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Emendamento 28
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 47, 
paragrafo 2 e l'articolo 55,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 47, 
paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

Or. en

Motivazione

Questa modifica garantisce chela Commissione possa proporre una direttiva di attuazione 
del livello 2 o un regolamento di attuazione del livello 2 sulla base della presente direttiva 
quadro.

Emendamento 29
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13a) Il nuovo regime relativo alla 
solvibilità comporterà una tutela ancora 
migliore per tutti i soggetti interessati. 
Sarà quindi necessario che gli Stati 
membri forniscano risorse adeguate alle 
autorità responsabili della vigilanza 
finanziaria. A sostegno di tale requisito vi 
è l'obbligo degli Stati membri di applicare 
integralmente la direttiva nonché la 
giurisprudenza della Corte di giustizia e le 
disposizioni nazionali relative alla 
responsabilità d'ufficio.

Or. de

Motivazione

Esiste già un obbligo di "responsabilità d'ufficio" a norma della legislazione primaria 
europea (articolo 288, paragrafo 2, del trattato CE e il principio dello Stato di diritto sancito 
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nell'articolo 6 del TUE) e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Francovich, 
MP Travelline e successive sentenze). Una disposizione del genere in una specifica direttiva 
settoriale è pertanto superflua.

Emendamento 30
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario promuovere la 
convergenza della vigilanza non soltanto 
rispetto agli strumenti di vigilanza ma 
anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il 
comitato delle autorità europee di vigilanza 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali istituito con 
decisione 2004/6/CE della Commissione 
deve svolgere un ruolo importante sotto 
questo profilo e presentare relazioni 
periodiche sui progressi compiuti.

(23) È necessario promuovere la 
convergenza della vigilanza non soltanto 
rispetto agli strumenti di vigilanza ma 
anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il 
comitato delle autorità europee di vigilanza 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali istituito con 
decisione 2004/6/CE della Commissione 
deve svolgere un ruolo importante sotto 
questo profilo e presentare relazioni 
periodiche sui progressi compiuti.

Per assolvere i propri compiti di 
mediazione e arbitrato in caso di contrasti 
tra autorità di vigilanza in seno ai collegi 
di autorità di vigilanza, tale comitato deve 
ottenere una base e una personalità 
giuridica a norma del nuovo regolamento 
che entrerà in vigore contestualmente alla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 31
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario promuovere la 
convergenza della vigilanza non soltanto 
rispetto agli strumenti di vigilanza ma 

(23) È necessario promuovere la 
convergenza della vigilanza non soltanto 
rispetto agli strumenti di vigilanza ma 
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anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il 
comitato delle autorità europee di vigilanza 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali istituito con 
decisione 2004/6/CE della Commissione 
deve svolgere un ruolo importante sotto 
questo profilo e presentare relazioni 
periodiche sui progressi compiuti.

anche rispetto alle pratiche di vigilanza. Il 
comitato delle autorità europee di vigilanza 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali istituito con 
decisione 2004/6/CE della Commissione 
deve svolgere un ruolo importante sotto 
questo profilo e presentare relazioni 
periodiche sui progressi compiuti. Tale 
comitato deve ottenere una base e una 
personalità giuridica a norma di un 
nuovo regolamento che entrerà in vigore 
contestualmente alla presente direttiva e si 
dovrebbe ricorrere alla votazione a 
maggioranza qualificata per l'adozione di 
tutte le decisioni in conformità della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Affinché le decisioni siano adottate rapidamente e nel modo più costruttivo, è necessaria la 
votazione a maggioranza qualificata.

Emendamento 32
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il regime di vigilanza deve prevedere 
un requisito sensibile al rischio basato su 
un calcolo prospettivo che consenta un 
intervento accurato e tempestivo da parte 
delle autorità di vigilanza (requisito 
patrimoniale di solvibilità) ed un livello 
minimo di sicurezza al di sotto del quale 
non deve scendere l'importo delle risorse 
finanziarie (requisito patrimoniale 
minimo). Entrambi i requisiti patrimoniali 
devono essere armonizzati in tutta la 
Comunità per ottenere un livello uniforme 
di tutela dei contraenti.

