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Emendamento 8
Dimitar Stoyanov

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La pianificazione è una componente 
essenziale di una risoluzione efficace delle 
crisi. Le autorità dovrebbero disporre di 
tutte le informazioni necessarie per 
pianificare in che modo le funzioni 
essenziali di un ente o di un gruppo 
transfrontaliero possano essere isolate dal 
resto dell’attività e trasferite al fine di 
garantirne il mantenimento e la 
prosecuzione. Tuttavia, l’obbligo di 
stendere un piano di risoluzione delle crisi 
andrebbe semplificato in funzione 
dell’importanza sistemica dell’ente o del 
gruppo.

(18) La pianificazione è una componente 
essenziale di una risoluzione efficace delle 
crisi. Le autorità dovrebbero disporre di 
tutte le informazioni necessarie per 
pianificare in che modo le funzioni 
essenziali di un ente o di un gruppo 
transfrontaliero possano essere isolate dal 
resto dell’attività e trasferite al fine di 
garantirne il mantenimento e la 
prosecuzione. Tuttavia, l’obbligo di 
stendere un piano di risoluzione delle crisi 
dovrebbe essere proporzionato 
all’importanza sistemica dell’ente o del 
gruppo.

Or. bg

Emendamento 9
Dimitar Stoyanov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun 
ente aggiorni il piano di risanamento 
almeno ogni anno o a seguito di 
cambiamenti della struttura giuridica o 
organizzativa, dell’attività o della 
situazione finanziaria che possano influire 
in misura sostanziale sul piano di 
risanamento o renderne necessaria la 
modifica. Le autorità competenti hanno 
facoltà di richiedere agli enti di aggiornare 

2. Gli Stati membri assicurano che ciascun 
ente aggiorni il piano di risanamento 
almeno ogni anno o a seguito di 
cambiamenti della struttura giuridica o 
organizzativa, dell’attività o della 
situazione finanziaria che possano influire 
in misura sostanziale sul piano di 
risanamento o renderne necessaria la 
modifica. Le autorità competenti hanno 
facoltà di richiedere agli enti di aggiornare 
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con maggiore frequenza i piani di 
risanamento.

con maggiore frequenza i piani di 
risanamento qualora ciò risulti necessario 
ai fini della stabilità dei mercati 
finanziari.

Or. bg

Motivazione

Occorre evitare il rischio che le autorità competenti chiedano agli enti creditizi e alle imprese 
di investimento di aggiornare i propri piani di risanamento con eccessiva frequenza – a meno 
che l'aggiornamento non sia essenziale ai fini della stabilità complessiva dei mercati 
finanziari – affinché le istituzioni e le imprese non siano inutilmente gravate da oneri 
burocratici.

Emendamento 10
Dimitar Stoyanov

Proposta di direttiva
Articolo75 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’autorità di risoluzione della crisi 
provvede a che i documenti a riprova degli 
strumenti di cui al paragrafo 4 siano 
trasmessi agli azionisti e creditori noti 
dell’ente soggetto a risoluzione della crisi.

5. L’autorità di risoluzione della crisi 
provvede a che i documenti a riprova degli 
strumenti di cui al paragrafo 4 siano 
trasmessi in tempo utile agli azionisti e 
creditori noti dell’ente soggetto a 
risoluzione della crisi.

Or. bg

Motivazione

Emendamento inteso a sottolineare la necessità che azionisti e creditori siano informati in 
tempo utile dell'esistenza dello strumento in virtù del quale viene adottata l'azione di 
risoluzione.

Emendamento 11
Dimitar Stoyanov

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la decisione dell’autorità di risoluzione 
della crisi è immediatamente esecutiva e 
non è soggetta ad alcun provvedimento 
sospensivo emanato da un giudice;

soppresso

Or. bg

Motivazione

In caso di controllo giurisdizionale della decisione di adottare un'azione di risoluzione, non è 
appropriato limitare il diritto del giudice di sospendere l'azione di risoluzione se vengono 
riscontrate violazioni.


