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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore è complessivamente favorevole alla revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai 
sistemi di garanzia dei depositi (DGS), dato che il sistema attualmente in vigore richiede una 
soluzione più armonizzata. La recente crisi finanziaria ha dimostrato la necessità di un quadro 
di riferimento più solido per superare l'instabilità dei mercati finanziari. Nell'Unione europea 
esistono attualmente circa 40 DGS, che tutelano diversi gruppi di depositanti e depositi con 
vari livelli di copertura e impongono obblighi diversi agli istituti finanziari. Una tale 
frammentazione del sistema dei DGS limita i vantaggi del mercato interno e non fornisce una 
base solida per contrastare le crisi future. In numerosi Stati membri, inoltre, gli attuali sistemi 
non dispongono di sufficienti finanziamenti.

Al fine di migliorare la chiarezza del testo della Commissione e formulare alcune osservazioni 
critiche sulla proposta in questione, il relatore suggerisce gli emendamenti sostanziali di 
seguito elencati.

- Ampliare l'ambito di applicazione della direttiva al fine di includervi strumenti di risparmio 
tradizionali quali i libretti di risparmio e i certificati di deposito. Questi tipi di deposito, 
seppur non collegati a un conto bancario, sono utilizzati in alternativa ai conti di risparmio.

- Precisare le disposizioni vaghe, che non offrirebbero ai consumatori e agli istituti finanziari 
la certezza del diritto.

- Inserire disposizioni che prevedano procedure decisionali più rapide, poiché qualora 
insorgano per gli enti creditizi problemi finanziari, le autorità competenti devono esserne 
informate senza indugio, così da poter quindi agire rapidamente, di concerto con il sistema di 
garanzia dei depositi, a tutela dei consumatori.

- Assicurare che anche i depositi degli enti locali (i Comuni) siano coperti dal sistema di 
garanzia. Le autorità locali sono in larga maggioranza enti piccoli con bilanci limitati, nessun 
collegamento diretto con il bilancio del governo centrale e ridotte capacità di valutazione 
riguardo alla credibilità di un ente creditizio. 

- Consentire l'estensione dell'entità della copertura per i saldi di deposito temporaneamente 
elevati che soddisfano talune esigenze di carattere sociale definite nel diritto nazionale (quali 
licenziamenti, richieste di indennizzo, ecc.);

- Prolungare il termine di rimborso proposto, di 7 giorni, a 7 giorni lavorativi e rendere il 
processo di rimborso obbligatorio anziché facoltativo. La data di attuazione è tuttavia 
posticipata al 2016, per esigenze di adeguamento dei sistemi informatici. Per i consumatori 
può essere necessario aprire un nuovo conto, il che può essere di difficile realizzazione in 7 
giorni. Le attuali modalità di rimborso in 20+10 giorni lavorativi dovrebbero essere 
debitamente messe in pratica prima di limitare ulteriormente il termine per il rimborso, ma il 
relatore propone di concedere agli Stati membri che prevedono periodi più brevi di mantenere 
in vigore tali disposizioni.
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- In numerosi Stati membri un istituto bancario può operare sotto svariate denominazioni 
commerciali, pur avendo bisogno di un'unica autorizzazione dell'autorità di regolamentazione. 
In tal caso, un consumatore titolare di diversi conti presso diverse denominazioni commerciali 
coperte da un'unica autorizzazione riceverebbe un indennizzo solo fino a un massimo di EUR 
100 000. Il relatore suggerisce di accordare agli Stati membri la facoltà di stabilire che la 
copertura del DGS sia applicabile separatamente ai depositi costituiti presso ciascuna entità 
commerciale, anche se gestita da un unico istituto di credito.

- Sostenere il passaggio al finanziamento ex ante dei DGS e abbassare i costi 
dell'armonizzazione. Il livello-obiettivo calcolato sulla base dei depositi ammissibili comporta 
un onere eccessivo per gli istituti finanziari e spezza il legame tra l'effettivo importo dei 
depositi e i contributi degli istituti. Il relatore opta per una diversa concezione dei depositi 
coperti, che comprende l'importo effettivo dei depositi e pertanto corrisponde meglio alle 
esigenze di tutela dei consumatori.

