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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure 

strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE 

(COM(2014)0043 – C8-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2014)0043), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C7-0024/2014), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 aprile 20141, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 26 giugno 20142, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari 

(A8-0000/2015), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) In seguito alla proposta del gruppo 

di esperti di alto livello (HLEG), l'Unione 

                                                 
1 GU C 451 del 16.12.2014, p. 45. 
2 GU C 271 del 19.8.2014, p. 87. 
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ha adottato numerosi testi di legge 

(EMIR, MiFID2, CRR, CRD4, DGS, 

BRRD per citarne alcuni) che affrontano 

i problemi legati al rischio sistemico, a 

requisiti patrimoniali troppo bassi, alla 

necessità di tutelare i depositanti e 

all'impossibilità di procedere alla 

risoluzione senza presupporre un 

sostegno finanziario pubblico. Con 

l'introduzione di queste nuove norme e di 

nuove strutture di vigilanza, il panorama 

è cambiato e il codice unico del settore 

bancario ha creato una nuova base per i 

mercati finanziari dell'Unione, favorendo 

un mercato unico finanziario e un'unione 

dei mercati dei capitali efficiente.   

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Il programma di riforme della 

regolamentazione bancaria in corso di 

attuazione rafforzerà in maniera 

significativa la resilienza sia delle singole 

banche che del settore bancario nel suo 

complesso. Tuttavia un sottogruppo 

limitato di gruppi bancari più grandi e più 

complessi dell'Unione continuano ad essere 

troppo grandi per fallire, troppo grandi per 

essere salvati e troppo complessi per la 

gestione, la vigilanza e la risoluzione delle 

crisi. Le riforme strutturali sono quindi un 

importante complemento alle altre 

iniziative e misure di regolamentazione, in 

quanto consentirebbero di affrontare più 

direttamente le problematiche della 

complessità intragruppo, delle sovvenzioni 

intragruppo e degli incentivi all'assunzione 

eccessiva di rischi. Un certo numero di 

Stati membri ha adottato o intende adottare 

(4) Il programma di riforme della 

regolamentazione bancaria in corso di 

attuazione rafforzerà in maniera 

significativa la resilienza sia delle singole 

banche che del settore bancario nel suo 

complesso. Tuttavia un sottogruppo 

limitato di gruppi bancari più grandi e più 

complessi dell'Unione continuano ad essere 

troppo grandi per fallire, troppo grandi per 

essere salvati e troppo complessi per la 

gestione, la vigilanza e la risoluzione delle 

crisi. Le riforme strutturali basate su rischi 

sistemici che non sono previsti o 

disciplinati da altri strumenti legislativi e 

sulla possibilità di risoluzione dell'ente 

sono quindi un importante complemento 

alle altre iniziative e misure di 

regolamentazione, in quanto 

consentirebbero di affrontare più 

direttamente le problematiche della 
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misure per introdurre riforme strutturali dei 

rispettivi sistemi bancari. 

complessità intragruppo, delle sovvenzioni 

intragruppo e degli incentivi all'assunzione 

eccessiva di rischi. Un certo numero di 

Stati membri ha adottato o intende adottare 

misure per introdurre riforme strutturali dei 

rispettivi sistemi bancari. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'armonizzazione a livello di Unione 

può garantire che i gruppi bancari 

dell'Unione, molti dei quali operano in 

diversi Stati membri, siano soggetti ad una 

disciplina comune in materia di requisiti 

strutturali, che consentirebbe di prevenire 

distorsioni della concorrenza, ridurre la 

complessità normativa, evitare costi 

indebiti di messa in conformità per le 

attività transfrontaliere, promuovere 

l'ulteriore integrazione del mercato 

dell'Unione e contribuire all'eliminazione 

delle possibilità di arbitraggio 

regolamentare. 

(9) L'armonizzazione a livello di Unione 

può garantire che i gruppi bancari 

dell'Unione, molti dei quali operano in 

diversi Stati membri, siano soggetti ad una 

disciplina comune in materia di requisiti 

strutturali, che consentirebbe di prevenire 

distorsioni della concorrenza, ridurre la 

complessità normativa, evitare costi 

indebiti di messa in conformità per le 

attività transfrontaliere, promuovere 

l'ulteriore integrazione del mercato 

dell'Unione e contribuire all'eliminazione 

delle possibilità di arbitraggio 

regolamentare. I rischi sistemici, laddove 

si manifestino, devono essere affrontati 

con le stesse modalità e sulla base degli 

stessi criteri in tutta l'Unione, al fine di 

garantire che ogni ente possa essere 

sottoposto a risoluzione senza 

pregiudicare la stabilità dei mercati 

finanziari nell'Unione.  

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) In linea con l'obiettivo di contribuire 

al funzionamento del mercato interno, 

dovrebbe essere possibile concedere ad un 

ente creditizio la deroga alle disposizioni 

sulla separazione di talune attività di 

negoziazione se prima del 29 gennaio 

2014 lo Stato membro ha adottato norme 

nazionali di rango primario (compreso il 

diritto derivato adottato successivamente) 

che vietano agli enti creditizi che 

raccolgono depositi da privati cittadini e 

da piccole e medie imprese (PMI) di 
negoziare investimenti per conto proprio e 

di possedere attività per la negoziazione. È 

opportuno pertanto che lo Stato membro 

abbia la facoltà di chiedere alla 

Commissione di accordare la deroga alle 

disposizioni sulla separazione di talune 

attività di negoziazione all'ente creditizio 

soggetto alle norme nazionali compatibili 

con tali disposizioni. Gli Stati membri che 

si sono già dotati di norme di rango 

primario i cui effetti sono equivalenti a 

quelli del presente regolamento e con esso 

compatibili potrebbero così evitare di 

dover allineare norme già efficaci. Per 

non compromettere l'obiettivo o il 

funzionamento del mercato interno, le 

norme nazionali e le relative disposizioni 

di applicazione, di esecuzione e di 

vigilanza devono poter garantire che gli 

enti creditizi che raccolgono depositi di 

privati cittadini e PMI rispettino 

prescrizioni giuridicamente vincolanti 

equivalenti alle disposizioni del presente 

regolamento e con esse compatibili. 

Spetterebbe all'autorità competente 

preposta alla vigilanza dell'ente creditizio 

soggetto alle norme nazionali in questione 

fornire un parere da accludere alla 

richiesta di deroga. 

(10) In linea con l'obiettivo di contribuire 

al funzionamento del mercato interno, un 

ente creditizio di base che non svolge 

attività di investimento per conto proprio e 

non possiede attività per la negoziazione 

nonché un ente creditizio di base 

nell'ambito di un gruppo societario, 

giuridicamente separato dalle entità del 

gruppo che svolgono l'attività 

regolamentata di negoziare investimenti 

per conto proprio o possiedono attività per 

la negoziazione, e che inoltre soddisfa 

altre condizioni specifiche, non dovrebbe 

essere tenuto a sottostare alla valutazione 

prevista dal presente regolamento. Oltre a 

creare un "porto sicuro" per gli enti che 

adottano misure adeguate per conseguire 

gli obiettivi del presente regolamento, ciò 

consentirebbe agli enti negli Stati membri 

che si sono già dotati di norme di rango 

primario i cui effetti sono equivalenti a 

quelli del presente regolamento e con esso 

compatibili, di evitare di sottostare ad 

un'ulteriore valutazione e ad un obbligo 

supplementare di separare le proprie 

attività. Ciò consentirebbe ad uno Stato 

membro il quale ritenga che il suo settore 

bancario e gli enti creditizi sul suo 

territorio che sono soggetti alla 

responsabilità delle sue autorità 

competenti abbiano dimensioni, rispetto 

all'economia complessiva dello Stato 

membro, tali da presentare rischi 

sostanziali, senza prevedere un sostegno 

finanziario pubblico per procedere ad una  

risoluzione, per i clienti al dettaglio e i 

depositanti, a causa della proporzione di 

attività di negoziazione e attività di 

supporto agli scambi nella totalità del suo 

settore finanziario, di legiferare a livello 

nazionale al fine di separare tali attività in 

conformità con il presente regolamento.    

Spetterebbe all'autorità competente 

preposta alla vigilanza dell'ente creditizio 

in questione verificare che siano rispettate 



 

PR\1046197IT.doc 9/56 PE546.551v02-00 

 IT 

le condizioni per la deroga. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Il presente regolamento intende 

ridurre l'eccessiva assunzione di rischi e la 

rapida crescita dei bilanci, le difficoltà di 

risoluzione delle crisi, i problemi di 

monitoraggio, i conflitti di interesse, le 

distorsioni della concorrenza e una cattiva 

allocazione del capitale. Esso intende 

anche proteggere gli enti che svolgono 

attività che meritano una rete di sicurezza 

pubblica rispetto alle perdite derivanti da 

altre attività. Le norme necessarie 

dovrebbero pertanto contribuire a far sì che 

le banche si riconcentrino sul loro ruolo 

fondamentale di servizio all'economia 

reale, ed evitare che il capitale bancario sia 

allocato in misura eccessiva alla 

negoziazione a scapito dell'erogazione di 

prestiti all'economia non finanziaria. 

(12) Il presente regolamento intende 

ridurre l'eccessiva assunzione di rischi e la 

rapida crescita dei bilanci, le difficoltà di 

risoluzione delle crisi, i problemi di 

monitoraggio, i conflitti di interesse, le 

distorsioni della concorrenza e una cattiva 

allocazione del capitale. Esso intende 

anche proteggere gli enti che svolgono 

attività che meritano una rete di sicurezza 

pubblica rispetto alle perdite derivanti da 

altre attività. Le norme necessarie 

dovrebbero pertanto contribuire, ove 

appropriato, a far sì che le banche si 

riconcentrino sul loro ruolo fondamentale 

di servizio all'economia reale, ed evitare 

che il capitale bancario sia allocato in 

misura eccessiva alla negoziazione a 

scapito dell'erogazione di prestiti 

all'economia non finanziaria. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Per garantire che le entità soggette al 

divieto di negoziazione per conto proprio 

possano continuare a contribuire al 

finanziamento dell'economia, è opportuno 

(17) Per garantire che le entità soggette al 

divieto di negoziazione per conto proprio 

possano continuare a contribuire al 

finanziamento dell'economia, è opportuno 
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autorizzarle ad investire nei fondi 

contenuti in un elenco chiuso, che 
dovrebbe comprendere i fondi di 

investimento alternativi (FIA) chiusi che 

non ricorrono alla leva finanziaria, i fondi 

europei per il venture capital, i fondi 

europei per l'imprenditoria sociale e i fondi 

di investimento europei a lungo termine. 

