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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva denominata "solvibilità II" aggiorna le 14 direttive esistenti in materia di 
assicurazione e riassicurazione. Si tratta di una direttiva di rifusione e dunque solo le nuove 
parti possono essere oggetto di modifica.

L'obiettivo principale della direttiva è rendere il capitale, o i requisiti di solvibilità, dipendenti 
dal rischio, analizzato nel contesto dell'intera attività dell'impresa. I criteri sono di ordine sia 
qualitativo sia quantitativo. In particolare, occorre osservare che le imprese di assicurazione 
sono esposte ai rischi di responsabilità civile e a quelli connessi alle attività detenute al fine di 
coprire tali responsabilità. Di fatto, le inefficienze delle imprese assicurative sono spesso il 
risultato di problemi derivanti dalle attività anziché alle passività.

L'analisi del rischio è condotta sulla base di modelli. È possibile utilizzare modelli standard, 
benché le grandi imprese abbiano la possibilità, anzi la responsabilità, di elaborare modelli 
interni che dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Un 
gruppo può inoltre richiedere di essere sottoposto a vigilanza nel suo insieme al fine di 
beneficiare della maggiore diversificazione nel calcolo del rischio, che determina un requisito 
patrimoniale inferiore rispetto a quello derivante dalla somma delle singole imprese.

All'interno del capitale di un'impresa è compreso il requisito patrimoniale minimo, che 
rappresenta il livello di capitale di cui l'impresa deve disporre al fine di proseguire la propria 
attività. Il requisito patrimoniale di solvibilità rappresenta un livello di capitale più elevato di 
cui un'impresa deve dotarsi e, in caso di inosservanza, innesca l'intervento tempestivo 
dell'autorità di vigilanza. Le attività ascrivibili al requisito patrimoniale di solvibilità, in 
eccedenza rispetto al requisito patrimoniale minimo, possono essere detenute a livello di 
gruppo (società madre o di partecipazione). Allorché un'impresa controllata scende al di sotto 
del requisito patrimoniale minimo (e di norma prima che ciò si verifichi), l'autorità di 
vigilanza richiede un trasferimento di capitali verso tale impresa.

Di importanza fondamentale per il corretto andamento dei processi di vigilanza di gruppo è la 
cooperazione fra le autorità di vigilanza nazionali operanti nei paesi che ospitano le imprese 
controllate e quelle operanti nel paese di origine dell'impresa madre. L'autorità di vigilanza 
del paese in cui ha sede l'impresa madre dispone di un ruolo di maggior rilievo in qualità di 
"autorità di vigilanza del gruppo". Nella composizione delle controversie fra diverse autorità 
di vigilanza e nel raggiungimento di una convergenza normativa è altresì riconosciuto un 
ruolo al comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali (CEIOPS). 

In tale contesto, numerosi sono gli ambiti per cui è auspicabile un'attenzione particolare da 
parte della commissione giuridica.

Vigilanza di gruppo

Occorre chiarire che tutte le autorità di vigilanza sono coinvolte nella vigilanza di gruppo e 
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dovrebbero avere accesso alla documentazione in maniera sistematica e aderire attraverso una 
partecipazione dinamica al processo decisionale.

Trasferimento di fondi nell'ambito del supporto di gruppo

Garantire la mobilità dei fondi tra imprese è di estrema importanza. Nel caso di liquidità 
detenuta dalla società madre o di partecipazione, la messa a punto di strutture giuridiche 
deputate al trasferimento risulta assai semplificata e, quantomeno al principio, ciò può 
rivelarsi la soluzione migliore. Tuttavia, trasferimenti di fondi si verificano altresì fra società 
controllate di un medesimo gruppo ed è pertanto previsto un meccanismo giuridicamente 
obbligatorio deputato a tal fine. Ciò sembra richiedere l'istituzione di una base contrattuale fra 
ogni singola coppia di società controllate.

Responsabilità e risorse delle autorità di vigilanza nazionali

Il nuovo regime di vigilanza prevede una profonda conoscenza dei rischi connessi ad attività e 
passività. Le decisioni sono di ordine sia quantitativo sia qualitativo. È di fondamentale 
importanza che le autorità di vigilanza dispongano di risorse adeguate a svolgere tale compito 
nella sua interezza, su tutte le imprese e non unicamente sulle imprese giudicate cruciali per la 
stabilità del mercato.