- Il relatore è inoltre convinto che i DGS dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i propri 
fondi per interventi precoci, onde ridurre al minimo le conseguenze per i clienti dell'eventuale 
inadempienza di una banca.

- La mutua concessione di prestiti tra i sistemi dei diversi Stati membri potrebbe essere 
potenzialmente d'aiuto, ma potrebbe anche trasferire una crisi da un paese a un altro. Il 
relatore propone pertanto di spostare questa disposizione dall'ambito degli obblighi a quello 
dello schema di riferimento, del quale ci si può avvalere all'occorrenza, e di concedere agli 
Stati membri la discrezionalità in merito alla partecipazione a tale meccanismo (ad esempio 
mediante la firma di appositi accordi transfrontalieri).

- Sopprimere l'articolo 11 e gli allegati I e II relativi al calcolo dei contributi basati sui rischi, 
elemento che, in base al principio di sussidiarietà, dovrebbe rimanere di competenza degli 
Stati membri. Il sistema proposto non garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato 
(ossia lo stesso livello di contributi per banche con lo stesso profilo di rischio nei diversi Stati 
membri), a causa delle diverse situazioni dei mercati finanziari dell'UE e in riferimento agli 
specifici prodotti per i consumatori (segnatamente i depositi presso le casse di risparmio 
edilizio).

- Potenziare la fornitura di informazioni e dare ai consumatori la possibilità (ad esempio, in 
caso di fusione) di trasferire i depositi non protetti in un altro ente creditizio senza incorrere in 
penalità. Le informazioni ai depositanti sono fornite nel foglio informativo di cui all'allegato 
III, che sarà accluso a uno degli estratti conto.

- Permettere la scelta del regime linguistico per gli obblighi d'informazione, qualora 
concordato da ambo le parti, onde assicurare una soluzione flessibile per le regioni frontaliere 
e per quanti vivono all'estero, nonché rafforzare la concorrenza transfrontaliera nell'ambito del 
mercato interno in generale.

- Semplificare la terminologia utilizzata all'allegato III, in modo che le informazioni ai 
consumatori siano fornite in un linguaggio comprensibile.



PA\859314IT.doc 5/26 PE460.676v01-00

IT

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione 
i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per limitare la protezione dei depositi 
a quanto necessario per garantire la 
certezza del diritto e la trasparenza per i 
depositanti ed evitare di trasferire i rischi di 
investimento ai sistemi di garanzia dei 
depositi, occorre escludere dall'ambito di 
copertura taluni prodotti finanziari aventi 
carattere di investimento, in particolare 
quelli non rimborsabili alla pari e la cui 
esistenza può essere dimostrata solo 
tramite un certificato.

(17) Per limitare la protezione dei depositi 
a quanto necessario per garantire la 
certezza del diritto e la trasparenza per i 
depositanti ed evitare di trasferire i rischi di 
investimento ai sistemi di garanzia dei 
depositi, occorre escludere dall'ambito di 
copertura taluni prodotti finanziari aventi 
carattere di investimento, in particolare 
quelli non rimborsabili alla pari.

Or. en

Motivazione

Questo considerando è modificato in accordo con l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a), terzo comma, primo trattino.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 18 

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che taluni depositanti, in 
particolare le autorità pubbliche e altri 
istituti finanziari, non siano ammissibili 
alla protezione dei depositi. Il loro numero 
limitato rispetto a tutti gli altri depositanti 
ne minimizza l'impatto sulla stabilità 
finanziaria in caso di fallimento di una 

(18) È opportuno che taluni depositanti, in 
particolare le autorità pubbliche centrali e 
altri istituti finanziari, non siano 
ammissibili alla protezione dei depositi. Il 
loro numero limitato rispetto a tutti gli altri 
depositanti ne minimizza l'impatto sulla 
stabilità finanziaria in caso di fallimento di 
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banca. Le autorità hanno inoltre un accesso 
molto più agevole al credito rispetto ai 
cittadini. È opportuno che le imprese non 
finanziarie siano in linea di massima 
coperte, indipendentemente dalle loro 
dimensioni.

una banca. Le autorità centrali hanno 
inoltre un accesso molto più agevole al 
credito rispetto ai cittadini. È opportuno 
che le imprese non finanziarie siano in 
linea di massima coperte, 
indipendentemente dalle loro dimensioni.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si ricollega alle modifiche apportate all'articolo 4, paragrafo, 1, lettera 
j).

