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EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella relazione della Commissione 
del 2017 sulla finalità e l'organizzazione 
del CERS5 si conclude che, sebbene in 
generale il CERS sia efficiente, sono 
necessari alcuni miglioramenti specifici.

(2) Nella relazione della Commissione 
del 2017 sulla finalità e l'organizzazione 
del CERS5 si conclude che, sebbene in 
generale il CERS sia efficiente, sono 
necessari alcuni miglioramenti specifici, in 
particolare dal momento che i recenti 
cambiamenti istituzionali relativi 
all'Unione bancaria, combinati con gli 
sforzi volti a realizzare un'Unione dei 
mercati dei capitali, hanno effettivamente 
modificato il quadro operativo del CERS 
sin dal momento della sua istituzione. Il 
CERS dovrebbe essere di conseguenza 
modificato per garantire l'efficienza delle 
politiche macroprudenziali.

_________________ _________________

5Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione, Effect Analysis, 
Amendments to ESRB Regulation (Analisi 
degli effetti, Modifiche del regolamento 
CERS), COM(2017).

5Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione, Effect Analysis, 
Amendments to ESRB Regulation (Analisi 
degli effetti, Modifiche del regolamento 
CERS), COM(2017).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È opportuno sottolineare che i 
miglioramenti proposti mirano a 
conseguire il giusto equilibrio tra 
l'autonomia del CERS e la necessità di 
una leadership forte e credibile, oltre a 
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rafforzare il coordinamento delle politiche 
macroprudenziali dell'Unione e 
consentire di garantire più facilmente un 
equilibrio tra gli Stati membri 
appartenenti all'Unione bancaria e 
soggetti alla vigilanza della BCE/del 
meccanismo di vigilanza unico e quelli 
ancora al di fuori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'elevato numero di membri del 
consiglio generale del CERS è un 
importante punto di forza. Tuttavia i 
recenti sviluppi nell'architettura della 
vigilanza finanziaria dell'Unione, e in 
particolare la creazione di un'Unione 
bancaria, non trovano riscontro nella 
composizione del consiglio generale. Per 
questo motivo il presidente del consiglio di 
vigilanza della BCE e il presidente del 
comitato di risoluzione unico dovrebbero 
diventare membri con diritto di voto del 
consiglio generale del CERS. È inoltre 
opportuno adeguare di conseguenza 
rispettivamente il comitato direttivo e il 
comitato tecnico consultivo.

(3) L'elevato numero di membri del 
consiglio generale del CERS è un 
importante punto di forza. Tuttavia i 
recenti sviluppi nell'architettura della 
vigilanza finanziaria dell'Unione, e in 
particolare la creazione di un'Unione 
bancaria, dovrebbero trovare riscontro
anche nella composizione del consiglio 
generale ed essere tenuti in 
considerazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È opportuno puntare a un 
equilibrio di genere all'interno del 
consiglio generale del CERS.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il presidente della BCE ha 
presieduto il CERS per i primi cinque anni 
successivi alla sua creazione e, in seguito, 
ha continuato a presiederlo ad interim. 
Durante tale periodo il presidente della
BCE ha conferito al CERS autorevolezza 
e credibilità e ha garantito che esso 
potesse effettivamente servirsi e avvalersi 
delle competenze della BCE in materia di 
stabilità finanziaria. È pertanto opportuno 
che il presidente della BCE presieda 
permanentemente il CERS.

(4) Il presidente della BCE ha 
presieduto il CERS per i primi cinque anni 
successivi alla sua creazione e, in seguito, 
ha continuato a presiederlo ad interim. Una 
stretta cooperazione tra la BCE e il CERS 
e lo sviluppo di flussi di informazioni sono 
necessari al fine di migliorare la capacità 
del CERS di identificare, analizzare e 
monitorare in modo efficace i rischi 
sistemici a livello dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per rafforzare la visibilità del CERS 
quale organo distinto dai suoi singoli 
membri, il suo presidente dovrebbe essere 
in grado di delegare i compiti relativi alla 
rappresentanza esterna del CERS al capo 
del segretariato del CERS.