Occorre inoltre chiarire che, allorché le autorità di vigilanza nazionali operano in qualità di 
autorità di vigilanza di un gruppo, esse sono investite di un mandato al di là di quello 
puramente nazionale e sono tenute a salvaguardare gli interessi dei contraenti. Le azioni 
intraprese correttamente in qualità di autorità di vigilanza di gruppo non dovrebbero sfociare 
in procedure giuridiche da cui risulti che tali azioni hanno compromesso le responsabilità 
nazionali.

CEIOPS come soggetto giuridico

Attualmente CEIOPS non costituisce soggetto giuridico, ma funge da commissione di 
consulenza della Commissione. Alla luce della natura tecnica di alcune consulenze, esse si 
configurano essenzialmente come decisioni, indipendentemente dalla loro formulazione. La 
costituzione di CEIOPS come soggetto giuridico ne incentiverebbe la responsabilità per 
suddette consulenze. Tale risultato potrebbe essere raggiunto mediante l'entrata in vigore di 
un apposito regolamento entro la messa in applicazione della direttiva in questione salvo 
l'utilizzo di canali differenti, ad esempio nell'ambito della revisione della procedura 
Lamfalussy. La sentenza della Corte di giustizia europea pronunciata in data 2 maggio 2006 
in merito alla causa C-217/04, che indica che l'articolo 95 può fungere da fondamento per 
l'istituzione di un organo, può, per estensione, applicarsi all'articolo 47, su cui la direttiva è 
fondata.

Adozione di un approccio coerente nell'ambito delle responsabilità di vigilanza a livello 
dell'UE

In linea generale, all'interno dell'Unione europea sussiste una visione delle responsabilità 
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favorevole alle autorità di regolamentazione e le richieste di risarcimento possono di norma 
essere avanzate unicamente sulla base di gravi negligenze o malafede, benché i controlli 
varino a seconda dei paesi. La Corte di giustizia europea ha affermato che un simile approccio 
non contrasta con il diritto comunitario. In particolare, nella causa Peter Paul, la Corte di 
giustizia europea ha stabilito che uno Stato membro può (come ha fatto la Germania) 
decretare che i compiti delle autorità di vigilanza siano svolti solo nell'interesse pubblico e 
dunque escludere che i singoli possano chiedere risarcimento per i danni derivanti da una 
vigilanza carente.

Ne deriva che la questione è di natura politica e concerne l'eventuale riconoscimento di diritti 
di risarcimento a carico delle autorità di vigilanza. Questa era certamente l'intenzione del 
Parlamento nell'ambito del voto relativo all'inchiesta su Equitable Life e appare certamente 
ragionevole che nel contesto delle funzioni di vigilanza di gruppo transfrontaliere si raggiunga 
una maggiore armonizzazione (anzi, ciò ne costituisce con ogni probabilità la base giuridica).

Tuttavia, risulta altrettanto evidente che le autorità di vigilanza non debbano essere 
penalizzate in caso di decisioni errate né risultare ostacolate nello svolgimento delle proprie 
mansioni ed è pertanto ragionevole che le responsabilità siano limitate a casi relativamente 
rari di negligenze gravi o malafede. Regimi di compensazione o garanzia più generali 
potrebbero includere al loro interno un meccanismo di risarcimento.

Presentazione del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di 
solvibilità di fronte ai tribunali

Esistono diverse proposte ancora in sospeso relative al calcolo del requisito patrimoniale 
minimo. Taluni preferiscono che il metodo di calcolo del requisito patrimoniale minimo sia 
indipendente rispetto al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Dal momento che i 
rischi legati ad attività e passività sono ugualmente importanti e che il metodo di calcolo 
utilizzato per il requisito patrimoniale di solvibilità è stato elaborato perché fosse quanto 
migliore possibile, emerge l'opportunità di avvalersi di tale eccellente metodo di calcolo. 
Qualora il requisito patrimoniale minimo costituisca, o incorpori, una percentuale fissa del 
requisito patrimoniale di solvibilità, ciò garantisce una corretta proporzione fra i due valori e 
dunque l'opportuna predisposizione di successivi interventi di vigilanza.