Emendamento 3

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime questo considerando in accordo con l'emendamento all'articolo 11.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 26 

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il termine di rimborso di al massimo
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  .

(26) Il termine di rimborso di sei settimane 
al massimo 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 sette giorni 
lavorativi entro il 31 dicembre 2015. Fino 
al 31 dicembre 2015, è opportuno che il 
termine di rimborso sia ridotto a 20 giorni 
lavorativi.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si ricollega alle modifiche apportate all'articolo 7.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 32 

Testo della Commissione Emendamento

(32) Pur rispettando la vigilanza dei sistemi 
di garanzia dei depositi da parte degli Stati 
membri, è opportuno che l'Autorità 
bancaria europea contribuisca a 
raggiungere l'obiettivo di agevolare agli 
enti creditizi l'accesso e l'esercizio delle 
loro attività garantendo nel contempo 
un'efficace protezione dei depositanti. A tal 
fine l'Autorità dovrebbe confermare che le 
condizioni per la concessione di prestiti tra 
sistemi di garanzia dei depositi previste 
nella presente direttiva sono soddisfatte ed 
indicare, entro i limiti rigorosi fissati dalla 
presente direttiva, gli importi che devono 
essere prestati da ciascun sistema, il tasso 

(32) Pur rispettando la vigilanza dei sistemi 
di garanzia dei depositi da parte degli Stati 
membri, è opportuno che l'Autorità 
bancaria europea contribuisca a 
raggiungere l'obiettivo di agevolare agli 
enti creditizi l'accesso e l'esercizio delle 
loro attività garantendo nel contempo 
un'efficace protezione dei depositanti. A tal 
fine l'Autorità dovrebbe confermare che le 
condizioni per la concessione di prestiti tra 
sistemi di garanzia dei depositi previste 
nella presente direttiva sono soddisfatte, il 
tasso di interesse iniziale e la durata del 
prestito. In questo contesto, l'Autorità 
bancaria europea dovrebbe inoltre 
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di interesse iniziale e la durata del prestito. 
In questo contesto, l'Autorità bancaria 
europea dovrebbe inoltre raccogliere
informazioni sui sistemi di garanzia dei 
depositi, in particolare sull'importo dei 
depositi da loro coperti, confermato dalle 
autorità competenti. Essa dovrebbe inoltre 
informare gli altri sistemi di garanzia dei 
depositi in merito al loro obbligo di 
concedere il prestito.

raccogliere informazioni sui sistemi di 
garanzia dei depositi, in particolare 
sull'importo dei depositi da loro coperti, 
confermato dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si ricollega alle modifiche apportate all'articolo 10.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 33 

Testo della Commissione Emendamento

(33) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare condizioni di parità
ed una tutela adeguata dei depositanti in 
tutta Europa. Tali standard dovrebbero 
essere sviluppati per standardizzare il 
calcolo dei contributi basati sui rischi.

(33) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare condizioni di parità 
ed una tutela adeguata dei depositanti in 
tutta Europa.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si ricollega alle modifiche apportate all'articolo 11.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3 – trattino 1 
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo emendamento consente di far rientrare nel campo d'applicazione della direttiva gli 
strumenti di risparmio tradizionali come i libretti di risparmio o i certificati di deposito, che 
sono usati in alternativa ai conti di risparmio e sono popolari presso i consumatori di molti 
Stati membri. Viceversa, i titoli di debito (la cui esistenza è anch'essa dimostrata solo tramite 
un certificato) rimangono esclusi dall'ambito della protezione dei sistemi di garanzia dei 
depositi in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k).

