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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva consentirà di istituire a livello di Unione regole uniformi per il 
risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il 
meccanismo proposto al riguardo mira a proteggere il sistema bancario e finanziario 
dell'Unione e a ridurre al minimo i costi per i contribuenti. La proposta della Commissione è 
ragionevole in quanto intende creare una serie di strumenti destinati alla risoluzione delle crisi 
bancarie e suscettibili di lottare contro la crisi sistemica del settore bancario tenuto conto della 
necessità, nell'interesse del mercato e della società, di preservare i servizi bancari chiave 
limitando i casi in cui gli enti in crisi devono beneficiare di un aiuto di Stato. Gli 
emendamenti proposti mirano a correggere alcune imprecisioni figuranti nel progetto di 
direttiva presentato dalla Commissione. 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica 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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I mercati finanziari dell’Unione sono 
fortemente integrati e interconnessi con 
molti enti creditizi che operano 
ampiamente al di là dei confini nazionali. Il 
dissesto di un ente creditizio 
transfrontaliero può compromettere la 
stabilità dei mercati finanziari nei diversi 
Stati membri in cui opera. L’incapacità 
degli Stati membri di assumere il controllo 
di un ente creditizio in dissesto e di attuare 
misure di risoluzione della crisi tali da 
prevenire con efficacia un danno sistemico 
più ampio può minare la fiducia reciproca 
degli Stati membri e la credibilità del 
mercato interno nel campo dei servizi 
finanziari. La stabilità dei mercati 
finanziari è quindi una condizione 
essenziale per l’istituzione e il 
funzionamento del mercato interno.

(2) I mercati finanziari dell’Unione sono 
fortemente integrati e interconnessi con 
molti enti creditizi che operano 
ampiamente al di là dei confini nazionali. Il 
dissesto di un ente creditizio 
transfrontaliero può compromettere la 
stabilità dei mercati finanziari nei diversi 
Stati membri in cui opera. L’incapacità 
degli Stati membri di assumere il controllo 
di un ente creditizio in dissesto e di attuare 
misure di risoluzione della crisi tali da 
prevenire con efficacia un danno sistemico 
più ampio può minare la fiducia reciproca 
degli Stati membri e la fiducia dei 
contribuenti nei confronti del mercato 
interno nel campo dei servizi finanziari. La 
stabilità dei mercati finanziari è quindi una 
condizione essenziale per l’istituzione e il 
funzionamento del mercato interno.

Or. bg
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Motivazione
La finalità di tale quadro politico sarebbe fornire alle autorità competenti strumenti e poteri 
comuni ed efficaci per prevenire le crisi bancarie, salvaguardando la stabilità finanziaria e 
riducendo al minimo le perdite a carico del contribuente.  

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Si dovrebbe sempre vagliare l’ipotesi 
della liquidazione dell’ente insolvente con 
procedura ordinaria di insolvenza prima di 
prendere la decisione di mantenerlo in 
attività. Un ente insolvente dovrebbe essere 
mantenuto in attività ricorrendo, per 
quanto possibile, a fondi privati, attraverso 
la vendita o la fusione con un acquirente 
del settore privato o previa riduzione delle 
passività dell’ente ovvero previa 
conversione del debito in capitale per 
effettuare una ricapitalizzazione.

(28) Si dovrebbe sempre vagliare l’ipotesi 
della liquidazione dell’ente insolvente con 
procedura ordinaria di insolvenza prima di 
prendere la decisione di mantenerlo in 
attività. Un ente insolvente dovrebbe essere 
mantenuto in attività ricorrendo a fondi 
privati, attraverso la vendita o la fusione 
con un acquirente del settore privato o 
previa riduzione delle passività dell’ente 
ovvero previa conversione del debito in 
capitale per effettuare una 
ricapitalizzazione.