Per assicurare che tali fondi non 

compromettano la sostenibilità e la solidità 

finanziaria degli enti creditizi che vi 

investono, è essenziale che i FIA chiusi che 

non ricorrono alla leva finanziaria in cui gli 

enti creditizi possono investire siano gestiti 

da gestori di FIA autorizzati e sottoposti a 

vigilanza in conformità alle pertinenti 

disposizioni della direttiva 2011/61/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio26, e 

che tali FIA siano stabiliti nell'Unione o 

in caso contrario che siano 

commercializzati nell'Unione secondo le 

norme di tale direttiva. 

autorizzarle ad investire in taluni fondi. 

Tali fondi dovrebbero comprendere 

OICVM, altri fondi commercializzati a 

investitori al dettaglio, i fondi di 

investimento alternativi (FIA) chiusi che 

non ricorrono alla leva finanziaria, i fondi 

europei per il venture capital, i fondi 

europei per l'imprenditoria sociale e i fondi 

di investimento europei a lungo termine. 

Per assicurare che tali fondi non 

compromettano la sostenibilità e la solidità 

finanziaria degli enti creditizi che vi 

investono, è essenziale che i FIA chiusi che 

non ricorrono alla leva finanziaria in cui gli 

enti creditizi possono investire siano gestiti 

da gestori di FIA autorizzati e sottoposti a 

vigilanza in conformità alle pertinenti 

disposizioni della direttiva 2011/61/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio26.  

__________________ __________________ 

26 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 

2011, sui gestori di fondi di investimento 

alternativi, che modifica le direttive 

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti 

(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. 

26 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 

2011, sui gestori di fondi di investimento 

alternativi, che modifica le direttive 

2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti 

(CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Se, in sede di valutazione delle attività 

di negoziazione, l'autorità competente 

conclude che esse superano determinati 

parametri in termini di dimensioni relative, 

leva finanziaria, complessità, redditività, 

rischio di mercato associato, nonché 

(23) Se, in sede di valutazione delle attività 

di negoziazione, l'autorità competente 

conclude che esse superano determinati 

parametri in termini di dimensioni relative, 

leva finanziaria, complessità, redditività, 

rischio di mercato associato, nonché 
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interconnessione, essa dovrebbe imporne la 

separazione dall'ente creditizio di base a 

meno che esso possa dimostrare, con 

soddisfazione dell'autorità competente, che 

tali attività non costituiscono una minaccia 

per la sua stabilità finanziaria o per il 

sistema finanziario dell'Unione nel suo 

complesso, tenuto conto degli obiettivi del 

presente regolamento. 

interconnessione, e ritiene inoltre che 

sussista una minaccia per la stabilità 

finanziaria dell'ente creditizio di base o 

per tutto il sistema finanziario dell'Unione 

o parte di esso, tenuto conto degli obiettivi 

del presente regolamento, essa dovrebbe 

imporne la separazione dall'ente creditizio 

di base a meno che esso possa dimostrare, 

con soddisfazione dell'autorità competente, 

che tali attività non costituiscono una 

minaccia per la sua stabilità finanziaria o 

per il sistema finanziario dell'Unione nel 

suo complesso, tenuto conto degli obiettivi 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (24 bis) D'altra parte, le attività di 

supporto agli scambi sono una 

componente necessaria di un mercato 

funzionante delle obbligazioni societarie e 

altri strumenti di debito, poiché uno dei 

principali vantaggi per gli investitori di 

tali obbligazioni è che possono essere 

commercializzate sul mercato e, come tali, 

sono strumenti liquidi adatti ad un'ampia 

varietà di investitori.  La creazione di 

liquidità nell'Unione è sostenuta da 

attività di supporto agli scambi delle 

banche e, al fine di creare un'unione dei 

mercati dei capitali efficiente e sviluppare 

mercati obbligazionari radicati ed 

efficienti, è importante trovare un 

equilibrio tra la fornitura di liquidità alle 

banche in quanto market maker e le 

preoccupazioni in materia di stabilità 

finanziaria relative alle attività di 

negoziazione delle banche. 
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Or. en 

Motivazione 

Alcuni aspetti delle attività di negoziazione delle banche sono essenziali per un'unione dei 

mercati dei capitali in cui parte del finanziamento dell'economia reale avviene attraverso i 

mercati dei valori mobiliari. Ciò dovrebbe riflettersi nelle deliberazioni concernenti la 

riforma strutturale delle banche. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (24 ter) Un regolamento inteso ad evitare 

l'eccessiva assunzione di rischi in 

relazione alle attività di negoziazione 

dovrebbe tenere conto del rischio effettivo 

assunto dalle banche in materia di 

negoziazione ed offrire incentivi alle 

banche affinché riducano la loro 

esposizione al rischio legato alle 

negoziazioni o aumentino il proprio 

capitale ammissibile al fine di 

conformarsi con la legislazione. Il modo 

più efficace per determinare le dimensioni 

delle attività di negoziazione delle banche 

è di basarsi sui requisiti prudenziali di 

esposizione al rischio previsti dal 

regolamento (UE) n. 575/2013, i quali 

permettono di stabilire il rischio effettivo 

delle posizioni di negoziazione meglio di 

altri e sono chiaramente definiti e 

controllati mediante il quadro di 

vigilanza. 

Or. en 

Motivazione 

La proposta della Commissione prevede che le dimensioni delle attività di negoziazione delle 

banche siano misurate sulla base di misure contabili. Poiché i principi e le prassi contabili 

variano sul territorio dell'Unione europea e poiché le banche possono scegliere con un ampio 

margine di manovra come intendono classificare le attività per la negoziazione, è più 

appropriato usare requisiti prudenziali per la misurazione delle attività di negoziazione delle 
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banche. Ciò consentirebbe inoltre di misurare in modo più preciso il rischio effettivo preso 

dalle banche in relazione alla negoziazione e le banche sarebbero incoraggiate ad assumere 

e gestire il rischio in modo adeguato. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Per garantire un'effettiva separazione 

in termini giuridici, economici, di 

governance e operativi, gli enti creditizi di 

base e le entità dedicate alla negoziazione 

dovrebbero rispettare le norme in materia 

di capitale, liquidità e grandi esposizioni 

sulla base del sottogruppo funzionale. Essi 

dovrebbero avere una forte governance 

indipendente e organi di amministrazione 

separati. 

(26) Per garantire, ove ciò sia necessario e 

stabilito dalle autorità competenti, 
un'effettiva separazione in termini 

giuridici, economici, di governance e 

operativi, gli enti creditizi di base e le 

entità dedicate alla negoziazione 

dovrebbero rispettare le norme in materia 

di capitale, liquidità e grandi esposizioni 

sulla base del sottogruppo funzionale. Essi 

dovrebbero avere una forte governance 

indipendente e organi di amministrazione 

separati. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) I gruppi costituiti da società mutue e 

cooperative, enti di risparmio ed enti 

analoghi hanno un particolare struttura 

proprietaria ed economica. Imporre alcune 

delle norme relative alla separazione 

potrebbe richiedere l'introduzione di 

cambiamenti di ampia portata della 

struttura organizzativa di tali entità, i cui 

costi potrebbero essere sproporzionati 

rispetto ai benefici. Nella misura in cui tali 

gruppi rientrano nell'ambito di 

applicazione del regolamento, l'autorità 

(27) I gruppi costituiti da società mutue e 

cooperative, enti di risparmio ed enti 

analoghi hanno una particolare struttura 

proprietaria ed economica. Imporre alcune 

delle norme relative alla separazione 

potrebbe richiedere l'introduzione di 

cambiamenti di ampia portata della 

struttura organizzativa di tali entità, i cui 

costi potrebbero essere sproporzionati 

rispetto ai benefici. Nella misura in cui tali 

gruppi rientrano nell'ambito di 

applicazione del regolamento, l'autorità 
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competente può pertanto decidere di 

consentire agli enti creditizi di base che 

soddisfano i requisiti di cui all'articolo 49, 

paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento 

(UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di 

capitale o diritti di voto in un'entità 

dedicata alla negoziazione nel caso in cui 

l'autorità competente ritiene che la 

detenzione di tali strumenti di capitale o 

diritti di voto sia indispensabile per il 

funzionamento del gruppo e che l'ente 

creditizio di base abbia preso misure 

sufficienti per attenuare adeguatamente i 

relativi rischi. 

competente può pertanto decidere di 

consentire agli enti creditizi di base che 

soddisfano i requisiti di cui all'articolo 49, 

paragrafo 3, lettera a) o b), del regolamento 

(UE) n. 575/2013 di detenere strumenti di 

capitale o diritti di voto in un'entità 

dedicata alla negoziazione nel caso in cui 

l'autorità competente ritiene che la 

detenzione di tali strumenti di capitale o 

diritti di voto sia indispensabile per il 

funzionamento del gruppo e che l'ente 

creditizio di base abbia preso misure 

sufficienti per attenuare adeguatamente i 

relativi rischi. A prescindere da una 

decisione di separazione, l'autorità 

competente dovrebbe disporre della 

facoltà conferita dall'articolo 104, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 

2013/36/UE di imporre un requisito di 

fondi propri quando il volume dei rischi e 

delle attività di negoziazione supera 

determinati livelli, al fine di incoraggiare 

un ente a non assumere rischi inutili che 

minaccino la sua stabilità finanziaria o 

quella dell'Unione, in parte o nel suo 

complesso.  

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (37 bis) Ai fini dello svolgimento dei suoi 

compiti esclusivi, inclusi gli obblighi 

specificati nel presente regolamento, 

l'autorità competente dovrebbe disporre 

dei poteri di imporre le sanzioni di cui agli 

articoli da 64 a 72 della direttiva 

2013/36/UE e all'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1024/2013. 

Or. en 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il presente regolamento mira a prevenire il 

rischio sistemico, lo stress finanziario o il 

fallimento di entità grandi, complesse e 

interconnesse del sistema finanziario, in 

particolare enti creditizi, e a conseguire i 

seguenti obiettivi: 

Il presente regolamento mira a prevenire 

l'aumento del rischio sistemico, lo stress 

finanziario o il fallimento di entità grandi, 

complesse e interconnesse del sistema 

finanziario, in particolare enti creditizi, e a 

conseguire i seguenti obiettivi: 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ridurre l'eccessiva assunzione di rischio 

all'interno dell'ente creditizio; 

(a) garantire la possibilità di risoluzione 

dell'ente creditizio ed evitare l'eccessiva 

assunzione di rischio all'interno dello 

stesso; 

Or. en 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) evitare la cattiva allocazione delle 

risorse e incoraggiare l'erogazione di 

prestiti all'economia reale; 

(c) conseguire livelli più alti di creazione 

di liquidità e investimenti nel quadro di 

una stabilità finanziaria rafforzata e 

realizzare ulteriori progressi verso 

un'unione dei mercati dei capitali, 

completando il codice unico del settore 
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bancario al fine di facilitare e 
incoraggiare l'erogazione di prestiti 

all'economia reale; 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) contribuire a garantire condizioni di 

concorrenza non falsate per tutti gli enti 

creditizi nell'ambito del mercato interno; 

(d) contribuire a garantire condizioni di 

concorrenza non falsate per tutti gli enti 

creditizi nell'ambito del mercato interno 

assicurandosi che le perdite subite da tali 

enti siano pagate dagli azionisti e dagli 

investitori mediante bail-in; 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) ridurre l'interconnessione nel settore 

finanziario che comporta il rischio 

sistemico; 

(e) ridurre l'interconnessione nel settore 

finanziario che comporta il rischio 

sistemico tutelando i depositanti, 

affrontando i rischi laddove si 

manifestano e migliorando la resilienza; 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera g 
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Testo della Commissione Emendamento 

(g) agevolare la risoluzione ordinata delle 

crisi e il risanamento del gruppo. 