(5) La responsabilità, la trasparenza e 
l'indipendenza del CERS dovrebbero 
essere pienamente garantite. È altresì 
necessario rafforzare l'autonomia e la 
visibilità del CERS. Tale obiettivo 
potrebbe essere conseguito istituendo il 
CERS come un'autorità indipendente, 
affidabile e macroprudenziale. Per 
rafforzare la visibilità del CERS quale 
organo distinto dai suoi singoli membri, il 
suo presidente dovrebbe essere in grado di 
delegare i compiti relativi alla 
rappresentanza esterna del CERS al capo 
del segretariato del CERS o ai 
vicepresidenti del CERS.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) L'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1096/20106 del 
Consiglio prevede che il capo del 
segretariato del CERS sia nominato dalla 
BCE in consultazione con il consiglio 
generale del CERS. Per aumentare la 
visibilità del capo del segretariato del 
CERS, il suo consiglio generale dovrebbe 
valutare, tramite procedura aperta e 
trasparente, se i candidati preselezionati 
per il posto di capo del segretariato del 
CERS sono in possesso delle qualità e 
dell'esperienza necessarie alla gestione del 
segretariato del CERS. Il consiglio 
generale dovrebbe informare il Parlamento 
europeo e il Consiglio in merito alla 
procedura di valutazione. È inoltre 
opportuno chiarire i compiti del capo del 
segretariato del CERS.

(6) L'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1096/20106 del 
Consiglio prevede che il capo del 
segretariato del CERS sia nominato dalla 
BCE in consultazione con il consiglio 
generale del CERS. Per aumentare la 
visibilità del capo del segretariato del 
CERS, il suo consiglio generale dovrebbe 
valutare, tramite procedura aperta e 
trasparente, se i candidati preselezionati 
per il posto di capo del segretariato del 
CERS sono in possesso delle qualità e 
dell'esperienza necessarie alla gestione del 
segretariato del CERS. Il consiglio 
generale dovrebbe informare il Parlamento 
europeo e il Consiglio in merito alla 
procedura di valutazione. In questo modo 
si manterrebbe il collegamento con la 
BCE e sarebbe garantita la responsabilità 
del capo del segretariato del CERS nei 
confronti del consiglio generale. È inoltre 
opportuno chiarire i compiti del capo del 
segretariato del CERS, in particolare dal 
momento che l'attribuzione di un ruolo 
più importante al capo del segretariato del 
CERS potrebbe contribuire a rafforzare 
l'impatto e l'efficacia delle segnalazioni e 
delle raccomandazioni. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio dovrebbero poter 
chiedere ulteriori informazioni al 
consiglio generale.

_________________ _________________

6 Regolamento (UE) n. 1096/2010 del 
Consiglio, del 17 novembre 2010, che 
conferisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici riguardanti il 
funzionamento del Comitato europeo per il 
rischio sistemico (GU L 331 del 
15.12.2010, pag. 162).

6 Regolamento (UE) n. 1096/2010 del 
Consiglio, del 17 novembre 2010, che 
conferisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici riguardanti il 
funzionamento del Comitato europeo per il 
rischio sistemico (GU L 331 del 
15.12.2010, pag. 162).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) L'articolo 16, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede 
che le segnalazioni e raccomandazioni del 
CERS siano trasmesse al Consiglio e alla 
Commissione e, se indirizzate a una o più 
autorità nazionali di vigilanza, anche alle 
autorità europee di vigilanza (AEV). Per 
rafforzare il controllo democratico e la 
trasparenza, le segnalazioni e le 
raccomandazioni dovrebbero inoltre essere 
trasmesse al Parlamento europeo e alle 
AEV.