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto i 

Testo della Commissione Emendamento

i) le autorità competenti abbiano concluso 
che a loro avviso l'ente creditizio 
interessato, per motivi direttamente 
connessi con la sua situazione finanziaria, 
non è per il momento in grado di 
rimborsare il deposito e non ha, a breve, la 
prospettiva di poterlo fare. Le autorità 
competenti traggono tale conclusione non 
appena possibile e in ogni caso non oltre 
cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito
per la prima volta che un ente creditizio 
non ha restituito i depositi venuti a 
scadenza ed esigibili; oppure

i) le autorità competenti abbiano concluso 
che, in base alle informazioni di cui 
possono disporre al momento, l'ente 
creditizio interessato, per motivi 
direttamente connessi con la sua situazione 
finanziaria, non è per il momento in grado 
di rimborsare il deposito e non ha, a breve, 
la prospettiva di poterlo fare. Le autorità 
competenti traggono tale conclusione non 
appena possibile e in ogni caso non oltre 
cinque giorni lavorativi dall’aver ricevuto
per la prima volta la comunicazione che un 
ente creditizio non ha restituito i depositi 
venuti a scadenza ed esigibili; oppure

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento ha lo scopo di chiarire disposizioni giuridicamente troppo vaghe, che 
non offrirebbero sufficiente certezza del diritto. La decisione delle autorità competenti 
secondo cui un istituto finanziario non è solvente deve essere sostenuta da elementi di prova 
basati sulle informazioni in loro possesso, non sulla loro opinione (come proposto dalla 
Commissione), al fine di evitare possibili controversie future su decisioni infondate.

Emendamento 9

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 cui è responsabile un sistema di 
garanzia dei depositi;

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

Or. en

Motivazione

Avendo riguardo alla protezione dei consumatori e alla 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.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un ente creditizio non adempie agli 
obblighi derivanti dall'appartenenza  ad un 
sistema di garanzia dei depositi, 
l'inottemperanza è notificata alle autorità 
competenti che hanno rilasciato 

2. Se un ente creditizio non adempie agli 
obblighi derivanti dall'appartenenza  ad un 
sistema di garanzia dei depositi, 
l'inottemperanza è notificata 
immediatamente alle autorità competenti 
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l'autorizzazione le quali, in cooperazione 
con il sistema di garanzia, adottano le 
misure appropriate, comprese eventuali 
sanzioni, al fine di garantire che l'ente 
creditizio adempia ai suddetti obblighi.

che hanno rilasciato l'autorizzazione le 
quali, in cooperazione con il sistema di 
garanzia dei depositi, adottano senza 
indugio le misure appropriate, comprese 
eventuali sanzioni, al fine di garantire che 
l'ente creditizio adempia ai suddetti 
obblighi.

Or. en

Motivazione

Qualora insorgano problemi finanziari per gli enti creditizi, le autorità competenti devono 
esserne informate senza indugio e poi agire rapidamente, di concerto con il sistema di 
garanzia dei depositi, per tutelare i consumatori.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j 

Testo della Commissione Emendamento

j) i depositi delle autorità; j) i depositi delle autorità centrali;

Or. en

Motivazione

Grazie a quest'emendamento anche i depositi degli enti locali (Comuni) saranno coperti fino 
a 100 000 euro, a differenza di quelli delle autorità centrali, che sono direttamente collegate 
al bilancio dello Stato centrale. Le autorità locali (Comuni) sono in larga maggioranza 
piccoli enti con bilanci limitati, che possono correre seri rischi in caso di fallimento di una 
banca.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) i depositi che soddisfano talune 
esigenze di carattere sociale definite nel 
diritto nazionale e che sono collegati a 
particolari pagamenti, come nel caso di 
licenziamenti, richieste d'indennizzo 
assicurativo, negligenza in atti clinici, 
pagamenti decretati in sede giudiziaria e 
indennizzi per lesioni personali dolose o 
ingiusta condanna. La durata della 
copertura non supera i 12 mesi dalla data 
del pagamento.

Or. en

Motivazione

Analogamente alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo, l'emendamento consente la 
copertura al 100% per un anno per i saldi di deposito temporaneamente elevati nel caso di 
particolari pagamenti, ad esempio nell'ipotesi di licenziamenti, richieste d'indennizzo 
assicurativo ecc. È lasciata agli Stati membri la facoltà di permettere tale possibilità nel loro 
ordinamento nazionale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
si applica al totale dei depositi presso lo 
stesso ente creditizio, qualunque sia il 
numero dei depositi, la valuta e 
l'ubicazione nell'Unione  .

1. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
si applica al totale dei depositi presso lo 
stesso ente creditizio, qualunque sia il 
numero dei depositi, la valuta e 
l'ubicazione nell'Unione. Quando la 
legislazione nazionale consente a un ente 
creditizio di operare con diverse 
denominazioni commerciali, gli Stati 
membri possono decidere che detto limite 
si applichi al totale dei depositi collocati 
presso ciascuna delle distinte entità 
commerciali gestite da uno stesso ente 
creditizio. Lo Stato membro deve 
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conseguentemente tener conto di tale 
decisione nel riscuotere i contributi 
dell'ente creditizio ai sensi dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

L'emendamento consente la protezione anche per quei consumatori che hanno più conti 
presso istituti finanziari aventi denominazioni commerciali diverse ma lo stesso proprietario, 
vale a dire operanti in base alla stessa autorizzazione . Questi consumatori saranno 
indennizzati fino a 100000 euro per ciascun conto, se lo Stato membro decide che la 
copertura del DGS si applica ai depositi presso ciascuna distinta entità commerciale di
quelle gestite da uno stesso ente creditizio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. 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).

1. I sistemi di garanzia dei depositi 
rimborsano  i depositi indisponibili entro 
20 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

Motivazione

I consumatori devono avere accesso ai loro depositi quanto prima possibile. Tuttavia, il 
periodo di rimborso proposto dalla Commissione potrebbe attualmente causare problemi agli 
istituti finanziari, ma con un periodo di attuazione più lungo questi effetti negativi potranno 
essere ridotti. Prima di limitare ulteriormente il termine di rimborso a 7 giorni lavorativi si 
dovrebbe mettere debitamente in pratica l'attuale rimborso in 20+10 giorni lavorativi; 
tuttavia gli Stati membri che già prevedono un periodo breve sono liberi di mantenere tale
disposizione.
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Dal 1 ° gennaio 2016, il periodo di 
rimborso di cui al primo comma è di sette 
giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono avere accesso ai loro depositi quanto prima possibile. Tuttavia, il 
periodo di rimborso proposto dalla Commissione potrebbe attualmente causare problemi agli 
istituti finanziari, ma con un periodo di attuazione più lungo questi effetti negativi potranno 
essere ridotti. Prima di limitare ulteriormente il termine di rimborso a 7 giorni lavorativi si 
dovrebbe mettere debitamente in pratica l'attuale rimborso in 20+10 giorni lavorativi; 
tuttavia gli Stati membri che già prevedono un periodo breve sono liberi di mantenere tale 
disposizione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

I mezzi finanziari disponibili raggiungono 
quanto meno il livello-obiettivo. Quando la 
capacità di finanziamento è inferiore al 
livello-obiettivo, il pagamento dei 
contributi riprende almeno fino al 
raggiungimento del livello-obiettivo. 
Quando i mezzi finanziari disponibili 
ammontano a meno di due terzi del livello-
obiettivo, il contributo regolare non è 
inferiore allo 0,25% dei depositi 
ammissibili.

I mezzi finanziari disponibili raggiungono 
quanto meno il livello-obiettivo. Quando la 
capacità di finanziamento è inferiore al 
livello-obiettivo, il pagamento dei 
contributi riprende almeno fino al 
raggiungimento del livello-obiettivo. 
Quando i mezzi finanziari disponibili 
ammontano a meno di due terzi del livello-
obiettivo, il contributo regolare non è 
inferiore allo 0,25% dei depositi coperti.