In alcuni casi, ad esempio nelle procedure di liquidazione, può verificarsi la necessità di 
portare in giudizio determinate questioni da parte delle autorità di vigilanza così come 
possono presentarsi eventuali cause legali in materia di capitale. Da un lato, tutti i modelli e i 
calcoli patrimoniali devono risultare quanto più trasparenti e comprensibili, pur permanendo 
necessaria la verifica dei dettagli presso i tribunali da parte di esperti. Ne consegue che la 
presentazione al tribunale non vale quale motivazione per accettare un calcolo meno 
complesso e pertinente. Può essere opportuno che gli Stati membri esaminino misure in modo 
tale che i tribunali accettino i calcoli relativi al requisito patrimoniale minimo e al requisito 
patrimoniale di solvibilità sottoposti a procedura di approvazione da parte delle autorità di 
vigilanza, dal momento che nel caso della vigilanza di gruppo ne risulterebbero coinvolte le 
autorità di vigilanza provenienti dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di 
origine.

Regimi di garanzia
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Alla luce della natura sempre più transfrontaliera delle imprese di assicurazione e dell'opera di 
vigilanza transfrontaliera, emerge l'opportunità di elaborare regimi di garanzia ugualmente 
transfrontalieri, che siano almeno equivalenti e tengano conto delle esistenti strutture di 
vigilanza. A tal fine occorre un ulteriore impegno pur se al di là della possibilità di una 
ragionevole inclusione all'interno della direttiva in questione.

La tecnica della rifusione

Con riferimento all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, e in particolare al punto 9 di detto 
accordo, il gruppo di lavoro consultivo costituito dai servizi giuridici del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione si è riunito in data 13 marzo 2008 al fine di esaminare la 
proposta di cui sopra presentata dalla Commissione.

In seguito a tale riunione, il gruppo di lavoro consultivo ha stabilito di comune accordo che la 
proposta in esame non contiene modifiche di sostanza diverse da quelle identificate in quanto 
tali. Il gruppo di lavoro ha inoltre concluso, in merito alla codifica delle disposizioni invariate 
del precedente atto insieme a suddette modifiche di sostanza, che la proposta esaminata 
costituisce una semplice codifica dei testi esistenti che non ne modifica la sostanza.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando A (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

A. considerando che, secondo il gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, la proposta in questione 
non comprende modifiche sostanziali 
diverse da quelle identificate come tali 
nella proposta stessa e che, per quanto 
riguarda la codificazione delle 
disposizioni immutate dei precedenti atti 
legislativi, unitamente a detti 
emendamenti, la proposta contiene una 
pura e semplice codificazione dei testi 
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esistenti, senza modifiche alla sostanza,

Or. en

Emendamento 2

Proposta di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva la proposta della Commissione 
quale emendata e quale allineata alle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei 
servizi giuridici del Parlamento, del 
Consiglio e della Commissione;

1. approva la proposta della Commissione 
quale adattata alle raccomandazioni del 
gruppo consultivo dei servizi giuridici del 
Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione e quale in appresso 
emendata;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La vigilanza basata sui principi 
della gestione sia qualitativa che 
quantitativa del rischio è suscettibile di 
richiedere un aumento delle risorse ad 
essa destinate.

Or. en

Motivazione

I requisiti stabiliti per la vigilanza ai pilastri II e III, come l'approvazione di modelli interni, 
il relativo monitoraggio e la revisione regolare, la stretta cooperazione e l'impegno che ne 
conseguono con altre autorità di vigilanza e altre società, comporteranno probabilmente un 
aumento delle risorse necessarie alle autorità nazionali di supervisione per far fronte 
adeguatamente alle loro aumentate responsabilità.
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Emendamento 4

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. Tale 
comitato dovrebbe essere dotato di base e 
personalità giuridiche nell'ambito del 
nuovo regolamento che entrerà in vigore 
contemporaneamente alla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il CEIOPS sarà dotato di poteri decisionali, ad esempio per dirimere controversie nella 
vigilanza di gruppo. Qualora una sua decisione sia contestata a livello giuridico, è 
auspicabile e più responsabile che il CEIOPS sia parte nei procedimenti piuttosto che essere 
rappresentato unicamente nella personalità della Commissione. Nella causa C-214/04 del 2 
maggio 2006, la Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 95 può costituire la base per 
l'istituzione di un organismo. Per analogia, si può trarre la stessa conclusione per l'articolo 
47.

Emendamento 5

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 

(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 
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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.