(35) Il regime di vigilanza deve prevedere 
un requisito sensibile al rischio basato su 
un calcolo prospettivo che consenta un 
intervento accurato e tempestivo da parte 
delle autorità di vigilanza (requisito 
patrimoniale di solvibilità) ed un livello 
minimo di sicurezza al di sotto del quale 
non deve scendere l'importo delle risorse 
finanziarie (requisito patrimoniale 
minimo). Il requisito patrimoniale minimo 
è calcolato in modo chiaro e semplice, al 
fine di garantire la possibilità di una 
revisione. Esso dovrebbe corrispondere ad 
un importo di fondi propri di base 
ammissibili al di sotto del quale i 
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contraenti e i beneficiari sarebbero esposti 
ad un livello di rischio inaccettabile 
qualora fosse consentito all'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione di 
continuare la propria attività. Il requisito 
patrimoniale minimo dovrebbe essere 
correlato al requisito patrimoniale di 
solvibilità espresso quale percentuale 
dello stesso, corrispondente a un grado di 
confidenza compreso tra l'80 e il 90% su 
un periodo di un anno. Entrambi i 
requisiti patrimoniali devono essere 
armonizzati in tutta la Comunità per 
ottenere un livello uniforme di tutela dei 
contraenti.

Or. en

Emendamento 33
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È necessario garantire che i fondi 
propri siano distribuiti adeguatamente 
all'interno del gruppo e che siano 
disponibili per tutelare i contraenti e i 
beneficiari laddove necessario. A tal fine le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione appartenenti ad un gruppo 
devono avere fondi propri sufficienti per 
coprire il loro requisito patrimoniale di 
solvibilità, a meno che l'obiettivo della 
tutela dei contraenti e dei beneficiari non 
possa essere raggiunto efficacemente in 
altro modo. Le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione appartenenti ad un 
gruppo devono pertanto essere autorizzate 
a coprire il loro requisito patrimoniale di 
solvibilità con il supporto di gruppo che 
assume la forma di una dichiarazione 
rilasciata dalla loro impresa madre in 
circostanze definite. Per valutare 
l'eventuale necessità di una futura revisione 

(70) È necessario garantire che i fondi 
propri siano distribuiti adeguatamente 
all'interno del gruppo e che siano 
disponibili per tutelare i contraenti e i 
beneficiari laddove necessario. A tal fine le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione appartenenti ad un gruppo 
devono avere fondi propri sufficienti per 
coprire il loro requisito patrimoniale di 
solvibilità, a meno che l'obiettivo della 
tutela dei contraenti e dei beneficiari non 
possa essere raggiunto efficacemente in 
altro modo. Le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione appartenenti ad un 
gruppo devono pertanto essere autorizzate 
a coprire il loro requisito patrimoniale di 
solvibilità con il supporto di gruppo che 
assume la forma di una dichiarazione 
rilasciata dalla loro impresa madre in 
circostanze definite. Per un'equa tutela di 
tutti i contraenti, gli Stati membri 
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del regime in materia di supporto di 
gruppo, la Commissione deve presentare 
una relazione sulle regole degli Stati 
membri e sulle pratiche delle autorità di 
vigilanza in questo settore.