(10) L'articolo 16, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede 
che le segnalazioni e raccomandazioni del 
CERS siano trasmesse al Consiglio e alla 
Commissione e, se indirizzate a una o più 
autorità nazionali di vigilanza, anche alle 
autorità europee di vigilanza (AEV). Per 
rafforzare il controllo democratico e la 
trasparenza, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse
senza indugio al Parlamento europeo e alle 
AEV.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare la qualità e la 
pertinenza dei pareri, delle 
raccomandazioni e delle decisioni del 
CERS, il comitato tecnico consultivo e il 
comitato scientifico consultivo dovrebbero, 
ove opportuno, consultare i portatori di 
interessi in una fase precoce e in modo 
aperto e trasparente.

(11) Per assicurare la qualità e la 
pertinenza dei pareri, delle 
raccomandazioni e delle decisioni del 
CERS, il comitato tecnico consultivo e il 
comitato scientifico consultivo dovrebbero, 
ove opportuno, consultare i portatori di 
interessi, gli esperti in materia e le parti 
sociali in una fase precoce e in modo 
aperto, pluralistico e trasparente. Ai fini di 
una maggiore efficienza, i risultati di 
queste consultazioni dovrebbero essere 
presi pienamente in considerazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

-1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è 
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sostituito dal seguente:

1. Il CERS è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno all'Unione al fine di contribuire a 
prevenire o attenuare i rischi sistemici alla 
stabilità finanziaria nell'Unione che 
derivano da sviluppi interni al sistema 
finanziario, tenendo conto degli andamenti 
macroeconomici, in modo da evitare 
periodi di turbolenze finanziarie diffuse. 
Esso contribuisce al corretto 
funzionamento del mercato interno 
garantendo in tal modo che il settore 
finanziario contribuisca in maniera 
duratura alla crescita economica.

"Il CERS è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno all'Unione al fine di contribuire a 
prevenire o attenuare i rischi sistemici alla 
stabilità finanziaria nell'Unione che 
derivano da sviluppi interni al sistema 
finanziario, tenendo conto degli andamenti 
macroeconomici, in modo da evitare 
periodi di turbolenze finanziarie diffuse. 
Esso contribuisce al corretto 
funzionamento del mercato interno 
garantendo in tal modo che il settore 
finanziario contribuisca in maniera 
duratura alla crescita economica e 
contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea."

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 4 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se consultato in merito alla nomina 
del capo del segretariato del CERS in 
conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1096/2010 del 
Consiglio*, il consiglio generale, a seguito 
di una procedura aperta e trasparente, 
valuta se i candidati preselezionati per il 
posto di capo del segretariato del CERS 
possiedono le qualità e l'esperienza 
necessarie alla gestione del segretariato del 
CERS. Il consiglio generale informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito alla procedura di consultazione.

2 bis. Se consultato in merito alla nomina 
del capo del segretariato del CERS in 
conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1096/2010 del 
Consiglio*, il consiglio generale, a seguito 
di una procedura aperta e trasparente, 
valuta se i candidati preselezionati per il 
posto di capo del segretariato del CERS 
possiedono le qualità e l'esperienza 
necessarie alla gestione del segretariato del 
CERS. Il consiglio generale informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito alla procedura di consultazione. Il 
consiglio generale informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio in modo 
sufficientemente dettagliato in merito alla 
procedura di valutazione e consultazione. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono chiedere ulteriori informazioni al 
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consiglio generale.

* Regolamento (UE) n. 1096/2010 
del Consiglio, del 17 novembre 2010, che 
conferisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici riguardanti il 
funzionamento del Comitato europeo per il 
rischio sistemico (GU L 331 del 
15.12.2010, pag. 162)."

* Regolamento (UE) n. 1096/2010 
del Consiglio, del 17 novembre 2010, che 
conferisce alla Banca centrale europea 
compiti specifici riguardanti il 
funzionamento del Comitato europeo per il 
rischio sistemico (GU L 331 del 
15.12.2010, pag. 162)."