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 
dovrebbe essere legato al requisito 
patrimoniale di solvibilità ed espresso in 
percentuale. Entrambi i requisiti 
patrimoniali devono essere armonizzati in 
tutta la Comunità per ottenere un livello 
uniforme di tutela dei contraenti.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del requisito patrimoniale di solvibilità è in definitiva quello di agire come segnale 
d'allarme sia per le autorità di vigilanza che per le società, il quale, se non è rispettato, si 
tradurrà in un maggiore coinvolgimento delle autorità di vigilanza. Il requisito patrimoniale 
minimo rappresenta l'ultimo livello d'intervento che, si auspica, sarà evitato grazie al segnale 
d'allarme di cui sopra. Dovrebbe reagire al rischio in modo da rispecchiare adeguatamente il 
rischio reale della società e quindi l'esposizione al rischio dei contraenti ed il calcolo 
migliore del rischio è assicurato dal requisito patrimoniale di solvibilità.   

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Le autorità di vigilanza devono avere 
accesso a tutte le informazioni utili per 
l'esercizio della vigilanza di gruppo. Si
deve instaurare una collaborazione tra le 
autorità responsabili della vigilanza delle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, nonché tra dette autorità e 
le autorità responsabili della vigilanza delle 
imprese attive in altri settori finanziari.

(75) Le autorità di vigilanza di tutti gli 
Stati membri nei quali è insediata 
un'impresa appartenente ad un gruppo  
devono partecipare alla vigilanza di 
gruppo. Tutte devono avere regolare 
accesso alla documentazione e 
partecipare dinamicamente ai processi 
decisionali. Si deve instaurare una 
collaborazione tra le autorità responsabili 
della vigilanza delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione, nonché 
tra dette autorità e le autorità responsabili 
della vigilanza delle imprese attive in altri 
settori finanziari.
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Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza sono sostanzialmente collegiali.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 95 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(95 bis) Data la crescente natura 
transfrontaliera del settore assicurativo, 
con la relativa vigilanza transfrontaliera, 
occorre prevedere programmi di garanzia 
transfrontalieri che tengano conto delle 
strutture di vigilanza. A tal fine sono 
necessari ulteriori interventi che esulano 
dall'ambito della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Si sta lavorando a programmi di garanzia per le assicurazioni ed è in preparazione una 
consultazione con la Commissione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità di vigilanza dispongano dei mezzi 
necessari per raggiungere l'obiettivo 
principale della vigilanza, ovvero la tutela 
dei contraenti e dei beneficiari.

Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità di vigilanza dispongano dei mezzi 
necessari nonché delle relative conoscenze 
e capacità per raggiungere l'obiettivo 
principale della vigilanza, ovvero la tutela 
dei contraenti e dei beneficiari.

Or. en
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Motivazione

I requisiti stabiliti per la vigilanza ai pilastri II e III, come l'approvazione di modelli interni, 
il relativo monitoraggio e la revisione regolare, la stretta cooperazione e l'impegno che ne 
conseguono con altre autorità di vigilanza e altre società, comporteranno probabilmente un 
aumento delle risorse necessarie alle autorità nazionali di supervisione per far fronte 
adeguatamente alle loro aumentate responsabilità.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 27 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono un diritto al 
risarcimento, attraverso programmi di 
garanzia o altre modalità, nei confronti 
delle autorità di vigilanza o dello Stato 
membro in questione, in caso di 
negligenza grave o malafede.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 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. 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, 
indipendentemente dall'importanza 
dell'impresa in questione per la stabilità 
finanziaria complessiva del mercato.

Or. en
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Motivazione

Tutte le imprese dovrebbero essere disciplinate. Quelle che rivestono grande importanza 
ricevono magari un'attenzione maggiore, vista la loro "natura", però omettere la suddetta 
formulazione (presente peraltro nel considerando 14) potrebbe indicare l'intenzione di 
prevedere una vigilanza selettiva. 

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
loro tribunali accettino i valori relativi al 
requisito patrimoniale minimo e al 
requisito patrimoniale di solvibilità 
stabiliti dai processi di vigilanza, a meno
che tali valori non siano chiaramente 
sbagliati.

Or. en

Motivazione

Al fine di semplificare i procedimenti giurisdizionali, ad esempio nelle procedure di 
liquidazione, non dovrebbe essere necessario dimostrare che i calcoli sono stati accettati 
dagli esperti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La funzione attuariale è esercitata da 
persone che dispongono di conoscenze 
sufficienti di matematica attuariale e 
finanziaria e che sono in grado, laddove 
appropriato, di dimostrare la loro 
esperienza e conoscenza in materia di 
norme professionali e di altra natura 
applicabili.