(g) ridurre la complessità nell'ambito 

degli enti creditizi di base, rimuovere gli 

ostacoli alla possibilità di risoluzione, 
agevolare un uso efficace di strumenti 

pertinenti e sufficienti per la risoluzione 

ordinata delle crisi e il risanamento del 

gruppo. 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la separazione di talune attività di 

negoziazione. 

(b) misure intese a ridurre l'assunzione di 

rischi eccessivi dovuti ad attività di 

negoziazione; 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) la gestione e la strutturazione di 

alcune attività di negoziazione che si 

ritiene possano presentare un rischio per 

l'ente o per la tutela dei depositanti 

determinando un aumento del rischio 

sistemico. 

Or. en 
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Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) alle seguenti entità che abbiano per tre 

anni consecutivi attività totali di almeno 30 

miliardi di EUR e attività di negoziazione 

pari ad almeno 70 miliardi di EUR o al 

10% delle loro attività totali: 

(b) alle seguenti entità che abbiano per tre 

anni consecutivi attività totali di almeno 30 

miliardi di EUR ed esposizioni di rischio 

correlate alla negoziazione pari ad 

almeno 70 miliardi di EUR o al 50% delle 

loro passività ammissibili totali per i 

requisiti di bail-in quali definiti 

all'articolo 45 della direttiva 59/2014/UE 

[BRRD]: 

Or. en 

Motivazione 

L'argomentazione alla base di tale proposta è data al considerando 24 ter. Un limite legato al 

rischio basato su norme prudenziali consente di definire in modo più adeguato quando una 

banca presenta esposizioni troppo ampie verso attività di negoziazione. La definizione esatta 

è proposta all'articolo 23. È altresì più appropriato mettere in relazione le dimensioni delle 

attività di negoziazione con le dimensioni del debito insoluto ammissibile al bail-in, poiché 

esso rappresenta la reale riserva che può essere utilizzata per assorbire le perdite prima che 

il denaro dei contribuenti sia messo a rischio. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. “negoziazione per conto proprio”: 

impiego di capitali propri o presi a prestito 

per assumere posizioni in qualsiasi tipo di 

operazione per acquistare, vendere o 

altrimenti acquisire o cedere qualsiasi 

strumento finanziario o merce all'unico 

scopo di realizzare un profitto per conto 

proprio e senza alcuna connessione con 

l'attività effettiva o prevista per conto del 

cliente, o la copertura del rischio dell'entità 

dovuto all'attività effettiva o prevista per 

4. "negoziazione per conto proprio": 

impiego di capitali propri o presi a prestito 

per assumere posizioni, in risposta a 

fluttuazioni effettive o previste delle 

quotazioni di mercato o al fine di trarne 

vantaggio, in qualsiasi tipo di operazione 

per acquistare, vendere o altrimenti 

acquisire o cedere qualsiasi strumento 

finanziario o merce all'unico scopo di 

realizzare un profitto per conto proprio e 

senza alcuna connessione con l'attività 
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conto del cliente, tramite l'utilizzo di desk, 

unità, divisioni o singoli trader adibiti 

specificamente all'assunzione di tali 

posizioni e alla realizzazione di profitti, 

incluso mediante piattaforme di 

negoziazione per conto proprio dedicate 

basate sul web; 

effettiva o prevista per conto del cliente, o 

la copertura del rischio dell'ente dovuto 

all'attività effettiva o prevista per conto del 

cliente, tramite l'utilizzo di desk, unità, 

divisioni o singoli trader adibiti 

specificamente all'assunzione di tali 

posizioni e alla realizzazione di profitti, 

incluso mediante piattaforme di 

negoziazione per conto proprio dedicate 

basate sul web. Tale definizione include 

qualsiasi transazione eseguita al fine di 

realizzare un profitto, a prescindere dal 

fatto che tale profitto sia realizzato nel 

breve o nel lungo termine o sia 

effettivamente realizzato; 

Or. en 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. “attività di supporto agli scambi 

(market making)”: impegno di un ente 

finanziario a provvedere alla liquidità del 

mercato su base regolare e continuativa, 

comunicando quotazioni di acquisto e di 

vendita con riferimento ad un determinato 

strumento finanziario o, nell'ambito della 

sua attività abituale, eseguendo gli ordini 

avviati da clienti o in seguito a richieste di 

negoziazione di clienti, ma in entrambi i 

casi senza essere esposto ad un rischio di 

mercato rilevante; 

12. "attività di supporto agli scambi 

(market making)": impegno di un ente 

finanziario a provvedere alla liquidità del 

mercato su base regolare e continuativa, 

comunicando quotazioni di acquisto e di 

vendita con riferimento ad un determinato 

strumento finanziario o, nell'ambito della 

sua attività abituale, eseguendo gli ordini 

avviati da clienti o in seguito a richieste di 

negoziazione di clienti, o anticipando 

ragionevolmente potenziali attività del 

cliente, e coprendo le posizioni derivanti 

dallo svolgimento di tali compiti; 

Or. en 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 22 bis. "concentrazione": una 

concentrazione quale definita all'articolo 

3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del 

Consiglio;  

Or. en 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 22 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 22 ter. "attività di negoziazione": le 

attività di supporto agli scambi, gli 

investimenti e la funzione di promotore in 

cartolarizzazioni e le negoziazioni di 

derivati. 

Or. en 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1, 

lettera b), non si applica se l'importo di 

tali attività è inferiore al 2% dei fondi 

propri dell'ente creditizio di base, 

calcolato su base consolidata. L'importo 

di tali attività che supera il 2% dei fondi 

propri dell'ente creditizio di base, 

calcolato su base consolidata, è 

progressivamente eliminato durante un 
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periodo di cinque anni dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

L'imposizione di un divieto assoluto di eseguire investimenti in FIA non appare opportuno. Vi 

sono casi in cui un'esposizione in FIA potrebbe rientrare in un servizio bancario comune di 

tipo commerciale, per esempio in relazione a società di private equity o fondi gestiti a fini 

pensionistici. In tal caso si dovrebbe autorizzare un'esposizione limitata. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le restrizioni di cui al paragrafo 1, 

lettera b). non si applicano ai FIA di tipo 

chiuso che non ricorrono alla leva 

finanziaria quali definiti nella direttiva 

2011/61/UE se tali FIA sono stabiliti 

nell'Unione o, in caso contrario, sono 

commercializzati nell'Unione 

conformemente all'articolo 35 o 40 della 

direttiva 2011/61/UE, ai fondi per il 

venture capital qualificati quali definiti 

all'articolo 3, lettera b), del regolamento 

(UE) n. 345/2013, ai fondi qualificati per 

l'imprenditoria sociale quali definiti 

all'articolo 3, lettera b), del regolamento 

(UE) n. 346/2013 e ai FIA autorizzati come 

ELTIF conformemente al regolamento 

(UE) n. [XXX/XXXX]. 

3. Le restrizioni di cui al paragrafo 1, 

lettera b), non si applicano agli OICVM, 

altri fondi commercializzati a investitori al 

dettaglio, FIA chiusi che non ricorrono 

alla leva finanziaria quali definiti alla 

direttiva 2011/61/UE, ai fondi per il 

venture capital qualificati quali definiti 

all'articolo 3, lettera b), del regolamento 

(UE) n. 345/2013, ai fondi qualificati per 

l'imprenditoria sociale quali definiti 

all'articolo 3, lettera b), del regolamento 

(UE) n. 346/2013 e ai FIA autorizzati come 

ELTIF conformemente al regolamento 

(UE) n. [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Capitolo 3 – titolo 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Separazione di talune attività di 

negoziazione 

Misure relative a talune attività di 

negoziazione 

Or. en 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente capo si intendono 

per attività di negoziazione attività diverse 

dalle seguenti: 

1. Ai fini del presente capo le attività di 

negoziazione non includono le seguenti 

attività: 

Or. en 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) attività ai fini della gestione 

prudente di capitale, liquidità, 

finanziamenti e del bilancio; 

Or. en 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i ter) la vendita di derivati su tassi di 

interesse, derivati su cambi, derivati su 
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crediti, derivati su quote di emissione e su 

merci ammissibili alla compensazione 

tramite controparte centrale e quote di 

emissione a clienti non finanziari e ai 

soggetti finanziari di cui all'articolo 5, 

punto 19, primo e terzo trattino, a imprese 

di assicurazione e ad enti pensionistici 

aziendali o professionali, qualora l'unico 

scopo della vendita sia la copertura del 

rischio di tasso di interesse, del rischio di 

cambio, del rischio di credito, del rischio 

sulle posizioni in merci o del rischio 

inerente alle quote di emissione.  

Or. en 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) enti creditizi di base stabiliti 

nell'Unione che non siano né imprese 

madri né filiazioni, comprese tutte le 

relative succursali a prescindere dal luogo 

in cui sono ubicate; 

(a) fatto salvo il paragrafo 1 bis, enti 

creditizi di base stabiliti nell'Unione che 

non siano né imprese madri né filiazioni, 

comprese tutte le relative succursali a 

prescindere dal luogo in cui sono ubicate; 

Or. en 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) imprese madri nell'UE, comprese tutte 

le succursali e filiazioni a prescindere dal 

luogo in cui sono ubicate, qualora una delle 

entità del gruppo sia un ente creditizio di 

base stabilito nell'Unione; 

(b) fatto salvo il paragrafo 1 ter, imprese 

madri nell'UE, comprese tutte le succursali 

e filiazioni a prescindere dal luogo in cui 

sono ubicate, qualora una delle entità del 

gruppo sia un ente creditizio di base 

stabilito nell'Unione; 
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Or. en 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) succursali UE di enti creditizi stabiliti 

in paesi terzi. 