Or. en
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Motivazione

Avendo riguardo alla protezione dei consumatori e alla limitazione dei costi, che saranno 
trasferiti dagli istituti finanziari ai consumatori, è opportuno che il livello-obiettivo e i 
contributi si basino sull'ammontare effettivo dei depositi (depositi coperti), non sugli ipotetici 
depositi ammissibili.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) i mezzi finanziari di un sistema devono 
superare l'1% dei depositi ammissibili
dopo tale misura;

a) i mezzi finanziari di un sistema devono 
superare lo 0,75% dei depositi coperti dopo 
tale misura;

Or. en

Motivazione

Per tutelare più efficacemente i consumatori, i DGS dovrebbero essere in grado di utilizzare i 
loro fondi per interventi precoci, in modo che siano ridotte al minimo le conseguenze di 
un'eventuale inadempienza della banca per i clienti e per l'economia. Avendo riguardo alla 
protezione dei consumatori e alla limitazione dei costi, che saranno trasferiti dagli istituti 
finanziari ai consumatori, è opportuno che il livello-obiettivo e i contributi si basino 
sull'ammontare effettivo dei depositi (depositi coperti), non sugli ipotetici depositi 
ammissibili.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

Su base individuale e previa autorizzazione 
da parte delle autorità competenti a seguito 
di una richiesta ragionata del sistema di 
garanzia dei depositi interessato, la 
percentuale di cui alla lettera a) può essere 
fissata tra 0,75 e 1%.

Su base individuale e previa autorizzazione 
da parte delle autorità competenti a seguito 
di una richiesta ragionata del sistema di 
garanzia dei depositi interessato, la 
percentuale di cui alla lettera a) può essere 
fissata tra 0,5 e 0,75%.
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Or. en

Motivazione

Per tutelare più efficacemente i consumatori, i DGS dovrebbero essere in grado di utilizzare i 
loro fondi per interventi precoci, in modo che ridotte al minimo le conseguenze di 
un'eventuale inadempienza della banca per i clienti e per l'economia siano.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Un sistema ha il diritto di ottenere un 
prestito da tutti gli altri sistemi di garanzia 
dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, all'interno dell'Unione purché siano 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1. Un sistema ha la facoltà di ottenere un 
prestito dagli altri sistemi di garanzia dei 
depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
all'interno dell'Unione purché siano 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Potenzialmente i prestiti reciproci fra i sistemi di diversi Stati membri potrebbero essere 
d'aiuto, ma potrebbero invece trasferire una crisi da un paese all'altro: il relatore propone 
pertanto di spostare questa disposizione dall'ambito degli obblighi a quello dello schema di 
riferimento, del quale ci si può avvalere all'occorrenza, e di lasciare agli Stati membri la 
discrezionalità in merito alla partecipazione a tale meccanismo (ad esempio mediante la 
firma di appositi accordi transfrontalieri).

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 11 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Calcolo dei contributi ai sistemi di 
garanzia dei depositi
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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 non inferiori al 37,5% 
dell'importo che dovrebbe essere versato 
da una banca con un rischio medio.
2. La determinazione del grado di rischio 
sostenuto e il calcolo dei contributi si 
basano sugli elementi di cui agli allegati I 
e II.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi 
di garanzia dei depositi di cui all'articolo 
1, paragrafo 2.
4. Sono delegati alla Commissione i poteri 
per specificare gli elementi delle 
definizioni e dei metodi di cui all'allegato 
II, parte A. Questi progetti di standard 
regolamentari sono adottati 
conformemente agli articoli da 7 a 7 
quinquies del [regolamento EBA]. 
L'Autorità bancaria europea può 
elaborare progetti di standard 
regolamentari da presentare alla 
Commissione.
5. Entro il 31 dicembre 2012 l'Autorità 
bancaria europea emana orientamenti 
sull'applicazione dell'allegato II, parte B, 
conformemente all' [articolo 8 del 
regolamento EBA].

Or. en

Motivazione

Il sistema di calcolo dei contributi basato sul rischio dovrebbe essere affidato agli Stati 
membri, in quanto le disposizioni nazionali possono essere meglio adattate alle esigenze dei 
consumatori (ad esempio nel caso di depositi diffusi di istituti finanziari speciali, come le 
casse di risparmio edilizio).
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli enti creditizi mettano a disposizione dei 
depositanti e di coloro che intendono aprire 
un deposito  le informazioni necessarie per 
individuare il sistema di garanzia dei 
depositi al quale appartengono  l’ente e le 
sue succursali all’interno dell'Unione. .
Qualora un deposito non sia garantito da un 
sistema di garanzia dei depositi a norma 
dell'articolo 4 , l'ente creditizio deve 
informare opportunamente il depositante.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli enti creditizi mettano a disposizione dei 
depositanti e di coloro che intendono aprire 
un deposito le informazioni necessarie per 
individuare il sistema di garanzia dei 
depositi al quale appartengono  l’ente e le 
sue succursali all’interno dell'Unione. 
Qualora un deposito non sia garantito da un 
sistema di garanzia dei depositi a norma 
dell'articolo 4 , l'ente creditizio deve 
informare opportunamente il depositante e 
in tal caso al depositante è offerta la 
possibilità di ritirare il suo deposito, senza 
alcuna penalità e con tutti gli interessi e i 
benefici maturati.

