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10.6.2020 A9-0113/1

Emendamento 1
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0113/2020
Jonás Fernández
Modifica ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli 
adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 0 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

 (0) all'articolo 2
sono inseriti i paragrafi seguenti:
"1 bis. Fatti salvi i poteri e le procedure di 
cui alla direttiva 2013/36/UE, le autorità 
competenti sospendono temporaneamente 
le remunerazioni variabili, i benefici 
pensionistici discrezionali, le operazioni di 
riacquisto di azioni e le distribuzioni o il 
pagamento di interessi da parte di tutti gli 
enti creditizi agli azionisti, ai soci o ai 
detentori di strumenti di capitale 
aggiuntivo di classe 1 se la sospensione 
non costituisce un caso di default da parte 
dell'ente. La sospensione temporanea 
scade il 1º gennaio 2022, a meno che la 
Commissione, mediante un atto di 
esecuzione, stabilisca che la grave 
perturbazione economica provocata dalla 
crisi della Covid-19 rende necessaria 
un'ulteriore proroga di 12 mesi della 
sospensione temporanea.
1 ter. Se il capitale primario di classe 1 
di un ente non è ridotto a un livello che 
non consenta più di soddisfare il requisito 
combinato di riserva di capitale e se le 
autorità competenti si attendono che il 
requisito combinato di riserva di capitale 
continuerà a essere soddisfatto fino al 1° 
gennaio 2022, l'ente non è soggetto alle 
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sospensioni di cui al paragrafo 1 bis.
1 quater. Prima di adottare l'atto di 
esecuzione di cui al paragrafo 1 bis, la 
Commissione richiede un parere del 
Comitato europeo per il rischio sistemico. 
La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio prima di adottare 
l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 
bis.
1 quinquies. Le autorità competenti 
impongono agli enti creditizi soggetti alle 
misure di sospensione di cui al 
paragrafo 1 bis del presente articolo di 
presentare, entro tre mesi, un piano 
d'azione in cui siano specificate le misure 
interne e gli elementi in grado di 
ripristinare la solidità di un ente in 
conformità dell'articolo 104 della direttiva 
2013/36/UE. Il piano d'azione fornisce 
altresì una tabella di marcia e una 
strategia per ripristinare la conformità ai 
requisiti in materia di vigilanza a norma 
della direttiva 2013/36/UE e del presente 
regolamento e per fissare un termine per 
la relativa attuazione. Le autorità 
competenti riesaminano e approvano tali 
piani d'azione.
1 sexies. Il potere di adottare un atto 
di esecuzione di cui al paragrafo 1 bis del 
presente articolo è conferito alla 
Commissione che delibera secondo la 
procedura di cui all'articolo 464, 
paragrafo 2.

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Emendamento 2
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0113/2020
Jonás Fernández
Modifica ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli 
adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera h bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 473 bis – paragrafo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) è inserito il paragrafo seguente: 
"9 bis. Entro 24 mesi dall'adozione del 
presente regolamento, la Commissione 
pubblica una relazione in cui valuta 
globalmente le disposizioni del presente 
articolo e presenta, se del caso, proposte 
legislative atte a istituire un quadro 
trasparente e anticiclico per la rilevazione 
delle perdite attese su crediti."; 

Or. en