(c) succursali UE di enti creditizi stabiliti 

in paesi terzi, a meno che non siano 

soggette ad una disciplina giuridica 

giudicata equivalente conformemente 

all'articolo 27, paragrafo 1; 

Or. en 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il paragrafo 1 bis non si applica ad 

un ente creditizio di base che non svolge 

un'attività regolamentata di investimento 

per conto proprio o possiede attività per la 

negoziazione, fatta eccezione per le 

attività di attenuazione del rischio ai fini 

della gestione prudente del suo capitale, 

della sua liquidità e dei suoi 

finanziamenti e della fornitura di servizi 

limitati di gestione del rischio ai clienti. 

Or. en 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. La valutazione ai sensi del 

paragrafo 1 ter non riguarda un ente 

creditizio di base all'interno del gruppo, 

che sia giuridicamente separato dalle 

entità del gruppo che svolgono l'attività 

regolamentata di investimento per conto 

proprio o possiedono attività per la 

negoziazione e che:  

 – sia in grado di adottare decisioni 

indipendentemente da altre entità del 

gruppo;  

 – disponga di un organo di gestione 

indipendente da altre entità del gruppo;  

 – sia soggetto a requisiti patrimoniali e di 

liquidità a proprio titolo; e 
 

 – non possa concludere contratti o 

operazioni con altre entità del gruppo a 

condizioni dissimili da quelle di cui 

all'articolo 13, paragrafo 7. 
 

 Qualora tutti gli enti creditizi all'interno 

del gruppo soddisfino tali condizioni, il 

paragrafo 1 ter non si applica. 

Or. en 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quater. I paragrafi 1 bis e 1 ter non si 

applicano agli enti ed ai gruppi ritenuti 

non assoggettabili a risoluzione in seguito 

alla valutazione dell'autorità di 

risoluzione prevista agli articoli 15 e 16 

della direttiva 59/2014/UE [BRRD]. 

Or. en 
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Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 quinquies. Ai sensi del paragrafo 1, un 

ente non è considerato un ente creditizio 

di base solo in virtù dei suoi depositi, 

laddove ciascun deposito superi i 300 000 

EUR e sia mantenuto per almeno 12 mesi. 

Or. en 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 sexies. Qualora un ente sia separato ai 

sensi del paragrafo 1 bis o 1 ter, tale 

separazione e qualsiasi restrizione che ne 

consegua sono realizzate secondo un 

calendario simile a quello previsto per la 

separazione ai sensi del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'importanza relativa del rischio di 

controparte, misurata dividendo il valore 

equo dei derivati per il totale delle attività 

(c) l'importanza relativa del rischio di 

controparte, misurata dividendo il valore 

equo dei derivati per il totale delle attività; 
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per la negoziazione; 

Or. en 

Motivazione 

L'indicatore di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'articolo è poco opportuno poiché 

l'importanza del rischio di controparte è correlata all'entità delle attività di negoziazione. Ciò 

significa che anche se il rischio di controparte è basso, l'indicatore mostrerà un valore 

elevato anche se le attività di negoziazione sono ancora più ridotte. Ciò porta a risultati 

controintuitivi ed è più naturale collegare il rischio di controparte a misure relative alle 

dimensioni totali della banca, come le attività complessive. 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) l'importanza relativa del rischio di 

mercato, misurata calcolando la differenza 

tra attività e passività per la negoziazione 

in valore assoluto e dividendola per la 

media semplice tra attività e passività per 

la negoziazione; 

(f) l'importanza relativa del rischio di 

mercato, misurata dividendo l'importo 

dell'esposizione al rischio per il rischio di 

mercato per l'importo totale di esposizione 

al rischio; 

Or. en 

Motivazione 

L'indicatore di cui al paragrafo 2, lettera f), è difficile da capire, mentre l'importo 

dell'esposizione al rischio per il rischio di mercato rappresenta un metodo di misurazione 

molto meglio definito e chiaro per misurare il rischio di mercato. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) il rischio di credito e di liquidità 

derivanti dagli impegni e dalle garanzie 

fornite dall'ente creditizio di base. 

soppresso 
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Or. en 

Motivazione 

L'indicatore di cui al paragrafo 2, lettera h), non è necessariamente legato alle attività per la 

negoziazione, poiché gli impegni e le garanzie sono elementi comuni dei prestiti commerciali 

tradizionali nelle banche, pertanto esso non è utile come indicatore per misurare l'importanza 

delle attività per la negoziazione. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'autorità competente può 

richiedere la fornitura di qualsiasi 

informazione quantitativa o qualitativa 

che ritenga rilevante per la valutazione di 

attività di negoziazione ai sensi del 

paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Qualora l'autorità competente concluda 

che, sulla base della valutazione di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, i limiti e le 

condizioni relativi ai parametri di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a h), 

e specificati nell'atto delegato di cui al 

paragrafo 5 sono rispettati e perciò ritenga 

che vi sia una minaccia per la stabilità 

finanziaria dell'ente creditizio di base o 

per il sistema finanziario dell'Unione nel 

suo complesso, tenendo conto degli 

obiettivi di cui all'articolo 1, entro e non 

oltre due mesi dalla conclusione di detta 

valutazione essa avvia la procedura che 

1. Qualora l'autorità competente concluda 

che, sulla base della valutazione di cui 

all'articolo 9, paragrafo 1, i limiti e le 

condizioni relativi ai parametri di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a g), 

e specificati nell'atto delegato di cui al 

paragrafo 5 sono rispettati e ritenga che vi 

sia una minaccia per la possibilità di 

procedere alla risoluzione dell'ente 

creditizio di base, tenendo conto degli 

obiettivi di cui all'articolo 1 e delle 

dimensioni, complessità e intensità del 

rischio dell'ente, entro e non oltre due 

mesi dalla conclusione di detta valutazione 
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conduce a una decisione di cui al paragrafo 

3, secondo comma. 

essa avvia la procedura che conduce a una 

decisione di cui al paragrafo 3, secondo 

comma. 

Or. en 

Motivazione 

Eventuali perdite nell'attività di negoziazione di una banca non dovrebbero mettere a rischio 

le funzioni essenziali che l'ente creditizio di base svolge.  Si dovrebbe concentrare l'attenzione 

sulla possibilità o meno di risoluzione di un ente tenendo conto delle attività di negoziazione. 

La questione principale è di stabilire se l'ente possa essere sottoposto a risoluzione 

considerando il possibile contagio dalla negoziazione, tenendo conto della possibilità di 

applicare le misure della BRRD, dato che il fine ultimo consiste nella protezione delle 

funzioni di base del sistema bancario. 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando i limiti e le condizioni di cui al 

paragrafo 1 non sono soddisfatti, l'autorità 

competente può comunque dare inizio alla 

procedura che conduce a una decisione di 

cui al paragrafo 3, terzo comma, se 

conclude, sulla base della valutazione di 

cui all'articolo 9, paragrafo 1, che attività di 

negoziazione, ad eccezione delle 

negoziazioni di derivati diversi da quelli 

consentiti a norma degli articoli 11 e 12, 

svolte dall'ente creditizio di base 

rappresentano una minaccia per la sua 

stabilità finanziaria o per il sistema 

finanziario dell'Unione nel suo complesso, 

tenendo conto degli obiettivi di cui 

all'articolo 1. 

2. Quando i limiti e le condizioni di cui al 

paragrafo 1 non sono soddisfatti, l'autorità 

competente può comunque dare inizio alla 

procedura che conduce a una decisione di 

cui al paragrafo 3, terzo comma, se 

conclude, sulla base della valutazione di 

cui all'articolo 9, paragrafo 1, che attività di 

negoziazione, ad eccezione delle 

negoziazioni di derivati diversi da quelli 

consentiti a norma degli articoli 11 e 12, 

svolte dall'ente creditizio di base 

rappresentano una minaccia per il sistema 

finanziario dell'Unione nel suo complesso 

o per parte di esso, tenendo conto degli 

obiettivi di cui all'articolo 1. 

Or. en 

Motivazione 

Anche se l'autorità competente può ritenere che le attività di negoziazione di un ente non 

presentino un rischio eccessivo, l'ente può ciononostante essere ritenuto a rischio. Benché in 

tal caso la soglia per l'adozione di misure sia più elevata, anche se si ritiene che una parte 
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del sistema finanziario dell'Unione sia a rischio, è possibile adottare misure aggiuntive. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3  

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità competente comunica le sue 

conclusioni di cui al paragrafo 1 o 2 

all'ente creditizio di base e gli fornisce 

l'opportunità di presentare osservazioni 

scritte entro due mesi dalla data della 

comunicazione.  

3. L'autorità competente comunica le sue 

conclusioni di cui al paragrafo 1 o 2 

all'ente creditizio di base e gli fornisce 

l'opportunità di presentare osservazioni 

scritte entro due mesi dalla data della 

comunicazione. Qualora l'ente creditizio 

di base appartenga ad un gruppo e 

qualora sia stato istituito un collegio delle 

autorità di vigilanza a norma dell'articolo 

116 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità 

competente ne informa tutti i membri del 

collegio delle autorità di vigilanza.  

Or. en 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 A meno che l'ente creditizio di base 

dimostri, entro il termine di cui al primo 

comma e con soddisfazione dell'autorità 

competente, che le ragioni che hanno 

portato alle conclusioni non sono 

giustificate, l'autorità competente adotta nei 

suoi confronti una decisione e gli impone 

di non svolgere le attività di negoziazione 

specificate in tali conclusioni. L'autorità 

competente indica i motivi della sua 

decisione e li rende pubblici. 

A meno che meno che l'ente creditizio di 

base dimostri, entro il termine di cui al 

primo comma e con soddisfazione 

dell'autorità competente, che le ragioni che 

hanno portato alle conclusioni non sono 

giustificate, l'autorità competente adotta nei 

suoi confronti una decisione e gli impone 

di ridurre il rischio che perdite potenziali 

derivanti dalle attività correlate alla 

negoziazione siano trasferite all'ente 

creditizio di base, adottando misure ai 

sensi dell'articolo 17 della direttiva 

2014/59/UE per ripristinare la possibilità 

di procedere alla risoluzione dell'ente 
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creditizio. Le misure che l'autorità 

competente può adottare includono una 

vigilanza rafforzata, requisiti patrimoniali 

più severi e la separazione delle attività di 

negoziazione interessate dall'ente 

creditizio di base.  L'autorità competente 

indica i motivi della sua decisione e li 

rende pubblici. 

Or. en 

Motivazione 

L'intervento da parte dell'autorità deve focalizzarsi sul fatto che l'ente possa essere sottoposto 

a risoluzione. Al fine di conseguire tale obiettivo, possono essere adottate diverse misure, tra 

cui una vigilanza rafforzata, requisiti patrimoniali più severi e la separazione. 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'autorità competente può, in particolare, 

autorizzare l'ente creditizio di base a 

svolgere le attività di supporto agli scambi 

che non rappresentano una minaccia per 

la stabilità finanziaria dell'ente creditizio 

di base o per il sistema finanziario 

dell'Unione nel suo complesso o per parte 

di esso. 