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 4 – paragrafo 3 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando impartiscono direttive al 
capo del segretariato del CERS a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1096/2010 del 
Consiglio, il presidente del CERS e il 
comitato direttivo possono, in particolare, 
occuparsi dei seguenti aspetti:

3 bis. Quando impartiscono direttive al 
capo del segretariato del CERS a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1096/2010 del 
Consiglio, il presidente del CERS e il 
comitato direttivo possono, in particolare, 
occuparsi in modo trasparente dei seguenti 
aspetti:

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

"8. Il presidente rappresenta il CERS 
all'esterno. Il presidente può delegare i 
compiti relativi alla rappresentanza esterna 
del CERS al capo del segretariato;"

"8. Il presidente rappresenta il CERS 
all'esterno. Il presidente può delegare i 
compiti relativi alla rappresentanza esterna 
del CERS al capo del segretariato o ai 
vicepresidenti del CERS.";
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettere f bis e f ter

Testo della Commissione Emendamento

i) sono inserite le seguenti lettere f 
bis) e f ter):

soppresso

"f bis) il presidente del consiglio di 
vigilanza della BCE;

f ter) il presidente del Comitato di 
risoluzione unico;";

Motivazione

L'inclusione dei rappresentanti del meccanismo di vigilanza unico e del Comitato di 
risoluzione unico in qualità di membri votanti andrebbe a incidere sull'equilibrio tra i paesi 
che hanno aderito al meccanismo di vigilanza unico e quelli che non sono ancora membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis e b ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) sono inserite le seguenti lettere b 
bis) e b ter):

"b bis) il presidente del consiglio di 
vigilanza della BCE;

b ter) il presidente del Comitato di 
risoluzione unico;";

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii
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Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettere g bis e g ter

Testo della Commissione Emendamento

ii) sono inserite le seguenti lettere g 
bis) e g ter):

soppresso

"g bis) il presidente del consiglio di 
vigilanza della BCE;

g ter) il presidente del Comitato di 
risoluzione unico;";

Motivazione

La situazione attuale, in cui i rappresentanti del meccanismo di vigilanza unico e del 
Comitato di risoluzione unico non sono membri del comitato direttivo o del comitato tecnico 
consultivo (CTC), è preferibile. Nell'ambito dell'attuale margine di flessibilità, i 
rappresentanti del meccanismo di vigilanza unico e del Comitato di risoluzione unico 
possono essere invitati in qualità di osservatori alle riunioni del comitato tecnico consultivo, 
il che consente loro di partecipare senza alterare l'equilibrio tra i paesi che hanno aderito al 
meccanismo di vigilanza unico e quelli che non sono ancora membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. Ove opportuno, il comitato 
scientifico consultivo organizza 
tempestivamente consultazioni con i 
portatori di interessi, in modo aperto e 
trasparente, tenendo in considerazione le 
esigenze di riservatezza."

"5. Ove opportuno, il comitato 
scientifico consultivo organizza 
tempestivamente consultazioni con i 
portatori di interessi e gli esperti in 
materia, in modo aperto, pluralistico e 
trasparente, tenendo in considerazione le 
esigenze di riservatezza.";

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) n. 1092/2010
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Articolo 13 – paragrafo 1 – lettere f bis e f ter

Testo della Commissione Emendamento

ii) sono inserite le seguenti lettere f 
bis) e f ter):

soppresso

"f bis) un rappresentante del consiglio di 
vigilanza della BCE;

f ter) un rappresentante del Comitato di 
risoluzione unico;";

Motivazione

La situazione attuale, in cui i rappresentanti del meccanismo di vigilanza unico e del 
Comitato di risoluzione unico non sono membri del comitato direttivo o del comitato tecnico 
consultivo (CTC), è preferibile. Nell'ambito dell'attuale margine di flessibilità, i 
rappresentanti del meccanismo di vigilanza unico e del Comitato di risoluzione unico 
possono essere invitati in qualità di osservatori alle riunioni del comitato tecnico consultivo, 
il che consente loro di partecipare senza alterare l'equilibrio tra i paesi che hanno aderito al 
meccanismo di vigilanza unico e quelli che non sono ancora membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Un rappresentante del consiglio di 
vigilanza della BCE e un rappresentante 
del Comitato unico di risoluzione delle 
crisi possono essere invitati in qualità di 
osservatori alle riunioni del comitato 
tecnico consultivo."

