 
anticiparlo.

6. L'importo indicato nel paragrafo 1 è 
oggetto di un riesame periodico, almeno 
ogni cinque anni, da parte della 
Commissione. Questa presenta 
eventualmente una proposta di direttiva al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
adattare l'importo indicato al paragrafo 1, 
tenendo conto in particolare 
dell'evoluzione del settore bancario e della 
situazione economica e monetaria 
dell'Unione, in particolare delle 
fluttuazioni valutarie. Il primo riesame 
non  avrà luogo prima del 31 dicembre 
2015  a meno che eventi imprevisti 
impongano di anticiparlo.

Or. en

Emendamento 62
Catherine Stihler

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che i 
depositi non siano aggregati in un 
medesimo ente creditizio qualora il diritto 
nazionale consenta agli enti creditizi di 
operare sotto marchi diversi. I depositi 
saranno aggregati nell'ente creditizio. Nel 
caso in cui l'ammontare dei depositi 
aggregati superi il livello di copertura per 
depositante previsto all'articolo 5, 
paragrafo 1, i contributi di cui agli 
articoli 9 e 11 saranno maggiorati di 
conseguenza.
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Or. en

Motivazione

In numerosi Stati membri un ente creditizio può operare sotto svariate denominazioni 
commerciali, pur avendo bisogno di un'unica autorizzazione dell'autorità di 
regolamentazione. Dato che per i consumatori è estremamente difficile comprendere la 
struttura aziendale di una banca, i depositanti idonei devono beneficiare della copertura di 
un marchio, piuttosto che di quella del proprietario di un ente creditizio.

Emendamento 63
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi di garanzia dei depositi 
rimborsano  i depositi indisponibili, entro 
7  giorni lavorativi a decorrere dalla data in 
cui le autorità competenti giungono alla 
conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, lettera e), punto i), o un’autorità 
giudiziaria adotta la decisione di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 
ii).

I sistemi di garanzia dei depositi 
rimborsano i depositi indisponibili, entro 5
giorni lavorativi a decorrere dalla data in 
cui le autorità competenti giungono alla 
conclusione di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera e), punto i), o 
un’autorità giudiziaria adotta la decisione 
di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), 
punto ii).

Or. en

Emendamento 64
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Dal 1 ° gennaio 2013 il periodo di 
rimborso di cui al primo comma è di 7 
giorni lavorativi.

Or. en
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Emendamento 65
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che, 
fino al 31 dicembre 2015, sia applicato un 
termine di 10 giorni lavorativi a 
condizione che, dopo un esame 
approfondito, la competente autorità di 
vigilanza stabilisca che i regimi di 
garanzia dei depositi non sono in grado di 
garantire un termine di 5 giorni lavorativi 
per i pagamenti.

Or. en

Motivazione

Un termine di pagamento breve è importante ai fini della fiducia del depositante. Allo stesso 
fine è anche importante che il termine di pagamento promesso possa essere rispettato dallo 
Stato membro, qualora una banca fallisca.

Emendamento 66
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri hanno adottato un 
termine di pagamento più lungo di 10 
giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2015 
il depositante può ricevere, su richiesta, 
un importo massimo di 5.000 euro dal 
sistema di garanzia dei depositi entro 5 
giorni lavorativi.

Or. en
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Motivazione

Un termine di pagamento breve è importante ai fini della fiducia dei depositanti nel sistema. 
Se lo Stato membro ha introdotto un termine più lungo, il depositante deve avere diritto a 
ricevere un pagamento fino a un massimo di 5.000 euro entro cinque giorni lavorativi.

Emendamento 67
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di 
garanzia dei depositi derivano dai 
contributi versati regolarmente dai loro 
membri il 30 giugno e il 30 dicembre di 
ogni anno. Ciò non impedisce 
finanziamenti aggiuntivi provenienti da 
altre fonti. Il pagamento di commissioni di 
ingresso una tantum non è ammissibile.

I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di 
garanzia dei depositi derivano dal 
contributo versato almeno una volta 
all'anno. Ciò non impedisce finanziamenti 
aggiuntivi provenienti da altre fonti. Il 
pagamento di commissioni di ingresso una 
tantum non è ammissibile.

Or. de

Motivazione

I sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero poter stabilire liberamente con quale frequenza 
riscuotere i contributi. Visto che la procedura per il calcolo dei contributi e la loro 
riscossione è complessa, è senz'altro sufficiente procedere una volta l'anno. In considerazione 
del fatto che deve fondarsi su una base valida, il calcolo dei contributi avviene soprattutto 
tenendo conto del bilancio annuale verificato. Anche questo aspetto va a favore di una 
riscossione una volta l'anno.