Or. bg

Motivazione

La direttiva si prefigge l'obiettivo principale di mantenere la fiducia del pubblico nel sistema 
bancario preservando la stabilità finanziaria e minimizzando le perdite per i contribuenti. 
D'altra parte la direttiva sottolinea che la concessione di un aiuto pubblico alle banche in 
crisi non può essere autorizzata. A questo proposito è inaccettabile che fondi pubblici 
possano essere utilizzati, anche in misura limitata, per consentire ad un ente in crisi di 
proseguire nelle sue attività.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per tutelare il diritto degli azionisti e 
creditori di ricevere una somma non 
inferiore a quella che avrebbero recuperato 
nella procedura ordinaria di insolvenza, 

(32) Per tutelare il diritto degli azionisti e 
creditori di ricevere una somma non 
inferiore a quella che avrebbero recuperato 
nella procedura ordinaria di insolvenza, 
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occorre stabilire obblighi chiari riguardo 
alla valutazione delle attività e delle 
passività dell’ente e concedere tempo 
sufficiente ad una stima adeguata del 
trattamento che tali azionisti e creditori 
avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato 
liquidato con procedura ordinaria di 
insolvenza. Dovrebbe essere possibile 
avviare la valutazione fin dalla fase di 
intervento precoce. Prima di qualsiasi 
azione di risoluzione della crisi si dovrebbe 
stimare sia il valore delle attività e 
passività dell’ente sia il trattamento che 
sarebbe riservato ad azionisti e creditori in 
una procedura ordinaria di insolvenza. Un 
ricorso giurisdizionale avverso la stima 
effettuata dovrebbe essere possibile 
soltanto se verte anche sulla decisione di 
risoluzione della crisi. Dovrebbe vigere
altresì l’obbligo di effettuare un raffronto a 
posteriori, dopo l’applicazione degli 
strumenti di risoluzione delle crisi, fra il 
trattamento effettivamente ricevuto da 
azionisti e creditori e quello che sarebbe 
stato riservato loro in una procedura 
ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in 
pagamento dei loro crediti, azionisti e 
creditori hanno ricevuto una somma 
inferiore a quella che avrebbero recuperato 
in una procedura ordinaria di insolvenza, 
occorre sancire il loro diritto a incassare la 
differenza. Contrariamente a quanto 
previsto per la valutazione precedente 
l’azione di risoluzione della crisi, il ricorso 
avverso tale raffronto dovrebbe essere 
possibile anche separatamente dalla 
decisione di risoluzione della crisi. È 
opportuno lasciare agli Stati membri la 
libertà di stabilire la procedura secondo cui 
corrispondere ad azionisti e creditori le 
eventuali differenze di trattamento 
constatate. È opportuno che tale differenza 
sia corrisposta dai meccanismi finanziari 
istituiti in conformità alla presente 
direttiva.

occorre stabilire obblighi chiari riguardo 
alla valutazione delle attività e delle 
passività dell’ente e concedere tempo 
sufficiente ad una stima adeguata del 
trattamento che tali azionisti e creditori 
avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato 
liquidato con procedura ordinaria di 
insolvenza. Dovrebbe essere possibile 
avviare la valutazione fin dalla fase di 
intervento precoce. Prima di qualsiasi 
azione di risoluzione della crisi si dovrebbe 
stimare sia il valore delle attività e 
passività dell’ente sia il trattamento che 
sarebbe riservato ad azionisti e creditori in 
una procedura ordinaria di insolvenza. Un 
ricorso giurisdizionale avverso la stima 
effettuata dovrebbe essere possibile 
soltanto se verte anche sulla decisione di 
risoluzione della crisi. Dovrebbe esservi
altresì la possibilità di effettuare un 
raffronto a posteriori, dopo l’applicazione 
degli strumenti di risoluzione delle crisi, 
fra il trattamento effettivamente ricevuto da 
azionisti e creditori e quello che sarebbe 
stato riservato loro in una procedura 
ordinaria di insolvenza qualora un siffatto 
raffronto fosse richiesto dagli azionisti e 
dai creditori. Se risulta che, in pagamento 
dei loro crediti, azionisti e creditori hanno 
ricevuto una somma inferiore a quella che 
avrebbero recuperato in una procedura 
ordinaria di insolvenza, occorre sancire il 
loro diritto a incassare la differenza. 
Contrariamente a quanto previsto per la 
valutazione precedente l’azione di 
risoluzione della crisi, il ricorso avverso 
tale raffronto dovrebbe essere possibile 
anche separatamente dalla decisione di 
risoluzione della crisi. È opportuno lasciare 
agli Stati membri la libertà di stabilire la 
procedura secondo cui corrispondere ad 
azionisti e creditori le eventuali differenze 
di trattamento constatate. È opportuno che 
tale differenza sia corrisposta dai 
meccanismi finanziari istituiti in 
conformità alla presente direttiva.