2. La funzione attuariale è esercitata da 
persone che dispongono di conoscenze 
sufficienti di matematica attuariale e 
finanziaria e di una capacità 
proporzionata alla complessità e alla 
struttura del rischio dell'impresa 
interessata e che sono in grado, laddove 
appropriato, di dimostrare la loro 
esperienza e conoscenza in materia di 



PA\716277IT.doc 13/22 PE404.605v01-00

IT

norme professionali e di altra natura 
applicabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento di propone di garantire opportune conoscenze e risorse.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la pubblicazione di tale informazione 
conferirebbe ai concorrenti dell'impresa 
significativi vantaggi indebiti;

a) la pubblicazione di tale informazione  
arrecherebbe un danno commerciale 
indebito all'impresa;

Or. en

Motivazione

Il termine appropriato è "danno" all'impresa che può essere provocato da concorrenza sleale 
o in altro modo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità di vigilanza partecipino alle attività 
del comitato delle autorità europee di 
vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali 
conformemente all'articolo 2, secondo 
comma della decisione 2004/6/CE della 
Commissione.

Gli Stati membri garantiscono che le 
autorità di vigilanza partecipino alle attività 
del comitato delle autorità europee di 
vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali 
conformemente all'articolo 2, secondo 
comma della decisione 2004/6/CE della 
Commissione e che i mandati nazionali 
conferiti alle autorità di vigilanza non 
impediscano l'esercizio delle loro funzioni 
in quanto membri di tale comitato o sotto 
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la sua direzione.  

Or. en

Motivazione

La consulenza del CEIOPS deve essere leale e onesta e non essere compromessa 
politicamente. Le autorità nazionali di vigilanza devono quindi essere in grado di comunicare 
e di cooperare pienamente tra loro.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il calcolo della migliore stima è basato su 
informazioni attuali e credibili e su ipotesi 
realistiche ed è realizzato utilizzando 
metodi attuariali e tecniche statistiche 
adeguati.

Il calcolo della migliore stima è basato su 
informazioni attuali e credibili e su ipotesi 
realistiche ed è realizzato utilizzando 
metodi attuariali e tecniche statistiche 
adeguati, applicabili e pertinenti.

Or. en

Motivazione

L'aggettivo "adeguati" non basta visto che all'articolo 83 figurano "l'applicabilità e la
pertinenza".

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i parametri di correlazione; c) i parametri di correlazione e le 
procedure per l'aggiornamento di tali 
parametri;

Or. en
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Motivazione

Come ha dimostrato la recente crisi finanziaria, può rivelarsi necessario adeguare 
rapidamente i parametri di correlazione. 

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 119 – paragrafo 2  comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I metodi utilizzati per calcolare la 
distribuzione di probabilità della previsione 
sono basati su tecniche attuariali e 
statistiche adeguate e sono coerenti con i 
metodi utilizzati per calcolare le riserve 
tecniche.

2. I metodi utilizzati per calcolare la 
distribuzione di probabilità della previsione 
sono basati su tecniche attuariali e 
statistiche adeguate, applicabili e 
pertinenti e sono coerenti con i metodi 
utilizzati per calcolare le riserve tecniche.

Or. en

Motivazione

L'aggettivo "adeguati" non basta visto che all'articolo 83 figurano "l'applicabilità e la 
pertinenza".

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 127

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; il 
livello del requisito patrimoniale minimo è 
calibrato secondo il valore a rischio dei 
fondi propri di base di un'impresa di 
assicurazione o riassicurazione, soggetto 
a un livello di confidenza dell'81% su un 
periodo di un anno. 
Esso è inoltre calcolato conformemente ai 
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seguenti principi:
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, al 
fine di garantire la possibilità di una 
revisione;

b) corrisponde ad un importo di fondi 
propri di base ammissibili al di sotto del 
quale i contraenti e i beneficiari sarebbero 
esposti ad un livello di rischio inaccettabile 
qualora all'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione fosse consentito di 
continuare la propria attività;

b) corrisponde ad un importo di fondi 
propri di base ammissibili al di sotto del 
quale i contraenti e i beneficiari sarebbero 
esposti ad un livello di rischio inaccettabile 
qualora all'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione fosse consentito di 
continuare la propria attività;

c) è calibrato sul Valore a rischio dei 
fondi propri di base dell'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione con un 
livello di confidenza compreso tra l'80% e 
il 90% su un periodo di un anno;
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 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.