Or. en 

Motivazione 

Le attività di supporto agli scambi che continueranno ad essere eseguite nell'ente creditizio di 

base dovrebbero essere coerenti con la finalità del regolamento proposto. Tali attività non 

dovrebbero portare alla creazione di una banca "troppo grande per fallire" o "troppo 

interconnessa per fallire" o includere attività di negoziazione per conto proprio. L'autorità 

competente può autorizzare l'ente creditizio a svolgere le attività di supporto agli scambi che 

non rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria dell'ente o dell'Unione. 
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Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Qualora una decisione di cui al 

presente paragrafo sia adottata 

dall'autorità competente, l'ente creditizio 

di base cui è rivolta la decisione pubblica 

le proprie attività di negoziazione in un 

bilancio separato, anche se la decisione 

non impone una separazione giuridica di 

tali attività. La pubblicazione in un 

bilancio separato include l'importo, il 

rischio, i finanziamenti e il contenuto 

delle attività di negoziazione interessate. 

Or. en 

Motivazione 

Le attività di negoziazione dovrebbero essere trasparenti anche quando non viene adottata 

una decisione di separazione. Le banche che rientrano nell'ambito di applicazione svolgono 

numerose attività di negoziazione. Anche qualora esse non siano soggette a separazione, il 

fatto di poter valutare l'importanza delle attività di negoziazione e l'entità del rischio ad esse 

correlato è di aiuto per gli investitori e il pubblico in generale. Le attività di negoziazione 

dovrebbero pertanto comparire in un bilancio separato che includa anche altre informazioni 

che accrescano la trasparenza dell'attività di negoziazione. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) specificare quale tipo di 

cartolarizzazione non è considerato una 

minaccia per la stabilità finanziaria 

dell'ente creditizio di base o per il sistema 

finanziario dell'Unione nel suo insieme 

con riferimento a ciascuno dei seguenti 

aspetti: 

(b) specificare quale tipo di 

cartolarizzazione non è considerato una 

minaccia per la possibilità di procedere 

alla risoluzione dell'ente creditizio di base 

o per tutto o parte del sistema finanziario 

dell'Unione con riferimento a ciascuno dei 

seguenti aspetti: 

Or. en 
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Motivazione 

Nel valutare eventuali minacce alla stabilità finanziaria, occorre considerare non solo 

l'Unione europea nel suo complesso ma anche parti di essa. 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'ente creditizio di base che è stato 

oggetto di una decisione di cui 

all'articolo 10, paragrafo 3, può svolgere 

attività di negoziazione nella misura in cui 

l'unica finalità perseguita è la gestione 

prudente del suo capitale, della sua 

liquidità e dei suoi finanziamenti (funding). 

Fatta salva la decisione dell'autorità 

competente di cui all'articolo 10, 

paragrafo 3, un ente creditizio di base può 

svolgere attività di negoziazione nella 

misura in cui l'unica finalità perseguita è la 

gestione prudente del suo capitale, della 

sua liquidità e dei suoi finanziamenti 

(funding). 

Or. en 

Motivazione 

La modifica proposta nella prima frase è intesa a chiarire che la decisione di separazione 

indentificherà tutte le attività che l'ente creditizio di base potrà continuare a svolgere. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nel quadro della gestione prudente del suo 

capitale, della sua liquidità e dei suoi 

finanziamenti (funding), per coprire il 

rischio globale del suo bilancio l'ente 

creditizio di base può utilizzare solo 

derivati su tassi di interesse, su cambi e su 

crediti ammissibili alla compensazione 

tramite controparte centrale. L'ente 

creditizio di base dimostra all'autorità di 

vigilanza competente che l'attività di 

copertura è finalizzata a ridurre, e riduce o 

attenua significativamente, in modo 

Nel quadro della gestione prudente del suo 

capitale, della sua liquidità e dei suoi 

finanziamenti (funding), per coprire il 

rischio globale del suo bilancio l'ente 

creditizio di base può utilizzare solo 

derivati su tassi di interesse, su cambi e su 

crediti ammissibili alla compensazione 

tramite controparte centrale, a meno che le 

operazioni di copertura in questione 

possano essere eseguite solo mediante 

derivati OTC (negoziati fuori borsa), nel 

qual caso tali derivati possono essere 
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documentabile, rischi specifici e 

identificabili di posizioni individuali o 

aggregate dell'ente. 

utilizzati al fine di garantire che l'ente 

creditizio di base consegua un bilancio il 

meglio coperto possibile. L'ente creditizio 

di base dimostra all'autorità di vigilanza 

competente che l'attività di copertura è 

finalizzata a ridurre, e riduce o attenua 

significativamente, in modo 

documentabile, rischi specifici e 

identificabili di posizioni individuali o 

aggregate dell'ente. 

Or. en 

Motivazione 

Non tutte le adeguate operazioni di copertura possono essere eseguite mediante derivati 

compensati a livello centrale, che sono spesso in certa misura standardizzati e possono 

fornire una copertura meno efficace dei derivati concepiti su misura per adeguarsi alla 

posizione coperta. La gestione del rischio dell'ente creditizio di base sarà meno efficiente e il 

livello di rischio potrebbe aumentare qualora si utilizzino solo derivati compensati a livello 

centrale. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'ente creditizio di base che sia stato 

oggetto di una decisione di cui 

all'articolo 10, paragrafo 3, può vendere 

derivati su tassi di interesse, su cambi, su 

crediti, su quote di emissione e su merci 

ammissibili alla compensazione tramite 

controparte centrale e quote di emissione a 

suoi clienti non finanziari, a soggetti 

finanziari di cui all'articolo 5, punto 19, 

secondo e terzo trattino, a imprese di 

assicurazione e ad enti pensionistici 

aziendali o professionali quando sono 

soddisfatte le condizioni seguenti: 

Fatta salva la decisione dell'autorità 

competente di cui all'articolo 10, paragrafo 

3, un ente creditizio di base può anche 

vendere derivati su tassi di interesse, su 

cambi, su crediti, su quote di emissione e 

su merci ammissibili alla compensazione 

tramite controparte centrale e quote di 

emissione a suoi clienti non finanziari, a 

soggetti finanziari di cui all'articolo 5, 

punto 19, secondo e terzo trattino, a 

imprese di assicurazione e ad enti 

pensionistici aziendali o professionali, e 

svolgere operazioni di compensazione per 

ridurre il rischio che tali vendite 

comportano, quando sono soddisfatte le 

condizioni seguenti: 

Or. en 
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Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. La maggioranza dei membri dell'organo 

di amministrazione dell'ente creditizio di 

base è composta da persone che non sono 

membri dell'organo di amministrazione 

dell'entità dedicata alla negoziazione e 

viceversa. Nessun membro dell'organo di 

amministrazione dell'ente creditizio di base 

o dell'entità dedicata alla negoziazione 

esercita una funzione esecutiva in entrambe 

le entità, ad eccezione del responsabile 

della gestione dei rischi dell'impresa 

madre. 

8. La maggioranza dei membri dell'organo 

di amministrazione dell'ente creditizio di 

base è composta da persone che non sono 

membri dell'organo di amministrazione 

dell'entità dedicata alla negoziazione e 

viceversa. Nessun membro dell'organo di 

amministrazione dell'ente creditizio di base 

o dell'entità dedicata alla negoziazione 

esercita una funzione esecutiva in entrambe 

le entità, ad eccezione del responsabile 

della gestione dei rischi, del servizio di 

audit interno e  dei responsabili della 

conformità dell'impresa madre. 

Or. en 

Motivazione 

Le funzioni di controllo della conformità e di audit interno sono spesso gestite a livello 

centrale nei gruppi finanziari, così come avviene per le funzioni relative al rischio. È 

opportuno che l'organizzazione possa avvalersi dei servizi dei responsabili di tali funzioni in 

ugual misura rispetto ai responsabili della gestione del rischio. 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando a norma del presente capo sono 

state imposte misure, l'ente creditizio di 

base non assume un'esposizione 

intragruppo superiore al 25 per cento del 

suo capitale ammissibile verso un'entità 

non appartenente al medesimo sottogruppo. 

Il limite riguardante l'esposizione 

intragruppo si applica su base 

subconsolidata e tenuto conto dell'effetto 

2. Quando a norma del presente capo sono 

state imposte misure, l'ente creditizio di 

base non assume un'esposizione 

intragruppo superiore al 25 per cento del 

suo capitale ammissibile verso un'entità 

non appartenente al medesimo sottogruppo. 

Il limite riguardante l'esposizione 

intragruppo si applica su base 

subconsolidata e tenuto conto dell'effetto 
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dell'attenuazione del rischio di credito e 

delle esenzioni conformemente agli articoli 

da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 

575/2013 e all'articolo 16 del presente 

regolamento. 

dell'attenuazione del rischio di credito e 

delle esenzioni conformemente agli articoli 

da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 

575/2013. 

Or. en 

Motivazione 

Di seguito si suggerisce di sopprimere l'articolo 16. 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) una grande esposizione verso un 

soggetto finanziario superiore al 25% del 

suo capitale ammissibile. Tale limite si 

applica su base individuale e 

subconsolidata e tenuto conto dell'effetto 

dell'attenuazione del rischio di credito e 

delle esenzioni conformemente agli articoli 

da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 

575/2013 e all'articolo 16 del presente 

regolamento; 

(a) una grande esposizione verso un 

soggetto finanziario superiore al 25% del 

suo capitale ammissibile. Tale limite si 

applica su base individuale e 

subconsolidata e tenuto conto dell'effetto 

dell'attenuazione del rischio di credito e 

delle esenzioni conformemente agli articoli 

da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 

575/2013; 

Or. en 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) grandi esposizioni verso soggetti 

finanziari che superino in totale il 200% 

del suo capitale ammissibile. Tale limite si 

applica su base individuale e 

subconsolidata e tenuto conto dell'effetto 

dell'attenuazione del rischio di credito e 

soppresso 
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delle esenzioni conformemente agli 

articoli da 399 a 403 del regolamento 

(UE) n. 575/2013 e all'articolo 16 del 

presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Non vi è motivo per cui il volume totale delle grandi esposizioni autorizzate debba essere 

soggetto a maggiori limitazioni per un ente creditizio di base che è stato separato rispetto ad 

un ente creditizio di base che non è stato separato, dato che le attività di negoziazione sono 

più limitate specie quando si tratta di esposizioni al di fuori del gruppo. La parte dell'articolo 

relativa a quanto sopra esposto è quindi soppressa.  