Emendamento 68
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo cumulato dei depositi e degli 
investimenti di un sistema relativi ad un 
unico organismo non supera il 5% dei 
suoi mezzi finanziari disponibili. Le 
società che sono incluse nello stesso 
gruppo ai fini della redazione dei conti 
consolidati, quali definite conformemente 
alla direttiva 83/349/CEE o alle norme 
contabili riconosciute a livello 
internazionale, sono considerate un unico 
organismo ai fini del calcolo di questo 
limite.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il limite del 5% potrebbe essere causa di problemi nelle piccole e medie imprese degli Stati 
membri. Altri limiti relativi a investimenti a basso rischio dei sistemi devono fornire una 
protezione stabile.

Emendamento 69
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'importo cumulato dei depositi e degli 
investimenti di un sistema relativi ad un 
unico organismo non supera il 5% dei suoi 
mezzi finanziari disponibili. Le società che 
sono incluse nello stesso gruppo ai fini 
della redazione dei conti consolidati, quali 
definite conformemente alla direttiva 
83/349/CEE o alle norme contabili 
riconosciute a livello internazionale, sono 
considerate un unico organismo ai fini del 
calcolo di questo limite.

(2) L'importo cumulato dei depositi e degli 
investimenti di un sistema di garanzia 
presso un unico organismo non supera il 
5% dei suoi mezzi finanziari disponibili.
Le società che sono incluse nello stesso 
gruppo ai fini della redazione dei conti 
consolidati, quali definite conformemente 
alla direttiva 83/349/CEE o alle norme 
contabili riconosciute a livello 
internazionale, sono considerate un unico 
organismo ai fini del calcolo di questo 
limite.
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Or. de

Motivazione

Adeguamento linguistico.

Emendamento 70
Zuzana Roithová

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Essi possono tuttavia essere utilizzati 
anche per finanziare il trasferimento dei 
depositi ad un altro ente creditizio, purché i 
costi sostenuti dal sistema di garanzia dei 
depositi non superino l'importo dei depositi 
coperti presso l'ente creditizio in questione. 
In questo caso il sistema di garanzia dei 
depositi presenta, entro un mese dal 
trasferimento dei depositi, una relazione 
all'Autorità bancaria europea dimostrando 
che il limite di cui sopra non è stato 
superato.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere 
di utilizzarli per finanziare il trasferimento 
dei depositi ad un altro ente creditizio, 
purché i costi sostenuti dal sistema di 
garanzia dei depositi non superino 
l'importo dei depositi coperti presso l'ente 
creditizio in questione. In questo caso il 
sistema di garanzia dei depositi presenta, 
entro un mese dal trasferimento dei 
depositi, una relazione all'Autorità bancaria 
europea dimostrando che il limite di cui 
sopra non è stato superato.

Or. en

Motivazione

La modifica non cambia il senso dell'articolo proposto. Essa renderà comunque il testo più 
chiaro e coerente con il comma successivo, anch'esso concernente l'utilizzo di fondi dei 
sistemi di garanzia dei depositi.

Emendamento 71
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La percentuale di cui alla lettera a) può, 
in casi particolari e solo con 
l'autorizzazione delle autorità competenti 
sulla base di una richiesta motivata del 
sistema di garanzia dei depositi 
interessato, essere  fissata ad un livello 
inferiore allo 0,5% se si assicura che  il 
sistema di garanzia dispone  di un 
adeguato sistema per il controllo delle 
situazioni di rischio dei suoi membri e di  
possibilità di azione al riguardo.

Or. de

Motivazione

La limitazione proposta dovrebbe poter essere ridotta se si assicura che  i  sistemi di garanzia 
dispongono  di adeguati sistemi per il controllo delle situazioni di rischio dei loro membri e 
di possibilità di azione al riguardo nonché di adeguate possibilità finanziarie alternative che 
consentano loro un rifinanziamento a breve termine qualora sia necessario per onorare i 
debiti esistenti ( compreso il caso di liquidazione ove non si sia riusciti ad evitare il 
fallimento).