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 13 – paragrafo 4 bis
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Testo della Commissione Emendamento

"4 bis. Ove opportuno, il comitato tecnico 
consultivo organizza tempestivamente 
consultazioni con i portatori di interessi, in 
modo aperto e trasparente, tenendo in 
considerazione le esigenze di riservatezza."

"4 bis. Ove opportuno, il comitato tecnico 
consultivo organizza tempestivamente 
consultazioni con i portatori di interessi e 
gli esperti in materia, in modo aperto, 
pluralistico e trasparente, tenendo in 
considerazione le esigenze di 
riservatezza.";

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 16 – paragrafo 2 – prima frase

Testo della Commissione Emendamento

"Le segnalazioni e le raccomandazioni 
emesse e formulate dal CERS in 
conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, 
lettere c) e d), possono essere di natura sia 
generale che specifica e sono indirizzate, in 
particolare, all'Unione o a uno o più Stati 
membri, oppure a una o più AEV o a una o 
più autorità nazionali competenti, oppure 
alla BCE per i compiti conferiti alla BCE a 
norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1024/2013.";

"Le segnalazioni e le raccomandazioni 
emesse e formulate dal CERS in 
conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, 
lettere c) e d), possono essere di natura sia 
generale che specifica e sono indirizzate, in 
particolare, all'Unione o a uno o più Stati 
membri, oppure a una o più AEV o a una o 
più autorità nazionali competenti, oppure 
alla BCE per i compiti conferiti alla BCE a 
norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1024/2013. Tali 
segnalazioni e raccomandazioni sono 
sufficientemente dettagliate e motivate e 
sono accompagnate da una motivazione 
adeguata ed esauriente.";

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1092/2010
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Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Qualora una raccomandazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia 
indirizzata alla Commissione, a uno o più 
Stati membri, a una o più AEV o a una o 
più autorità nazionali competenti, i 
destinatari comunicano al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al CERS i 
provvedimenti adottati per dar seguito alla 
raccomandazione e motivano un'eventuale 
inazione. Ove opportuno, il CERS, in base 
a rigorose norme di riservatezza, informa 
senza indugio le AEV delle risposte 
ricevute.";

"1. Qualora una raccomandazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia 
indirizzata alla Commissione, a uno o più 
Stati membri, a una o più AEV o a una o 
più autorità nazionali competenti, i 
destinatari comunicano al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al CERS, in modo 
sufficientemente dettagliato e senza 
indugio, i provvedimenti adottati per dar 
seguito alla raccomandazione e motivano 
in modo adeguato e dettagliato 
un'eventuale inazione. Ove opportuno, il 
CERS, in base a rigorose norme di 
riservatezza, informa senza indugio e in 
modo sufficientemente dettagliato le AEV 
delle risposte ricevute. Lo Stato di diritto, i 
diritti fondamentali nonché il principio 
della sovranità statale sono pienamente 
rispettati.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 1092/2010
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora sia del parere che le sue 
raccomandazioni non sono state seguite o 
che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro inazione, 
il CERS, in base a rigorose norme di 
riservatezza, ne informa i destinatari, il 
Parlamento europeo, il Consiglio e le 
autorità europee di vigilanza interessate."

2. Qualora sia del parere che le sue 
raccomandazioni non sono state seguite o 
che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro inazione, 
il CERS, in base a rigorose norme di 
riservatezza, ne informa i destinatari, il 
Parlamento europeo, la Commissione, il 
Consiglio e le autorità europee di vigilanza 
interessate.";
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