Or. en

Motivazione

Nel caso indicato, i depositanti devono in primo luogo essere sufficientemente informati, e 
devono avere la possibilità di ritirare i propri depositi, senza alcuna penalità e con tutti gli 
interessi e i benefici maturati.

Emendamento 22

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 

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 
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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.

4. Esse contengono inoltre un riferimento 
al foglio informativo di cui all'allegato III, 
che è allegato a uno degli estratti conto. È
altresì indicato il sito internet del sistema di 
garanzia dei depositi responsabile.

Or. en

Motivazione

L'adeguatezza delle informazioni sulla copertura che il sistema di garanzia dei depositi 
assicura ai depositanti effettivi è di fondamentale importanza, e per l'istituto finanziario non 
dovrebbe costituire un grosso onere allegare a uno degli estratti il foglio informativo di cui 
all'allegato III.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rese disponibili, secondo le modalità 
prescritte dalla legislazione nazionale, nella 
lingua ufficiale  o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui è stabilita la 
succursale.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rese disponibili, secondo le modalità 
prescritte dalla legislazione nazionale, nella 
lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui è stabilita la 
succursale e, se il depositante lo richiede e 
la succursale è in grado di aderire a tale 
richiesta, in altre lingue.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a fornire una soluzione più flessibile, da convenire tra le due parti, per 
fornire le informazioni necessarie anche in altre lingue. Il relatore è convinto che tale 
possibilità sarà benvenuta nelle regioni di confine e sarà gradita alle persone che risiedono 
all'estero, e inoltre favorirà la concorrenza transfrontaliera nel mercato interno.
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Emendamento 24

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.
Ai depositanti è offerta la possibilità di 
ritirare i loro depositi che superano la 
copertura garantita dalle disposizioni 
dell'articolo 7, senza alcuna penalità e 
con tutti gli interessi e i benefici maturati.

Or. en

Motivazione

Occorre che i depositanti non solo siano adeguatamente informati, ma abbiano anche la 
possibilità di trasferire senza penalità a un altro ente creditizio i depositi non garantiti, 
poiché non devono "soffrire" di una copertura inferiore a causa della fusione che interessa il 
loro ente creditizio.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, con l'assistenza 
dell'[Autorità bancaria europea], presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 31 dicembre 2015 una relazione sui 
progressi compiuti in materia di attuazione 
della presente direttiva. Tale relazione 

5. La Commissione, con l'assistenza 
dell'[Autorità bancaria europea], presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 31 dicembre 2015 una relazione sui 
progressi compiuti in materia di attuazione 
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dovrebbe esaminare in particolare la 
possibilità di determinare il livello-
obiettivo sulla base dei depositi coperti, 
senza diminuire la protezione dei 
depositanti.

della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è collegato alla modifica apportata all'articolo 2, paragrafo, 1, lettera 
h).

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Allegato I 

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato I è soppresso.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è collegato alla modifica apportata all'articolo 11.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Allegato II 

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato II è soppresso.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è collegato alla modifica apportata all'articolo 11.
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Allegato III –comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Se un deposito che è in scadenza ed 
esigibile non è stato rimborsato da un ente 
creditizio per ragioni che sono direttamente 
collegate alla sua situazione finanziaria, i 
depositanti sono rimborsati da un sistema 
di garanzia dei depositi. Il [inserire nome 
del prodotto] del [inserire nome dell'ente 
creditizio che detiene il conto] è in 
generale coperto dal sistema di garanzia 
dei depositi responsabile.