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.

2 bis. Le autorità di vigilanza hanno il 
diritto di chiedere che i calcoli del 
requisito patrimoniale minimo siano loro 
trasmessi con maggior frequenza.

Or. en

Motivazione

Per il calcolo dell'RPM è opportuno utilizzare i migliori metodi di calcolo di tutti i rischi, 
vale a dire l'RPS. Nell'interesse di una migliore regolamentazione, è più importante 
assicurare un'informazione contabile approfondita su base annuale. È anche una questione di 
capacità e di risorse; tuttavia le autorità di vigilanza dovrebbero avere il diritto di richiedere 
informazioni più frequenti se lo ritengono necessario, ad esempio se un'impresa è fonte di 
preoccupazioni o sta cambiando o espandendosi rapidamente. (cfr. anche il considerando 35)  
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Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza possono tener 
conto del fatto che gli enti che gestiscono 
strumenti di investimento non 
regolamentati o alternativi aderiscano o 
meno a codici di condotta e di trasparenza 
volontari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di incoraggiare l'utilizzo di codici di condotta, ad esempio per gli 
"hedge funds" e "private equity" e di assicurare che le autorità di vigilanza comprendano 
appieno gli investimenti. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 131 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati 
i requisiti che possono essere stabiliti 
dalle autorità di vigilanza dello Stato 
membro in materia di impegni di pubblico 
interesse, per quanto riguarda l'attivo o i 
valori di riferimento ai quali possono 
essere collegate le prestazioni, quando il 
rischio dell'investimento è a carico 
dell'assicurato.

Or. en

Motivazione

Attualmente, nel quadro della versione consolidata della direttiva concernente l'assicurazione 
sulla vita, le autorità di vigilanza possono stabilire norme in merito a quali attività possono 
essere collegate a polizze di assicurazione in unità di conto (vale a dire prodotti analoghi agli 
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OICVM). È importante che tale legame sia mantenuto al fine di evitare implicazioni 
transettoriali, ad esempio nei casi in cui siano applicate norme più rigide ai programmi 
d'investimento OICVM rispetto a quelli non collegati agli OICVM, per quanto riguarda le 
attività alle quali le unità di conto possono essere collegate.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 142 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza dello Stato 
membro di origine revocano 
un'autorizzazione concessa ad un'impresa 
di assicurazione o di riassicurazione nei 
casi seguenti:

1. Le autorità di vigilanza dello Stato 
membro di origine, continuando la 
vigilanza necessaria, revocano 
un'autorizzazione concessa ad un'impresa 
di assicurazione o di riassicurazione nei 
casi seguenti:

Or. en

Motivazione

Nel riconoscere l'esigenza di un intervento più forte in termini di vigilanza se è violato il 
principio dell'RPM è importante chiarire che la revoca integrale dell'autorizzazione riguarda 
le imprese neo-costituite e che, quanto alle altre, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in 
grado di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti, gli 
obblighi nell'ambito dei contratti di riassicurazione, nelle procedure di liquidazione, ecc. 

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 142 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'impresa interessata non rispetta il 
requisito patrimoniale minimo e le autorità 
di vigilanza ritengono che il piano di 
finanziamento presentato sia 
manifestamente inadeguato o l'impresa 
interessata non rispetta il piano approvato 
entro tre mesi dal rilevamento della 
mancata osservanza del requisito 
patrimoniale minimo.

c) l'impresa interessata non rispetta il 
requisito patrimoniale minimo e le autorità 
di vigilanza ritengono che il piano di 
finanziamento presentato sia 
manifestamente inadeguato o l'impresa 
interessata non rispetta il piano approvato 
entro tre mesi dal rilevamento della 
mancata osservanza del requisito 
patrimoniale minimo; la revoca 
dell'autorizzazione in queste circostanze 
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non comporta la cessazione della 
vigilanza per quanto riguarda la 
salvaguardia degli interessi dei contraenti 
e la supervisione delle procedure di 
liquidazione, offerte pubbliche di acquisto 
e procedure analoghe.