dovrebbero prevedere la libera 
circolazione delle attività e delle passività 
per permettere di riconfigurare all'interno 
di un gruppo il capitale di solvibilità e i 
fondi propri ammissibili ai fini del 
supporto di gruppo e senza il rischio di 
azioni sospensive. Per gli Stati membri nei 
quali tale movimento non è ancora 
garantito, il supporto di gruppo dovrebbe 
inoltre comprendere durante il periodo 
intermedio aggiuntivo gli strumenti o gli 
altri meccanismi necessari a garantire il 
trasferimento dei fondi in tempo utile. Gli 
Stati membri provvedono inoltre a che i 
crediti risultanti da impegni di supporto di 
gruppo siano trattati alla stregua di crediti 
di assicurazione. Per valutare l'eventuale 
necessità di una futura revisione del regime 
in materia di supporto di gruppo, la 
Commissione deve presentare una 
relazione sulle regole degli Stati membri e 
sulle pratiche delle autorità di vigilanza in 
questo settore.

Or. en

Motivazione

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.

Emendamento 34
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(87 bis) L'inadempienza delle autorità di 
vigilanza per negligenza grave o malafede 



PE405.906v01-00 8/21 AM\721383IT.doc

IT

dovrebbe essere perseguibile, 
conformemente alla sentenza della Corte 
di giustizia nelle cause riunite C-6/90 e C-
9/90 Francovich [1991] I-5357. Le norme 
in materia di vigilanza sono in ultima 
istanza di competenza degli Stati membri 
e ciascuno Stato membro deve pertanto 
fare in modo che i contraenti, siano essi di 
tale Stato membro o di un altro, siano 
adeguatamente tutelati dalla normativa 
nazionale contro le perdite subite per 
negligenza grave o malafede da parte 
dell'autorità di vigilanza. A scanso di 
dubbi, qualora le autorità di vigilanza 
siano finanziate a titolo di un contributo 
del settore, non è da ritenersi giusto che il 
settore paghi (direttamente o 
indirettamente) per le inadempienze a 
livello di vigilanza. 

Or. en

Emendamento 35
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 95 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(95 bis) Visto il crescente carattere 
transfrontaliero dell'attività assicurativa, 
è necessario lavorare al funzionamento 
della garanzia assicurativa in tutta 
Europa, tenendo conto delle strutture di 
vigilanza. Queste attività in corso saranno 
svolte al di fuori del campo di 
applicazione della presente direttiva, dato 
che i nuovi requisiti di solvibilità 
offriranno di per sé ai contraenti un 
livello elevato di tutela armonizzata.

Or. en

Motivazione

Chiarimento. In questa fase è utile disporre di un lavoro aperto sui regimi di garanzia 
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assicurativa in tutta Europa. Tali regimi sono complementari alla direttiva solvibilità II che 
già assicurerà una tutela elevata e armonizzata per i contraenti.

Emendamento 36
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

(1) Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 
10, la presente direttiva non si applica alle 
imprese di assicurazione il cui incasso 
annuo di premi non superi i 5 milioni di 
euro.

(1) Durante i primi tre anni dalla data di 
cui all'articolo 310, paragrafo 1, senza 
pregiudizio degli articoli da 5 a 10, la 
presente direttiva non si applica alle 
imprese di assicurazione il cui incasso 
annuo di premi non superi i 5 milioni di 
euro.

(2) Se l'importo di cui al paragrafo 1 è 
superato per tre anni consecutivi, la 
presente direttiva si applica a partire dal 
quarto anno.

Or. de

Motivazione

Pare sensato per il momento escludere le piccole imprese dal campo di applicazione della 
direttiva. Le concessioni sulla base del principio di proporzionalità devono ancora essere 
stabilite e attuate.  Pertanto la soglia dovrebbe essere mantenuta per i primi tre anni. Dopo di 
che dovranno essere fissate norme sulla proporzionalità e le imprese avranno avuto un tempo 
sufficiente per adeguarsi alle nuove norme. Nel lungo periodo anche le imprese di 
assicurazione più piccole vorranno aderire alle norme di qualità Solvibilità II.

Emendamento 37
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 27 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono il diritto al 
risarcimento per i contraenti, finanziato 
dagli stessi Stati membri, in casi di 
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negligenza grave o malafede da parte 
delle autorità di vigilanza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di assicurare la coerenza a livello UE.

