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RETTIFICA
alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 

sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e 
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 

2006/48/CE e 2006/49/CE
(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

(posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2013 in vista 
dell'adozione della direttiva citata

P7_TA(2013)0114 (GU C 45 del 5.2.2016, pag. 118))
(COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD))

In applicazione dell'articolo 231 del regolamento interno del Parlamento europeo, la direttiva 
citata è corretta come segue:

1. Articolo 67, paragrafo 1, lettera n):

anziché:

"n) un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in 

violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 51 o 63 del 

regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di 

strumenti inclusi nei fondi propri;"

leggasi:

"n) un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in 

violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 52 o 63 del 

regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di 

strumenti inclusi nei fondi propri;".
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2. Articolo 133, paragrafo 3:

anziché:

"3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono essere obbligati a detenere, in aggiunta al 

capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri 

imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, ..."

leggasi:

"3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono essere obbligati a 

detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in 

materia di fondi propri imposti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, ...".

3. Articolo 142, paragrafo 1, secondo comma:

anziché:

"Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione 

individuale di un ente creditizio, …"

leggasi:

"Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione 

individuale di un ente, …".

4. Articolo 158, paragrafo 5, prima frase:

anziché: 

"5. … le autorità competenti … istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di 

vigilanza per facilitare … lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 60."

leggasi:

"5. … le autorità competenti … istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di 

vigilanza per facilitare … lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 50.".


