
Doc. XVIII-bis
n. 78

RISOLUZIONE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 1º agosto 2012

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE IN MATERIA

DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E
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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l’atto COM(2012) 217 definitivo,

considerato che la proposta non modifica la sostanza della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, (solvibilità II) ma si limita a posticipare la data di attuazione della
stessa e la data di abrogazione del regime vigente;

visto che tale intervento si rende necessario al fine di consentire la
conclusione dell’iter legislativo della proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/
CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), COM(2011) 8, nota
come «omnibus II»;

considerato che occorre evitare che la direttiva 2009/138/CE sia re-
cepita e applicata dagli Stati membri senza gli adeguamenti previsti dalla
proposta «omnibus II»;

tenuto conto che la proposta «omnibus II» è stata esaminata dalla
Commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo che
il 21 marzo 2012 ha approvato un progetto di relazione e che il voto del
Parlamento europeo in prima lettura è previsto per il mese di settembre;

considerato che tra i punti maggiormente dibattuti in sede europea
vi è quello riguardante l’inserimento nella direttiva 2009/138/CE di un
premio anticiclico che riduca la volatilità dei coefficienti di solvibilità
agevolando le compagnie di assicurazione in momenti di stress finan-
ziario;

considerato che la 14ª Commissione si era già espressa in senso fa-
vorevole sulla suddetta proposta di direttiva «omnibus II» approvando una
risoluzione il 14 giugno 2011 (Doc. XVIII-bis, n. 41),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 53, pa-
ragrafo 1, e 62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), che corrispondono agli articoli 47 e 55 del Trattato che istituisce
la Comunità europea (TCE), base giuridica della direttiva 2009/138/CE;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto
le modifiche previste possono essere apportate solo dal legislatore del-
l’Unione europea;

la proposta appare altresı̀ conforme al principio di proporzionalità,
in quanto si limita a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi
previsti.
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