Emendamento 72
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. I contributi ai sistemi di garanzia dei 
depositi di cui all'articolo 9 sono 
determinati per ciascun membro in base al 
grado di rischio da esso assunto. Gli enti 
creditizi non pagano meno del 75% o più 
del 200% dell'importo che dovrebbe essere 
versato da una banca con un rischio medio. 
Gli Stati membri possono decidere che i 
membri dei sistemi di cui all'articolo 1, 
paragrafi 3 e 4, versino contributi più bassi 
ai sistemi di garanzia dei depositi, purché 

1. I contributi ai sistemi di garanzia dei 
depositi di cui all'articolo 9 sono 
determinati per ciascun membro in base al 
grado di rischio da esso assunto. Gli enti 
creditizi non pagano meno del 75% o più 
del 200% dell'importo che dovrebbe essere 
versato da una banca con un rischio medio. 
Gli Stati membri possono decidere che i 
membri dei sistemi di cui all'articolo 1, 
paragrafi 3 e 4, versino contributi più bassi 
ai sistemi di garanzia dei depositi, purché 
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non inferiori al 37,5% dell'importo che 
dovrebbe essere versato da una banca con 
un rischio medio.

non inferiori al 37,5% dell'importo che 
dovrebbe essere versato da una banca con 
un rischio medio. I depositi presso società 
di finanziamento immobiliare sono presi 
in considerazione nella determinazione 
dei contributi e del livello-obiettivo per 
una percentuale del 20%. 

Or. de

Emendamento 73
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di 
garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di 
garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3 e alle società di 
finanziamento immobiliare.

Or. de

Emendamento 74
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni ai depositanti sono 
fornite nel loro estratto conto. Queste 
informazioni comprendono la conferma 
che i depositi sono ammissibili a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 
4. Esse contengono inoltre un riferimento 
al foglio informativo di cui all'allegato III e 
a dove è possibile ottenerlo. Può essere 
altresì indicato il sito internet del sistema di 
garanzia dei depositi responsabile.

3. Le informazioni ai depositanti sono 
fornite nel loro estratto conto, su un foglio 
d'informazione, all'apertura di un conto e 
almeno una volta all'anno con lettera.
Queste informazioni comprendono la 
conferma che i depositi sono ammissibili a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e 
dell'articolo 4. Esse contengono inoltre un 
riferimento al foglio informativo di cui 
all'allegato III e a dove è possibile 
ottenerlo. Può essere altresì indicato il sito 



AM\861427IT.doc 23/27 PE460.943v01-00

IT

internet del sistema di garanzia dei depositi 
responsabile.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle banche sta adottando l'online banking e non usa più dichiarazioni 
cartacee, il che significa che, nel quadro delle disposizioni vigenti, i consumatori non sono 
necessariamente a conoscenza di quale sia il loro sistema di garanzia dei depositi. 
L'emendamento assicura che i consumatori siano informati in modo regolare sul loro livello 
di protezione e i loro diritti.

Emendamento 75
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Se gli enti creditizi procedono ad una 
fusione, i loro depositanti ne sono 
informati almeno un mese prima che essa 
acquisti efficacia giuridica. I depositanti 
sono informati che, a decorrere dal 
momento in cui la fusione acquista 
efficacia, tutti i depositi detenuti presso 
ciascuna delle banche partecipanti alla 
fusione verranno cumulati ai fini della 
determinazione della loro copertura da 
parte del sistema di garanzia dei depositi.

6. Se gli enti creditizi procedono ad una 
fusione, i loro depositanti ne sono 
informati almeno un mese prima che essa 
acquisti efficacia giuridica. I depositanti 
sono informati che, a decorrere dal 
momento in cui la fusione acquista 
efficacia, tutti i depositi detenuti presso 
ciascuna delle banche partecipanti alla 
fusione verranno cumulati ai fini della 
determinazione della loro copertura da 
parte del sistema di garanzia dei depositi. I 
depositanti dispongono di un termine di 3 
mesi dalla notifica della fusione per 
scegliere un'altra banca onde garantire 
che siano protetti, per ogni conto 
bancario, per l'importo di cui all'articolo 
5, paragrafo 1. Durante tale periodo di 3 
mesi, l'importo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, se superato, sarà protetto 
moltiplicando l'importo di cui all'articolo 
5, paragrafo 1, per il numero di conti 
oggetto della fusione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce ai consumatori il tempo necessario per aprire un nuovo conto in 
banca, prendere una decisione consapevole ed essere protetti nel corso di un'azione (fusione) 
che possono non avere auspicato, o per esserne immediatamente informati.

Emendamento 76
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. Se un depositante utilizza i servizi 
bancari via internet, le informazioni che 
debbono essere comunicate a norma della 
presente direttiva sono trasmesse tramite 
mezzi elettronici in modo da richiamare 
l'attenzione del depositante.

7. Se un depositante utilizza i servizi 
bancari via internet, le informazioni che 
debbono essere comunicate a norma della 
presente direttiva sono trasmesse tramite 
mezzi elettronici o, su richiesta del 
depositante, in forma cartacea, in modo 
da richiamare la sua attenzione.