Emendamento 38
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 28 – lettera A – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che i 
requisiti stabiliti nella presente direttiva 
siano applicati in modo proporzionato alla 
natura, alla complessità e alla portata dei 
rischi inerenti all'attività di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione.

3. 3. Gli Stati membri garantiscono che i 
requisiti stabiliti nella presente direttiva 
siano applicati in modo proporzionato alla 
natura, alla complessità e alla portata dei 
rischi inerenti all'attività di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione anche se 
l'impresa in questione non è essenziale 
per la stabilità finanziaria complessiva del 
mercato.

Or. en

Motivazione

Tutte le imprese dovrebbero essere regolamentate, indipendentemente dalle loro dimensioni, 
dato l'impatto di un'inadempienza non è sempre proporzionato alle dimensioni ma dipende 
dal tipo di assicurazione che una compagnia sottoscrive e dalla geografia delle sue attività.

Emendamento 39
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 41 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della presente sezione, si 
intende per "funzione" la capacità di 
effettuare compiti pratici specifici. Il 
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modo in cui le imprese di assicurazione e 
riassicurazione ottemperano ai requisiti 
individuali di governance di cui agli 
articoli 43, 45, 46 e 47 è una questione di 
competenza delle imprese stesse.

Or. de

Motivazione

L'applicazione delle nuove disposizioni sulla gestione interna dei rischi deve essere conforme 
al principio di proporzionalità e lasciare alle imprese un margine di manovra sufficiente in 
merito alla loro struttura organizzativa. Questa definizione è necessaria per garantire la 
certezza del diritto.

Emendamento 40
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il requisito patrimoniale minimo è 
calcolato conformemente ai seguenti 
principi:

1. Il requisito patrimoniale minimo è
calibrato in percentuale delle riserve 
tecniche basate sul 33% dell'ultimo 
requisito patrimoniale di solvibilità 
approvato dall'autorità di vigilanza, 
corrispondente a un livello di confidenza 
dell'80% su un periodo di un anno.  Esso 
è inoltre calcolato conformemente ai 
seguenti principi:

Or. en

Emendamento 41
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) è calibrato sul Valore a rischio dei 
fondi propri di base dell'impresa di 

soppresso
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assicurazione o di riassicurazione con un 
livello di confidenza compreso tra l'80% e 
il 90% su un periodo di un anno;

Or. en

Emendamento 42
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 127 – lettera A – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione calcolano il loro requisito 
patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi
e comunicano il risultato di tale calcolo alle 
autorità di vigilanza.

2. Le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione calcolano il loro requisito 
patrimoniale minimo almeno ogni anno e 
comunicano il risultato di tale calcolo alle 
autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 43
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità di vigilanza hanno il 
diritto di chiedere che i calcoli del 
requisito patrimoniale minimo siano loro 
trasmessi con maggior frequenza, ma con 
cadenza non superiore al trimestre.

Or. en
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Emendamento 44
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al 
fine di garantire la possibilità di una 
revisione;

a) è calcolato in modo chiaro e semplice, 
comprensibile a tutti i soggetti interessati,
al fine di garantire la possibilità di una 
revisione ed essere effettuato in qualsiasi 
momento;

Or. en

Motivazione

Il calcolo del requisito patrimoniale minimo dovrebbe essere chiaro, non solo per l'autorità 
di vigilanza in questione, ma anche per tutti gli interessati (ad esempio, avvocati e altre 
autorità competenti) e non dovrebbe essere complesso in quanto qualsiasi violazione del 
requisito patrimoniale minimo comporterebbe il ritiro della licenza e potrebbe essere 
necessario difenderlo in tribunale.