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 35 per adattare il livello del 

limite delle grandi esposizioni aggregate 

extra-gruppo di cui al paragrafo 1, lettera 

b), in linea con il grado di riconoscimento 

dell'attenuazione del rischio di credito. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

In tali circostanze neppure gli atti delegati appaiono necessari. 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 16 soppresso 

Tecniche di attenuazione del rischio di 

credito 
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Oltre alle disposizioni degli articoli da 399 

a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, 

quando sono state imposte misure a 

norma del presente capo, al calcolo dei 

valori delle esposizioni ai fini del rispetto 

dei limiti in materia di grandi esposizioni 

di cui agli articoli 14 e 15 del presente 

regolamento si applicano restrizioni per 

quanto riguarda il riconoscimento delle 

tecniche di attenuazione del rischio di 

credito. 

 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 35 per specificare in che 

misura le tecniche di attenuazione del 

rischio di credito, inclusi i tipi di 

protezione del credito ammissibile e i 

relativi limiti, siano riconosciute ai fini 

del primo comma, nell'intento di 

garantire che esse funzionino se i rischi si 

concretizzano e vi possa essere recupero 

effettivo della protezione del credito. 

 

Or. en 

Motivazione 

Non vi è motivo per cui l'attenuazione del rischio di credito debba essere riconosciuta in 

misura minore per un ente separato rispetto ad altri enti quando si tratta di norme relative a 

grandi esposizioni. Si suggerisce pertanto di sopprimere tale articolo. 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Quando l'autorità competente ha deciso in 

conformità all'articolo 10, paragrafo 3, che 

l'ente creditizio di base non può svolgere 

determinate attività di negoziazione, tale 

ente o, se del caso, la sua impresa madre 

nell'UE presenta un piano di separazione 

all'autorità competente entro 6 mesi a 

decorrere dalla data della decisione di cui 

all'articolo 10, paragrafo 3, secondo 

Quando l'autorità competente ha deciso in 

conformità all'articolo 10, paragrafo 3, che 

l'ente creditizio di base non può svolgere 

determinate attività di negoziazione e ad 

esso è stato specificamente richiesto di 

separare tali attività, tale ente o, se del 

caso, la sua impresa madre nell'UE 

presenta un piano di separazione 

all'autorità competente entro 6 mesi a 
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comma. decorrere dalla data della decisione di cui 

all'articolo 10, paragrafo 3, secondo 

comma. 

Or. en 

Motivazione 

La modifica proposta è inserita a fini di coerenza con le modifiche suggerite all'articolo 10. 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Quando effettua la valutazione di cui 

all'articolo 9 e quando impone all'ente 

creditizio di base di non svolgere 

determinate attività in conformità 

all'articolo 10, l'autorità competente tiene 

conto di eventuali valutazioni della 

possibilità di risoluzione delle crisi in corso 

o preesistenti ad opera della pertinente 

autorità di risoluzione delle crisi a norma 

degli articoli 13 e 13 bis della direttiva 

[BRRD]. 

2. Quando effettua la valutazione di cui 

all'articolo 9 e quando impone all'ente 

creditizio di base di non svolgere 

determinate attività in conformità 

all'articolo 10, l'autorità competente tiene 

conto di eventuali valutazioni della 

possibilità di risoluzione delle crisi in corso 

o preesistenti ad opera della pertinente 

autorità di risoluzione delle crisi a norma 

degli articoli 15 e 16 della direttiva 

2014/59/UE [BRRD]. 

 Qualora l'autorità di risoluzione 

pertinente stabilisca che non vi sono 

ostacoli significativi alla possibilità di 

risoluzione, ciò non deve essere ritenuto 

sufficiente di per sé a dimostrare che le 

conclusioni di cui all'articolo 10, 

paragrafo 3 non sono giustificate. 

Or. en 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità competente coopera con la 

pertinente autorità di risoluzione delle crisi 

e scambia con essa le informazioni 

rilevanti ritenute necessarie per l'esercizio 

delle sue funzioni. 

3. L'autorità competente coopera con la 

pertinente autorità di risoluzione delle crisi 

e scambia con essa le informazioni 

rilevanti ritenute necessarie per l'esercizio 

delle sue funzioni, incluso l'elenco degli 

enti che rientrano nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'autorità competente garantisce la 

coerenza delle misure imposte a norma del 

presente capo con le misure imposte a 

norma dell'articolo 13, lettera b), del 

regolamento (UE) n. 1024/2013, 

dell'articolo 8, paragrafo 9, del 

regolamento (UE) n. [SRM], degli articoli 

13, 13 bis, 14 e 15 della direttiva [BRRD] e 

dell'articolo 104 della direttiva 

2013/36/UE. 

4. L'autorità competente garantisce la 

compatibilità delle misure imposte a norma 

del presente capo con le misure imposte a 

norma dell'articolo 13, lettera b), del 

regolamento (UE) n. 1024/2013, 

dell'articolo 8, paragrafo 9, del 

regolamento (UE) n. 806/2014 [SRM], 

degli articoli 13, 13 bis, 14 e 15 della 

direttiva 2014/59/UE [BRRD] e 

dell'articolo 104 della direttiva 

2013/36/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 [...] soppresso 

Or. en 
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Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), punto 

ii), il calcolo delle soglie si basa sui conti 

consolidati dell'impresa madre nell'UE. 

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), punto 

ii), e dell'articolo 9, il calcolo delle soglie 

si basa sui conti consolidati dell'impresa 

madre nell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), punto 

iii), il calcolo delle soglie si basa sulle 

attività realizzate nell'UE. 

2. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), punto 

iii), e dell'articolo 9, il calcolo delle soglie 

si basa sulle attività realizzate nell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, 

lettera b), il calcolo delle soglie per gli enti 

che hanno posto in atto un'operazione di 

concentrazione nel corso dell'anno 

precedente si basa sui conti combinati 

degli enti sottoposti a fusione. 

Or. en 
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Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Entro [OP: inserire la data precisa 

corrispondente a 12 mesi dopo la 

pubblicazione del presente regolamento] 

l'autorità competente individua gli enti 

creditizi e i gruppi soggetti al presente 

regolamento conformemente all'articolo 3 e 

ne dà immediata comunicazione all'ABE. 

L'autorità competente individua su base 

annua gli enti creditizi e i gruppi soggetti 

al presente regolamento conformemente 

all'articolo 3 e ne dà immediata 

comunicazione all'ABE. 

Or. en 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Calcolo delle attività di negoziazione Calcolo delle esposizioni di rischio 

correlate alla negoziazione e del debito 

assoggettabile a bail-in  

Or. en 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Ai fini dell'articolo 3, le attività di 

negoziazione sono calcolate come segue 

conformemente alla disciplina contabile 

applicabile. 

Ai fini dell'articolo 3, le esposizioni di 

rischio correlate alla negoziazione sono 

calcolate come segue conformemente al 

regime normativo applicabile. 
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Or. en 

Motivazione 

Le misure suggerite si basano su definizioni normative ben stabilite e note e derivano dalle 

misure prudenziali sviluppate attraverso CRD IV. Si concentrano sull'entità dei rischi cui una 

banca è esposta in ragione del rischio di mercato e dei rischi correlati al rischio di 

controparte dei derivati e la confrontano con le passività ammissibili ad essere incluse nei 

requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL) (anche se gli 

ammortizzatori che possono essere utilizzati per il bail-in e quindi per assorbire le perdite di 

una banca in difficoltà sono più ampi). 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Attività di negoziazione = (TSA + TSL + 

DA + DL)/2, dove: 

Esposizioni di rischio correlate alla 

negoziazione = RM + RD + RCVA, dove: 

Or. en 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le attività per la negoziazione costituite 

da titoli (Trading Securities Assets – TSA) 

sono attività facenti parte di un 

portafoglio gestito come un tutto unico e 

per le quali ci sono indicazioni di uno 

schema recente effettivo di presa di 

profitto a breve termine, escluse le attività 

derivate; 

(a) l'importo dell'esposizione al rischio 

per il rischio di mercato (RM) è l'importo 

totale dell'esposizione al rischio calcolato 

ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, 

lettera b), del regolamento (UE) 

n. 575/2013, dove i requisiti di fondi 

propri sono moltiplicati per un fattore di 

12,5 al fine di conseguire l'importo 

dell'esposizione al rischio; 

Or. en 

Motivazione 

La prima misura concerne l'esposizione ai rischi di mercato nelle attività di negoziazione e 
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tiene conto di tutti i rilevanti rischi di mercato (tasso di interesse, valuta straniera, rischio di 

strumenti di capitale e di posizione in merci) ed è la migliore soluzione conseguita dalla 

comunità delle autorità di regolamentazione dopo vent'anni di sviluppo del quadro dei rischi 

di mercato in seno al Comitato di Basilea. 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le passività per la negoziazione 

costituite da titoli (Trading Securities 

Liabilities – TSL) sono passività assunte 

con l'intenzione di riacquistarle a breve 

termine facenti parte di un portafoglio 

gestito come un tutto unico e per le quali 

ci sono indicazioni di uno schema recente 

effettivo di presa di profitto a breve 

termine, escluse le passività derivate; 

(b) l'importo dell'esposizione al rischio 

per il rischio di controparte dei derivati 

(RD) è la somma dell'importo totale di 

esposizione al rischio per il rischio di 

controparte dei derivati nel portafoglio 

bancario, calcolato in conformità con la 

parte tre, titolo II del regolamento (UE) n. 

575/2013, e l'importo di esposizione totale 

al rischio per il rischio di controparte nel 

portafoglio bancario, calcolato a norma 

dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del 

regolamento (UE) No 575/2013; 

Or. en 

Motivazione 

Il secondo parametro misura il rischio di credito derivante dalle esposizioni a controparti da 

esposizioni in derivati, così come sono misurate nel quadro prudenziale.  

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) le attività derivate (Derivative Assets – 

DA) sono derivati con valori di 

sostituzione positivi non identificati come 

derivati di copertura o derivati 

incorporati; 

(c) l'importo dell'esposizione al rischio 

per gli aggiustamenti della valutazione del 

credito (RCVA) è l'importo totale 

dell'esposizione al rischio per gli 

aggiustamenti della valutazione del 

credito per i derivati calcolato ai sensi 

dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del 

regolamento (UE) No 575/2013, dove i 
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requisiti di fondi propri sono moltiplicati 

per un fattore di 12,5 al fine di conseguire 

l'importo di esposizione al rischio; 

Or. en 

Motivazione 

Il terzo parametro è il rischio correlato al peggioramento del rischio di credito dei derivati, 

che non veniva misurato nei requisiti patrimoniali prima della recente crisi finanziaria, ma è 

stato riconosciuto ed è entrato a far parte dei requisiti patrimoniali nel pacchetto CRD IV. 

 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) le passività derivate (Derivative 

Liabilities – DL) sono derivati con valori 

di sostituzione negativi non identificati 

come strumenti di copertura. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le attività e le passività delle imprese di 

assicurazione e di riassicurazione e di altre 

imprese non finanziarie non sono incluse 

nel calcolo delle attività di negoziazione. 