Or. en

Emendamento 77
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

Il rimborso è limitato a 100 000 EUR per
banca. Ciò significa che tutti i depositi 
presso la stessa banca sono cumulati per 
determinare il livello di copertura. Se, ad 
esempio, un depositante detiene un conto 
di risparmio di 90 000 EUR ed un conto 
corrente di 20 000 EUR, gli saranno 
rimborsati solo 100 000 EUR.

Il rimborso è limitato a 150.000 EUR per 
banca. Ciò significa che tutti i depositi 
presso la stessa banca sono cumulati per 
determinare il livello di copertura. Se, ad 
esempio, un depositante detiene un conto 
di risparmio di 120.000 EUR ed un conto 
corrente di 40.000 EUR, gli saranno 
rimborsati solo 150.000 EUR.
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Or. en

Emendamento 78
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

[Solo se del caso]: Questo metodo sarà 
applicato anche se una banca opera sotto 
diverse denominazioni commerciali. Il 
[inserire il nome dell'ente creditizio che 
detiene il conto] opera anche sotto la/le 
seguente/i denominazione/i commerciale/i 
[inserire tutte le altre denominazioni 
commerciali dello stesso ente creditizio]. 
Ciò significa che tutti i depositi presso una 
o più di queste denominazioni commerciali 
sono complessivamente coperti fino a 
100 000 EUR.

[Solo se del caso]: Questo metodo sarà 
applicato anche se una banca opera sotto 
diversi marchi commerciali per i suoi 
clienti. Il [inserire il nome dell'ente 
creditizio che detiene il conto] opera anche 
sotto la/le seguente/i denominazione/i 
commerciale/i [inserire tutte le altre 
denominazioni commerciali dello stesso 
ente creditizio]. Ciò significa che tutti i 
depositi presso una o più di queste 
denominazioni commerciali sono 
rispettivamente e complessivamente 
coperti fino a 150.000 EUR.

Or. en

Emendamento 79
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 4 

Testo della Commissione Emendamento

In caso di conti congiunti, si applica a 
ciascun depositante il limite di 100 000 
EUR.

In caso di conti congiunti, si applica a 
ciascun depositante il limite di 150.000 
EUR.

Or. en
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Emendamento 80
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 5 

Testo della Commissione Emendamento

[Solo se del caso:] Tuttavia i depositi su un 
conto di cui due o più persone sono titolari 
come membri di una società di persone o di 
altra associazione o gruppo di natura 
analoga senza personalità giuridica sono 
cumulati e trattati come se fossero 
effettuati da un unico depositante ai fini del 
calcolo del limite di 100 000 EUR.

[Solo se del caso:] Tuttavia i depositi su un 
conto di cui due o più persone sono titolari 
come membri di una società di persone o di 
altra associazione o gruppo di natura 
analoga senza personalità giuridica sono 
cumulati e trattati come se fossero 
effettuati da un unico depositante ai fini del 
calcolo del limite di 150.000 EUR.

Or. en

Emendamento 81
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 7 

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di garanzia dei depositi 
responsabile è [inserire il nominativo e 
l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito 
internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 
100 000 EUR) entro sei settimane, a 
decorrere dal 31 dicembre 2013 entro una 
settimana.

Il sistema di garanzia dei depositi 
responsabile è [inserire il nominativo e 
l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito 
internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 
150.000 EUR) entro sei settimane, a 
decorrere dal 31 dicembre 2013 entro una 
settimana.

Or. en

Emendamento 82
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Allegato 3 – punto 9 
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Testo della Commissione Emendamento

[Solo se del caso:] Il Suo deposito è 
garantito da un sistema di tutela 
istituzionale [riconosciuto/non 
riconosciuto] come sistema di garanzia dei 
depositi. Ciò significa che tutte le banche 
appartenenti a questo sistema si sostengono 
vicendevolmente per evitare un fallimento 
bancario. Qualora un fallimento dovesse 
comunque verificarsi, i Suoi depositi 
saranno rimborsati fino a 100 000 EUR.

[Solo se del caso:] Il Suo deposito è 
garantito da un sistema di tutela 
istituzionale [riconosciuto/non 
riconosciuto] come sistema di garanzia dei 
depositi. Ciò significa che tutte le banche 
appartenenti a questo sistema si sostengono 
vicendevolmente per evitare un fallimento 
bancario. Qualora un fallimento dovesse 
comunque verificarsi, i Suoi depositi 
saranno rimborsati fino a 150.000 EUR.

Or. en