Emendamento 45
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il suo minimo assoluto è pari a 
1 000 000 di euro per le imprese di 
assicurazione non vita e di riassicurazione 
e a 2 000 000 di euro per le imprese di 
assicurazione vita.

d) il suo minimo assoluto è pari a 
3.000.000 di euro per le imprese di 
assicurazione vita, di assicurazione non 
vita e di riassicurazione.

Or. en

Motivazione

L'importo assoluto del requisito patrimoniale minimo è stato fissato a livelli diversi per le 
imprese di assicurazione vita e non vita, ma né la loro natura, né il loro profilo di rischio può 
giustificare tale differenza. Inoltre l'importo assoluto del requisito patrimoniale minimo è 
stato fissato a un livello molto basso che non è coerente con l'attuale situazione. Un aumento 
a 3 000 000 euro pare più appropriato. 
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Emendamento 46
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Articolo 127 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) è calcolato indipendentemente dai 
requisiti patrimoniali di solvibilità.

Or. en

Motivazione

Il calcolo del requisito patrimoniale minimo non dovrebbe essere legato al requisito 
patrimoniale di solvibilità in quanto ciò comporterebbe un aumento della complessità e una 
perdita di efficienza poiché il requisito patrimoniale di solvibilità sarebbe calcolato una volta 
ogni anno mentre il requisito patrimoniale minimo ogni trimestre.

Emendamento 47
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 130 – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza possono tener 
conto degli effetti sulla gestione delle 
attività di codici di condotta e di 
trasparenza volontari cui aderiscono gli 
enti che gestiscono strumenti di 
investimento non regolamentati o 
alternativi.

Or. en

Motivazione

Chiarimento. Le autorità di vigilanza non terranno conto del fatto che del fatto che gli enti 
utilizzano o meno codici di condotta ma terranno conto dei codici di condotta semmai 
utilizzati e del loro effetto sulla gestione delle attività da parte delle imprese di assicurazione.
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Emendamento 48
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 130 – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza dovrebbero tener 
conto del fatto che gli enti che gestiscono 
strumenti di investimento non 
regolamentati o alternativi aderiscono o 
meno a codici di condotta volontari, in 
particolare nei confronti delle autorità di 
vigilanza, degli investitori e del grande 
pubblico.

Or. en

Motivazione

L'adesione a codici di condotta da parte di qualsiasi impresa o strumento d'investimento 
dovrebbe essere presa in considerazione da tuttele autorità di vigilanza dell'UE. Il codice di 
trasparenza è il codice più importante e pertanto dovremmo tener presente che esistono 
diversi livelli/dimensioni di trasparenza.

Emendamento 49
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 142 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera c), una impresa di 
assicurazione e di riassicurazione è 
vincolata dal suo calcolo del requisito 
patrimoniale minimo conformemente ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a 
meno che tale calcolo non si riveli 
manifestamente errato.

Or. en

Motivazione

Evitare unutili controversie giuridiche basate sul requisito patrimoniale minimo in caso di 
violazione dello stesso.
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Emendamento 50
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 234 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la fonte principale del supporto di 
gruppo sono i fondi propri trasferiti 
dall'impresa madre all'impresa figlia; 
qualora il supporto di gruppo possa essere 
fornito dalle risorse disponibili in 
un'impresa figlia, devono essere 
predisposti contratti giuridicamente 
vincolanti o altri meccanismi per 
permettere il trasferimento di fondi propri 
ammissibili;

Or. en

Emendamento 51
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 237 – lettera A – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il supporto di gruppo assume la forma di 
una dichiarazione rilasciata all'autorità di 
vigilanza del gruppo in un documento 
giuridicamente vincolante con la quale 
viene assunto l'impegno a trasferire fondi 
propri ammissibili conformemente 
all'articolo 98, paragrafo 5.