Or. en

Motivazione

Nel riconoscere l'esigenza di un intervento più forte in termini di vigilanza se è violato il 
principio dell'RPM è importante chiarire che la revoca integrale dell'autorizzazione riguarda 
le imprese neo-costituite e che, quanto alle altre, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in 
grado di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti, gli 
obblighi nell'ambito dei contratti di riassicurazione, nelle procedure di liquidazione, ecc. 

Emendamento 23

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 sia utilizzato il supporto di 
gruppo tra imprese figlie, sono predisposti 
contratti o altri meccanismi 
giuridicamente vincolanti per assicurare 
il diritto di spostare capitali e/o fornire 
prestiti subordinati o garanzie trasversali, 
a meno che tali movimenti di capitali o 
prestiti rappresentino errori evidenti o 
provochino una violazione del requisito 
patrimoniale minimo dell'impresa figlia 
alla quale era stato sollecitato il supporto; 

Or. en

Motivazione

Il trasferimento da sussidiaria a sussidiaria comporta obblighi contrattuali reciproci. 
Esistono precedenti in tal senso.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 251 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
allorché un'autorità di vigilanza agisce in 
qualità di autorità di vigilanza del gruppo, 
le sia riconosciuto che lo fa in forma non 
discriminatoria; di conseguenza, gli 
interventi legittimi operati in qualità di 
autorità di vigilanza del gruppo, compresi 
i trasferimenti di capitale, ma non 
limitatamente ad essi, sulla base di tale 
mandato nazionale non sono considerati 
contrari agli interessi dello Stato membro 
o dei contraenti di tale Stato membro.     

a

Or. en

Motivazione

In qualità di autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità nazionale di vigilanza dello Stato 
membro d'origine ha il dovere di agire nell'interesse del gruppo. Le autorità nazionali di 
vigilanza non dovrebbero temere che, a seguito delle decisioni adottate su tale base, possano 
essere citate in tribunale dai contraenti dello Stato membro d'origine i quali ritengono che 
l'intervento li abbia danneggiati.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 253 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le rispettive competenze, le 
autorità, anche se non stabilite nello stesso 
Stato membro, si scambiano 
reciprocamente tutte le informazioni 
essenziali o pertinenti che possano 
consentire o agevolare l'esercizio delle 

Fatte salve le rispettive competenze, le 
autorità, anche se non stabilite nello stesso 
Stato membro, si scambiano 
reciprocamente tutte le informazioni al fine 
di agevolare l'esercizio delle funzioni di 
vigilanza delle altre autorità ai sensi della 
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funzioni di vigilanza delle altre autorità ai 
sensi della presente direttiva. A tale 
riguardo, le autorità di vigilanza interessate 
e l'autorità di vigilanza del gruppo 
comunicano su richiesta tutte le 
informazione pertinenti e di loro iniziativa 
tutte le informazioni essenziali.

presente direttiva. A tale riguardo, le 
autorità di vigilanza interessate e l'autorità 
di vigilanza del gruppo comunicano tutte le 
informazioni di loro iniziativa.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire meglio che tutte le autorità di vigilanza partecipano alla vigilanza di 
gruppo, che tutte dovrebbero aver accesso alla documentazione su base regolare ed essere 
dinamicamente coinvolte nel processo decisionale, in modo da costituire un collegio vero e 
proprio.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di mancato rispetto dei 
criteri in materia di supporto di gruppo da 
parte della società di partecipazione 
assicurativa o di una società madre,
l'autorità di vigilanza del gruppo può 
stabilire che la vigilanza basata sul 
gruppo dovrà cessare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di introdurre una sanzione che comporti la perdita di tutti i 
vantaggi in termini di capitale, derivanti dall'appartenenza al gruppo, in caso di mancato 
rispetto degli obblighi in materia di supporto di gruppo.
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Emendamento 27

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 
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

Motivazione

Il CEIOPS sarà dotato di poteri decisionali, ad esempio per dirimere controversie nella 
vigilanza di gruppo. Qualora una sua decisione sia contestata a livello giuridico, è 
auspicabile e più responsabile che il CEIOPS sia parte nei procedimenti piuttosto che essere 
rappresentato unicamente nella personalità della Commissione. Nella causa C-214/04 del 2 
maggio 2006, la Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 95 può costituire la base per 
l'istituzione di un organismo. Per analogia, si può trarre la stessa conclusione per l'articolo 
47. 
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