Or. bg
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Motivazione

Stante che preliminarmente alle misure di risoluzione viene svolta una valutazione del 
trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto nell'ambito di una procedura 
normale di insolvenza, non è necessario rendere obbligatorio tale raffronto a posteriori tra il 
trattamento effettivo riservato agli azionisti e ai creditori e il trattamento che avrebbe 
ricevuto nell'ambito di una normale procedura di insolvenza, a meno che gli azionisti e i 
creditori non ne facciano richiesta.   

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

а) l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi 
a sostegno della convinzione che nel 
prossimo futuro violerà, i requisiti 
patrimoniali per il prosieguo 
dell’autorizzazione in modo tale da 
giustificare la revoca dell’autorizzazione 
da parte dell’autorità competente, perché 
ha accusato o rischia di accusare perdite 
tali da depauperarlo dell’intero patrimonio 
o sostanzialmente dell’intero patrimonio;

а) l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi 
a sostegno della convinzione che nel 
prossimo futuro violerà, i requisiti 
patrimoniali per il prosieguo 
dell’autorizzazione in modo tale da 
giustificare la revoca dell’autorizzazione 
da parte dell’autorità competente, perché 
ha accusato o rischia di accusare perdite 
tali da depauperare il proprio attivo 
totalmente o sostanzialmente rispetto al 
capitale sottoscritto;

Or. bg

Motivazione
In un intento di precisione terminologica occorre parlare di "attivo" piuttosto che di 
"patrimonio" poiché il primo corrisponde a un valore fisso. Si tratta del dato che fornisce 
informazioni ai creditori della banca sull'attivo da essa detenuto. I fondi propri possono 
essere unicamente aumentati o ridotti, mentre l'attivo può essere assorbito.   

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 76 - paragrafo 1 - lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dipendenti o ex dipendenti delle autorità 
di cui alle lettere a) e b);

d) dipendenti o ex dipendenti delle autorità 
di cui alle lettere a), b) e c);
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Or. bg

Motivazione

Le esigenze in materia di rispetto del segreto professionale dovrebbero applicarsi non solo ai 
dipendenti o ex dipendenti delle autorità di risoluzione, delle autorità competenti e dell'ABE, 
ma anche ai ministeri competenti. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 103 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri è conferita per un 
periodo di tempo indeterminato a partire 
dalla data di cui all’articolo 116.

2. La delega dei poteri è conferita per un 
periodo di tempo di cinque anni a partire 
dalla data di cui all’articolo 116. La 
Commissione presenta una relazione sui 
poteri delegati non oltre sei mesi prima 
della scadenza del periodo di cinque anni.

Or. bg

Motivazione

La proposta della Commissione relativa al conferimento di una delega di poteri per un 
periodo indeterminato per quanto riguarda l'adozione di atti delegati è contraria all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Benché il fatto di prevedere un 
periodo indeterminato costituisca un modo di specificare la durata della delega, tale 
approccio non tiene conto della possibilità che gli elementi concreti su cui verte la delega 
siano modificati.  

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 103 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 e 98 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo o il Consiglio non sollevano 
obiezioni entro un periodo di due mesi dal 
ricevimento della notifica dell’atto, o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 e 98 
entra in vigore solo se il Parlamento 
europeo o il Consiglio non sollevano 
obiezioni entro un periodo di tre mesi dal 
ricevimento della notifica dell’atto, o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
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Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione di non 
avere obiezioni. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio tale 
termine è prorogato di due mesi.

Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione di non 
avere obiezioni. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio tale 
termine è prorogato di due mesi.

Or. bg

Motivazione

È necessario prorogare il termine entro il quale si possono sollevare obiezioni, al fine di 
consentire al Parlamento e al Consiglio di esaminare approfonditamente l'atto delegato e di 
stabilire se la sua adozione in tale forma è opportuna e corretta.