2. Il supporto di gruppo assume la forma di 
una dichiarazione rilasciata al collegio 
delle autorità di vigilanza, attraverso 
l'autorità di vigilanza del gruppo, 
compresa, se del caso, la prova di 
strumenti giuridicamente vincolanti con la 
quale viene assunto l'impegno a trasferire 
fondi propri ammissibili conformemente 
all'articolo 98, paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Le comunicazioni per il supporto di gruppo interessano l'intero gruppo e pertanto 
andrebbero comunicate al collegio. La riduzione delle passività è un altro modo di esercitare 
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il supporto di gruppo.

Emendamento 52
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 237 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) che il documento contenente la 
dichiarazione in merito al supporto di 
gruppo soddisfi tutti i requisiti previsti 
dalla legge cui è soggetta l'impresa madre 
per essere riconosciuto come un impegno 
giuridicamente vincolante e che un 
eventuale ricorso dinanzi ad un organo 
giudiziario o amministrativo non abbia 
effetto sospensivo.

c) che il documento contenente la
dichiarazione in merito al supporto di 
gruppo e qualsiasi strumento di 
accompagnamento necessario soddisfi 
tutti i requisiti previsti da una legge 
applicabile nello Stato membro 
dell'impresa che fornisce il supporto di 
gruppo e che un eventuale ricorso dinanzi 
ad un organo giudiziario o amministrativo 
non abbia effetto sospensivo, compreso 
l'aumento dell'importo del supporto di 
gruppo fino al limite dell'ultima 
dichiarazione o, se del caso, al livello 
previsto dall'articolo 244, paragrafo 1, ed 
equivalente agli impegni nei confronti dei 
contraenti anche in caso di 
riorganizzazione, concordato, cessione, 
acquisto o qualsiasi altra procedura 
amministrativa.

Or. en

Motivazione

Prevedere l'esecutorietà del supporto di gruppo con altre disposizioni temporanee aggiuntive 
in caso di incertezze giuridiche (cfr. considerando 70) e la determinazione di una gerarchia 
del supporto di gruppo.
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Emendamento 53
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 240 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il supporto di gruppo può essere fornito 
tramite fondi propri ammissibili a 
disposizione dell'impresa madre o di 
un'impresa figlia, sempre che detta 
impresa figlia, qualora si tratti di 
un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, disponga di fondi propri 
ammissibili per un importo superiore al 
requisito patrimoniale minimo. L'autorità 
di vigilanza che ha autorizzato detta 
impresa figlia non impedisce il 
trasferimento dei fondi propri ammissibili 
eccedentari.

2. Il supporto di gruppo può essere fornito 
tramite fondi propri ammissibili a 
disposizione dell'impresa madre o di 
un'impresa figlia, sempre che, nel secondo
caso, l'impresa madre dimostri in modo 
soddisfacente all'autorità di vigilanza del 
gruppo che sono disponibili all'interno del 
gruppo sufficienti fondi propri 
ammissibili in grado di essere 
prontamente trasferiti in base a tutte le 
ipotesi adeguate. Qualora l'impresa figlia 
sia un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, il supporto non può 
essere fornito da tale impresa figlia nella 
misura in cui ciò impedirebbe a tale 
impresa figlia di ottemperare al requisito 
patrimoniale minimo. L'autorità di 
vigilanza che ha autorizzato detta impresa 
figlia non impedisce il trasferimento di 
risorse da tale impresa figlia in 
esecuzione di una richiesta di garanzia di 
supporto di gruppo.

Or. en

Emendamento 54
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 244

Testo della Commissione Emendamento

Imprese figlie di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione: 
riduzione dei supporti di gruppo

Imprese figlie di un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione: parità di 
trattamento

1. Se all'impresa madre e all'autorità di 
vigilanza del gruppo vengono presentate 
molte richieste di trasferimento di fondi 

1. Se all'impresa madre e all'autorità di 
vigilanza del gruppo vengono presentate 
molte richieste di trasferimento di fondi 
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propri ammissibili conformemente 
all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non 
dispone di fondi propri ammissibili 
sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso 
tempo, gli importi risultanti dalle ultime 
dichiarazioni accettate vengono ove 
necessario ridotti.

