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Direttive sui requisiti in materia di credito ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni 

elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi 

(COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

 vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2008)0602), 

– visti il progetto di direttiva della Commissione recante modifica di alcuni allegati della 

direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

disposizioni tecniche concernenti la gestione del rischio e la relativa risoluzione del 

Parlamento del 16 dicembre 20081, 

–– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei 

quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0339/2008), 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 aprile 2009, di 

approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo 

comma, primo trattino, del trattato CE, 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0139/2009), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

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. 

                                                 
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0607. 



P6_TC1-COD(2008)0191 

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista 

dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti 

creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i 

meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde 

all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/111/CE) 

 