2. Le attività delle imprese di assicurazione 

e di riassicurazione e di altre imprese non 

finanziarie non sono incluse nel calcolo 

delle esposizioni di rischio correlate alla 

negoziazione. 

Or. en 
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Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'ABE elabora progetti di norme 

tecniche di attuazione per stabilire la 

metodologia di calcolo delle attività di 

negoziazione di cui al paragrafo 1, 

tenendo conto delle differenze esistenti tra 

le discipline contabili applicabili. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Poiché tali misure sono ben definite nel quadro prudenziale, non sono necessari atti delegati 

relativi alle stesse. 

 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'ABE elabora progetti di norme 

tecniche di attuazione per stabilire la 

metodologia di calcolo delle attività di 

negoziazione di cui al paragrafo 1, 

tenendo conto delle differenze esistenti tra 

le discipline contabili applicabili. 

Ai fini dell'articolo 3, l'importo totale del 

debito assoggettabile a bail-in è calcolato 

come la somma dei fondi propri dell'ente, 

ai sensi del regolamento (UE) n. 

575/2013, e delle altre passività che 

soddisfano il requisito minimo per essere 

classificate come ammissibili  ai sensi 

dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE 

(BRRD). 

Or. en 

 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

 L'ABE presenta i progetti di norme 

tecniche di attuazione alla Commissione 

entro [OP: inserire la data esatta 

corrispondente ad 1 mese dopo la data di 

pubblicazione del presente regolamento]. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare le norme tecniche di attuazione 

di cui al primo comma conformemente 

all'articolo 15 del regolamento (UE) 

n. 1093/2010. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Alla Commissione è conferito il potere 

di modificare, mediante atti delegati in 

conformità dell'articolo 35, le componenti 

delle attività di negoziazione di cui al 

presente articolo, paragrafo 1, lettere da a) 

a d), per tenere conto delle modifiche della 

disciplina contabile applicabile. 

4. Alla Commissione è conferito il potere 

di modificare, mediante atti delegati in 

conformità dell'articolo 35, le componenti 

delle esposizioni al rischio legate alle 

negoziazioni di cui al presente articolo, 

paragrafo 1, lettere da a) a c), per tenere 

conto delle modifiche del regime 

normativo applicabile. 

Or. en 
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Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la restituzione dei profitti realizzati e 

delle perdite evitate grazie alla violazione, 

se possono essere determinati; 

(b) la restituzione dei profitti che l'autorità 

competente ritiene siano stati realizzati o 

delle perdite che ritiene siano state evitate 

a causa della violazione;  

Or. en 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la revoca o la sospensione 

dell'autorizzazione; 

(d) la revoca dell'autorizzazione; 

Or. en 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) sanzioni amministrative pecuniarie 

massime pari ad almeno il triplo 
dell'importo dei profitti ricavati o delle 

perdite evitate grazie alla violazione, se 

possono essere determinati; 

(g) sanzioni amministrative pecuniarie fino 

al doppio dell'importo del beneficio 

derivante dalla violazione, se tale 

beneficio può essere determinato; 

Or. en 
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Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) con riguardo alle persone fisiche, la 

sanzione amministrativa pecuniaria 

massima di almeno 5 000 000 EUR o, 

negli Stati membri la cui moneta non è 

l'euro, di valore corrispondente nella 

valuta nazionale alla data di entrata in 

vigore del presente regolamento; 

(h) per le persone fisiche, sanzioni 

amministrative pecuniarie fino a 

5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui 

moneta non è l'euro, il corrispondente 

valore in valuta nazionale alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) con riguardo alle persone giuridiche, 

sanzioni amministrative pecuniarie 

massime di almeno il 10 per cento del 

fatturato complessivo annuo della persona 

giuridica in base agli ultimi conti 

disponibili approvati dall'organo di 

amministrazione; se la persona giuridica 

è un'impresa madre o una filiazione 
dell'impresa madre che deve redigere 

bilanci consolidati ai sensi della 

direttiva 2013/34/UE, il fatturato 

complessivo annuo da considerare è il 

fatturato complessivo annuo o il tipo di 

reddito corrispondente ai sensi della 

pertinente disciplina contabile risultante 

dagli ultimi conti consolidati disponibili 

approvati dall'organo di amministrazione 
dell'impresa madre capogruppo. 

(i) per le persone giuridiche, sanzioni 

amministrative pecuniarie fino al 10 per 

cento del fatturato netto complessivo 

annuo dell'impresa nell'esercizio 

finanziario precedente, comprensivo del 

reddito lordo derivante da interessi e 

proventi assimilati, proventi da 

azioni/quote e altri titoli a rendimento 

fisso o variabile e proventi per 

commissioni o provvigioni ai sensi 

dell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 

575/2013. 

Or. en 
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Emendamento  87 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 28 bis 

 Sanzioni da parte della BCE 

  Nel caso di una violazione ai sensi del 

paragrafo 1, la BCE può, in qualità di 

autorità competente, imporre le sanzioni 

amministrative di cui all'articolo 18 del 

regolamento (UE) n. 1024/2013. 

Or. en 

 

Emendamento  88 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'ammontare dei profitti realizzati e 

delle perdite evitate da parte della persona 

responsabile della violazione, se possono 

essere determinati; 

(d) l'ammontare dei profitti che l'autorità 

competente ritiene siano stati realizzati o 

delle perdite che ritiene siano state evitate 

da parte della persona responsabile della 

violazione, se possono essere determinati; 

Or. en 

 

Emendamento  89 

Proposta di regolamento 

Articolo 34 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione controlla regolarmente 

l'effetto delle norme stabilite dal presente 

regolamento ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 1 e la loro 

incidenza sulla stabilità dell'intero sistema 

La Commissione controlla regolarmente 

l'effetto delle norme stabilite dal presente 

regolamento ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi di cui all'articolo 1 e la loro 

incidenza sulla stabilità dell'intero sistema 
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finanziario dell'Unione, tenendo conto 

dell'evoluzione delle strutture di mercato 

nonché dello sviluppo e delle attività delle 

entità disciplinate dal presente 

regolamento, e formula proposte 

appropriate. Il riesame riguarda in 

particolare l'applicazione delle soglie di cui 

all'articolo 3, l'applicazione e l'efficacia del 

divieto di cui all'articolo 6, l'ambito delle 

attività di cui all'articolo 8 e l'adeguatezza 

dei parametri di cui all'articolo 9. Entro il 

1º gennaio 2020, e successivamente a 

cadenza regolare, la Commissione, tenuto 

conto del parere delle autorità competenti, 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sulle questioni di 

cui sopra, se del caso corredata di una 

proposta legislativa. 

finanziario dell'Unione, tenendo conto 

dell'evoluzione delle strutture di mercato 

nonché dello sviluppo e delle attività delle 

entità disciplinate dal presente 

regolamento, e formula proposte 

appropriate. Il riesame riguarda in 

particolare l'adeguatezza e l'applicazione 

delle soglie di cui all'articolo 3, 

l'applicazione e l'efficacia del divieto di cui 

all'articolo 6, incluse le esenzioni dal 

divieto previste in tale articolo, l'ambito 

delle attività di cui all'articolo 8 e 

l'adeguatezza dei parametri di cui 

all'articolo 9. Entro il 1º gennaio 2020, e 

successivamente a cadenza regolare, la 

Commissione, tenuto conto del parere delle 

autorità competenti, presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione sulle 

questioni di cui sopra, se del caso corredata 

di una proposta legislativa. 

Or. en 

 

Emendamento  90 

Proposta di regolamento 

Articolo 35 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 8, 

paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 

dell'articolo 11, paragrafo 3, 

dell'articolo 12, paragrafo 2, 

dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 

16, secondo comma, dell'articolo 23, 

paragrafo 4, e dell'articolo 27, paragrafo 3, 

entra in vigore solo se né il Parlamento 

europeo né il Consiglio hanno sollevato 

obiezioni entro il termine di due mesi dalla 

data in cui esso è stato loro notificato o se, 

prima della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 8, 

paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 

dell'articolo 11, paragrafo 3, 

dell'articolo 12, paragrafo 2, 

dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 

16, secondo comma, dell'articolo 23, 

paragrafo 4, e dell'articolo 27, paragrafo 3, 

entra in vigore solo se né il Parlamento 

europeo né il Consiglio hanno sollevato 

obiezioni entro il termine di tre mesi dalla 

data in cui esso è stato loro notificato o se, 

prima della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
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è prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

è prorogato di tre mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

Or. en 
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MOTIVAZIONE 

In Europa gli investimenti sono insufficienti. Secondo le stime la carenza di investimenti 

nell'Unione si aggirerebbe tra i 400 e i 700 miliardi di euro all'anno rispetto alla situazione 

pre-crisi. La situazione è seria, non soltanto perché sono a rischio posti di lavoro e crescita, 

ma anche la stabilità finanziaria.  

Una insufficiente modernizzazione e competitività e un'occupazione decrescente costituiscono 

una minaccia per la stabilità delle finanze pubbliche e compromettono i valori degli asset. 

Questa combinazione potrebbe condurre di fatto a una nuova crisi finanziaria, ma questa volta 

partendo da una base ancora più debole, dato che comparti importanti delle nostre economie 

non si sono ancora ripresi dall'ultima crisi finanziaria.    

In mancanza di investimenti privati i valori dei beni diminuiranno, compromettendo la 

capacità delle banche, altrimenti finanziariamente sane, di rispondere a nuovi e 

sostanzialmente più elevati requisiti di capitale. Le moderne crisi finanziarie sono state tutte 

più o meno caratterizzate dalla perdita di valore dei beni, connessa in gran parte ai 

finanziamenti immobiliari al dettaglio, cui si aggiunge la decrescita dell'economia. La crescita 

debole è legata in modo considerevole al calo della competitività, che a sua volta deriva dal 

finanziamento insufficiente di nuovi investimenti commerciali e della capacità produttiva.  

Se le banche non sono quindi in grado di finanziare gli investimenti commerciali, i prestiti al 

dettaglio per fini immobiliari diventano un rischio sistemico. Tale aspetto va evitato per far sì 

che l'Europa possa tornare a crescere. Bisogna fare in modo che in Europa le banche possano 

fornire liquidità in tutta l'Unione. Una Unione dei mercati dei capitali ben funzionante 

richiede che i canali per il finanziamento della crescita e di nuovi posti di lavoro siano aperti, 

e che sia possibile investire in nuove industrie e imprese in tutta l'Unione, indipendentemente 

dai problemi legati alle finanze pubbliche degli Stati membri. È necessario che le idee 

produttive e lo sviluppo di società siano in grado di attrarre investimenti commerciali, ovvero 

finanziamenti.  