propri ammissibili conformemente 
all'articolo 238 o 239, e se il gruppo non 
dispone di fondi propri ammissibili 
sufficienti per soddisfarle tutte allo stesso 
tempo, si applicano le seguenti norme:

a) tutte le imprese di assicurazione e 
riassicurazione che sono imprese figlie 
dell'impresa madre sono ritenute 
congiuntamente responsabili fino agli 
importi risultanti dalle ultime dichiarazioni 
accettate per ciascuna impresa figlia 
soggetta alle disposizioni previste agli 
articoli da 236 a 241;

La riduzione è calcolata per ogni impresa 
figlia secondo modalità che assicurino che 
ad ognuna si applichi lo stesso rapporto tra 
la somma delle sue attività disponibili e i 
trasferimenti del gruppo, da un lato, e la 
somma delle sue riserve tecniche e del suo 
requisito patrimoniale minimo, dall'altro.

b) gli importi di cui alla lettera a) sono, se 
del caso, ridotti. La riduzione è calcolata 
per ogni impresa figlia secondo modalità 
che assicurino che ad ognuna si applichi lo 
stesso rapporto tra la somma delle sue 
attività disponibili e i trasferimenti del 
gruppo, da un lato, e la somma delle sue 
riserve tecniche e del suo requisito 
patrimoniale minimo, dall'altro.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
passività risultanti da contratti di 
assicurazione stipulati dall'impresa madre 
non abbiano un trattamento più favorevole 
delle passività risultanti dai contratti di 
assicurazione stipulati da un'impresa figlia 
soggetta alle disposizioni degli articoli da 
236 a 241.

2. Fermo restando l'articolo 277, gli Stati 
membri assicurano che le passività 
risultanti da contratti di assicurazione 
stipulati dall'impresa madre non abbiano un 
trattamento più favorevole delle passività 
risultanti dai contratti di assicurazione 
stipulati da un'impresa figlia soggetta alle 
disposizioni degli articoli da 236 a 241.

Or. en

Emendamento 55
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 262 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di mancato rispetto da parte 
di una società di partecipazione o di 
un'impresa madre dei requisiti del 



PE405.906v01-00 20/21 AM\721383IT.doc

IT

supporto di gruppo, l'autorità di vigilanza 
del gruppo, su richiesta di qualsiasi altra 
autorità di vigilanza interessata, esamina 
la situazione e decide, se del caso, che la 
vigilanza a livello di gruppo deve cessare.

Or. en

Motivazione

Se gli obblighi del supporto di gruppo non sono rispettati, l'applicazione di tali meccanismi 
dovrebbe essere ritirata. Sebbene tale provvedimento debba essere preso dall'autorità di 
vigilanza del gruppo, il ruolo di tutte le autorità di vigilanza interessate alla vigilanza del 
gruppo dovrebbe essere rispettato.

Emendamento 56
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 304 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fermo restando il paragrafo 1 e 
vista la procedura decisionale di cui al 
considerando 23 e all'articolo 251, 
paragrafo 4, al comitato delle autorità 
europee di vigilanza delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali è 
conferita personalità giuridica con un 
regolamento che entrerà in vigore 
parallelamente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 57
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 304 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fermo restando il paragrafo 1 e 
vista la procedura decisionale di cui 
all'articolo 251, paragrafo 4, al comitato 
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delle autorità europee di vigilanza delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o 
professionali è conferita personalità 
giuridica con un regolamento che entrerà 
in vigore parallelamente alla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 58
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 304, paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Tutte le decisioni da prendere in 
sede di comitato delle autorità europee di 
vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali ai fini 
della presente direttiva sono adottate a 
maggioranza qualificata.

Or. en

Motivazione

Affinché le decisioni siano adottate rapidamente e nel modo più costruttivo, è necessaria la 
votazione a maggioranza qualificata.