Se un Suo deposito che è in scadenza ed 
esigibile non è stato rimborsato dal Suo
ente creditizio per ragioni che sono 
direttamente collegate alla sua situazione 
finanziaria, Lei, in quanto depositante, è 
rimborsato da un sistema di garanzia dei 
depositi. Il [inserire nome del prodotto] del 
[inserire nome dell'ente creditizio che 
detiene il conto] è coperto dal sistema di 
garanzia dei depositi responsabile in 
conformità della direttiva 2011/…/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a rendere il linguaggio impiegato più adatto ai consumatori e 
semplifica la terminologia utilizzata all'allegato III (Modulo standard per le informazioni da 
fornire ai depositanti).

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 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 

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

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a rendere il linguaggio impiegato più adatto ai consumatori e 
semplifica la terminologia utilizzata all'allegato III (Modulo standard per le informazioni da 
fornire ai depositanti).

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 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, se lo Stato membro non 
ha deciso di applicare le disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 1]: 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.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento applica la modifica apportata all'articolo 6, paragrafo, 1.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 6 
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Testo della Commissione Emendamento

In generale tutti i depositanti al dettaglio e 
le imprese sono coperti dai sistemi di 
garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti 
per taluni depositi sono indicate nel sito 
internet del sistema di garanzia dei depositi 
responsabile. La Sua banca Le 
comunicherà inoltre su richiesta se taluni 
prodotti sono o meno coperti. La copertura 
dei depositi deve essere confermata dalla 
banca anche nell'estratto conto.

In generale i depositanti (privati o imprese) 
sono coperti dai sistemi di garanzia dei 
depositi. Le eccezioni vigenti per taluni 
depositi sono indicate nel sito internet del 
sistema di garanzia dei depositi 
responsabile [inserire il sito internet del 
sistema di garanzia dei depositi 
responsabile]. La Sua banca è inoltre 
tenuta a comunicarLe, su richiesta, se 
taluni prodotti sono o meno coperti. La 
copertura dei depositi deve essere 
specificata dalla banca anche nel Suo
estratto conto.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a rendere il linguaggio impiegato più adatto ai consumatori e 
semplifica la terminologia utilizzata all'allegato III (Modulo standard per le informazioni da 
fornire ai depositanti).

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 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 
100 000 EUR) entro sei settimane, a 
decorrere dal 31 dicembre 2013 entro 20 
giorni lavorativi e, a decorrere dal 1° 
gennaio 2016, entro sette giorni lavorativi.

Or. en
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Motivazione

Questo emendamento mira a rendere il linguaggio impiegato più adatto ai consumatori e 
semplifica la terminologia utilizzata all'allegato III (Modulo standard per le informazioni da 
fornire ai depositanti).

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 8 

Testo della Commissione Emendamento

In caso di mancato rimborso entro questi 
termini, prenda contatto con il sistema di 
garanzia dei depositi in quanto potrebbe 
esistere un termine per reclamare il 
rimborso. Ulteriori informazioni possono 
essere ottenute al seguente indirizzo 
internet [inserire il sito internet del sistema 
di garanzia dei depositi responsabile].

In caso di mancato rimborso entro questi 
termini, prenda contatto con il sistema di 
garanzia dei depositi in quanto il rimborso
dev'essere reclamato entro [inserire il 
termine pertinente applicabile nello Stato 
membro e il riferimento esatto all'atto 
giuridico nazionale e all'articolo specifico 
che disciplina tali disposizioni]. Ulteriori 
informazioni possono essere ottenute al 
seguente indirizzo internet [inserire il sito 
internet del sistema di garanzia dei depositi
responsabile].

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a rendere il linguaggio impiegato più adatto ai consumatori e 
semplifica la terminologia utilizzata all'allegato III (Modulo standard per le informazioni da 
fornire ai depositanti). I termini per reclamare il rimborso variano a seconda degli Stati 
membri, ed è più pratico che sia l'ente di creditizio a offrire queste informazioni ai propri 
clienti, anziché essere il singolo consumatore a doverle cercare.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 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 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.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a semplificare la terminologia utilizzata all'allegato III (Modulo 
standard per le informazioni da fornire ai depositanti).