Il relatore è dell'avviso che si tratti della sfida più importante per il settore finanziario europeo 

e che debba essere considerata una delle priorità della futura legislazione sul mercato 

finanziario unico.  

Le banche devono essere ora in grado di rispondere ai nuovi requisiti in materia di capitale e 

possibilità di risoluzione, e al tempo stesso occorre dare loro l'opportunità di fornire capitali e 

finanziamenti attraverso i mercati mobiliari, ad esempio attraverso le cartolarizzazioni, e la 

distribuzione dei rischi dalla tradizionale attività di prestiti delle banche ai finanziamenti 

basati sui mercati. Questo significa che occorre consentire alle banche di fornire liquidità al 

mercato unico ai fini della concessione di prestiti e del finanziamento degli investimenti, per 

mezzo della fornitura di servizi di market making al mercato mobiliare. 

Le banche universali, così come sono, svolgono funzioni sistemiche importanti, in quanto 

operano a livello transfrontaliero, e sono abbastanza grandi da attrarre capitali internazionali e 

mobilitare risorse finanziarie in tutta Europa. Esse trasformano il capitale in liquidità, 

indipendentemente dal luogo in cui operano nell'Unione, onde finanziare investimenti che per 

le banche rappresentano nel contempo una ripartizione dei rischi.  

Le banche specializzate svolgeranno un ruolo importante nel far sì che ciò sia possibile, ma 

non basta. La crescente dipendenza da loro non rafforzerà la stabilità nel settore finanziario, 
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mentre dipendere unicamente da loro significherebbe mettere a repentaglio l'importante 

aspetto della creazione di liquidità.  

In primo luogo, le banche specializzate sono più esposte agli shock sistemici e alla perdita di 

valore dei beni rispetto alle banche diversificate. Come osserva la BCE nella sua relazione 

"Strutture bancarie nell'UE" (settembre 2010) subito dopo la crisi: "Anche se le banche 

diversificate e specializzate (in particolare le banche d'investimento pure) hanno assistito alla 

riduzione del reddito netto o persino a perdite, svalutazioni e ricapitalizzazioni durante la 

crisi, gli istituti diversificati si sono dimostrati più resilienti, in quanto le perdite registrate in 

alcuni segmenti sono state recuperate attraverso fonti alternative di entrate."  

Le recenti crisi finanziarie e quella in corso sono state causate da diversi fattori, tra cui le 

attività bancarie al dettaglio per quanto concerne il settore immobiliare, la mancanza di 

diversificazione, la dipendenza da finanziamenti a breve termine e l'esposizione a immobili 

commerciali che diminuiscono di valore. Le banche diversificate hanno avuto maggiori 

possibilità di distribuire i rischi rispetto alle banche specializzate. Il fatto di avere avuto più 

punti di sostegno ha comportato una maggiore resistenza alle crisi.  

In secondo luogo, il modello bancario europeo è stato sviluppato nel corso di centinaia di 

anni. Esso si è sviluppato nel quadro dei mercati finanziari europei, della struttura 

imprenditoriale europea con un alto livello di PMI, di regimi pensionistici pubblici e banche 

regolamentate e controllate che forniscono sicurezza ai prestatori e ai depositanti. Anche il 

sistema statunitense si è sviluppato nel corso di oltre 100 anni, adattandosi alle diverse 

condizioni dell'economia degli Stati Uniti. Una minore fiducia nelle banche universali non 

significa che presto emergeranno nuovi canali di finanziamento, ma piuttosto che vi sarà uno 

sviluppo lento di nuove istituzioni e attività di prestito e quindi un declino degli investimenti.  

In terzo luogo, la nuova legislazione finanziaria nell'UE ha modificato il panorama. Da 

quando è scoppiata la crisi abbiamo posto in essere nuove regole e norme che cambiano 

alquanto il volto dei mercati finanziari del 2014 rispetto a quelli del 2009. EMIR, MIFID2, 

CRD4, DGS, BRRD, SSM, SRM e ABE, sono numerosi acronimi, ma rappresentano 

un'architettura totalmente diversa dei mercati finanziari. Le regole, la sorveglianza e la 

responsabilità sul mercato sono quindi una realtà.  

Le attività di prestito e di finanziamento necessitano di più capitale primario e capitale di 

salvataggio, di criteri di rischio rafforzati e di una sorveglianza più efficiente, nonché di un 

maggiore controllo prudenziale delle banche da parte degli investitori. Si potrebbe affermare, 

sia nel bene che nel male, che è diventato più difficile accedere ai prestiti perché è più 

difficile prestare denaro. Un maggiore livello di sicurezza e stabilità comporta opportunità di 

crescita nel lungo termine, ma meno finanziamenti nel breve periodo. Per affrontare questo 

problema occorrono nuove misure di regolamentazione, che dovranno far fronte anche alla 

sfida di nuovi rischi sistemici causati da investimenti insufficienti.  

Un più alto livello di stabilità deve consentire una maggiore elargizione di finanziamenti 

all'economia europea, nel quadro delle nuove regole e della nuova sorveglianza che siamo 

riusciti a conseguire. Uno sviluppo in cui una quota sempre più importante dell'attività di 

intermediazione finanziaria si svolge al di fuori delle nuove regole concernenti il capitale, la 

possibilità di risoluzione e la sorveglianza, significherebbe chiaramente un rischio sistemico 

maggiore negli istituti che sono, sotto il profilo sistemico, tanto importanti quanto le banche.  

I rischi sistemici sono definiti dall'interdipendenza e dall'esposizione al rischio, non dal 

modello bancario diversificato o dalle particolari dimensioni degli istituti. Gli stress test 
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effettuati di recente puntano a tale aspetto e alle nostre esperienze tratte dalla crisi. Che non è 

stata causata principalmente dalle attività di trading.  

La proposta della Commissione mira a ultimare il corpus unico di norme, affrontando il 

rischio sistemico cui siamo ancora esposti nonostante la nuova legislazione. Il relatore 

accoglie favorevolmente tale approccio, ma ritiene che debba trattarsi di un approccio basato 

sul rischio, e che non debba condurre a un più elevato numero di transazioni e attività di 

finanziamento al di fuori dei comparti regolamentati e sorvegliati del settore finanziario. Esso 

deve essere attuato in modo tale che sia possibile utilizzare le normative che abbiamo adottato 

recentemente e che hanno cambiato il panorama, traendo beneficio dalla stabilità che abbiamo 

raggiunto, onde poter pervenire alla liquidità e ai mercati dei capitali di cui necessitiamo, e in 

modo tale che vi sia un riferimento alle normative attuate.  

I rischi sistemici cui siamo esposti attraverso le banche universali devono essere affrontati con 

un approccio basato sul rischio, non presupponendo che una struttura commerciale rappresenti 

un rischio sistemico quando ciò non corrisponde alla realtà e presupponendo che lo scambio 

di valori mobiliari costituisca sistematicamente un rischio maggiore rispetto all'attività di 

concessione di prestiti, poiché non è così. Al tempo stesso dobbiamo garantire che non 

aumenti l'esposizione ai rischi sistemici derivanti dall'interdipendenza delle banche 

specializzate, anch'esse elementi fondamentali del sistema bancario.  

Se vi sono rischi sistemici delle banche universali di cui non si tiene conto nelle normative 

CRD4 e BRRD, in quanto sono riconducibili a una composizione asimmetrica tra attività di 

trading e attività al dettaglio, creando rischi per i depositanti a causa di attività di trading 

eccessive o troppo rischiose, allora è necessario far fronte a tali rischi, non perché si tratta di 

trading, ma a seguito dei rischi rilevanti e con l'obiettivo di affrontare la mancanza della 

possibilità di risoluzione. Dobbiamo innanzitutto far sì che a pagare non siano i contribuenti.  

È naturale che questa normativa sia collegata alla direttiva BRRD, affinché vi sia coerenza 

con la normativa precedente e non vi siano sovrapposizioni o complicazioni.  

La responsabilità delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva BRRD, di valutare e 

prendere decisioni sulla risoluzione, è collegata in modo naturale alla decisione concernente la 

separazione delle attività di trading che mettono a repentaglio il capitale dei depositanti. La 

separazione delle attività può essere uno strumento, ma lo possono essere anche il capitale o 

la riduzione delle attività di rischio, come previsto nella direttiva BRRD.  

Collegando il criterio del rischio alla risoluzione di una banca, è naturale analizzare il rischio 

in rapporto al capitale di bail-in, focalizzando in questo modo l'attenzione sui rischi del bail-in 

e il rispetto della norma fondamentale della direttiva BRRD, secondo cui i governi o i 

contribuenti non devono salvare gli azionisti o gli investitori. Il livello del capitale di bail-in è 

un parametro fondamentale per giudicare i rischi relativi al trading. La possibilità di 

risoluzione deve essere un fattore chiave per le banche europee e per il corpus unico di norme, 

oltre a essere fondamentale per le valutazioni concernenti la separazione delle attività, una 

maggiore esposizione del capitale o una minore esposizione al rischio.  

Il relatore desidera sottolineare che per mantenere il rispetto e la credibilità della direttiva 

BRRD, e il requisito che nessun azionista o investitore debba vivere nella speranza o 

nell'auspicio che qualcun altro salverà la banca, una banca universale fornisce prospettive 

estremamente credibili. Le banche che dipendono soltanto dal capitale dei depositanti devono 

salvare i depositanti con largo anticipo rispetto alle banche universali, il che rischia di creare 

un problema di rischio sistemico o un problema politico che ostacola l'eventuale salvataggio.  
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È importante affermare che nulla indica che l'attività di trading sia più rischiosa dell'attività di 

prestito, anzi è vero piuttosto il contrario. L'attività di trading è un modo per tenere liquide le 

attività, trasformare il capitale in prestiti e distribuire i rischi dell'attività di concessione 

prestiti. La compravendita di obbligazioni garantite o di opzioni in mercati trasparenti è 

spesso più sicuro che concedere prestiti a centri commerciali o direzionali. L'attività di trading 

può essere un modo utile per distribuire e mitigare i rischi, il che significa ridurre i rischi per i 

depositi e la stabilità finanziaria.  

Con un approccio basato sul rischio, e affrontando i rischi sistemici piuttosto che le strutture o 

le attività, sia che si tratti della concessione di prestiti o della compravendita di titoli, 

possiamo conseguire un sistema finanziario persino più stabile e gettare le basi per un'Unione 

dinamica dei mercati dei capitali, fornendo all'Europa la liquidità necessaria per gli 

investimenti e la crescita, la quale è un'altra condizione preliminare per la stabilità finanziaria. 

La stabilità è una delle nostre sfide più importanti per far sì che l'Unione europea torni a 

essere una regione in crescita e competitiva del mondo, con posti di lavoro e prosperità.  

 

 


