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BREVE MOTIVAZIONE

L'assenza di una regolamentazione finanziaria a livello europeo e la debolezza dei 
meccanismi di vigilanza dei mercati sono risultate manifeste durante la crisi economico-
finanziaria che ha colpito l'Europa nel 2008, le cui conseguenze si fanno ancora sentire. Sulla 
base della relazione presentata dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière, la 
Commissione europea ha elaborato quattro proposte, del cui trattamento in seno al Parlamento 
è competente la commissione per i problemi economici e monetari.
Il presente parere della commissione per gli affari costituzionali mira a esaminare 
attentamente l'inquadramento istituzionale della nuova Autorità di vigilanza europea e del 
Comitato europeo per il rischio sistemico, creati in dette proposte. Il parere verte altresì 
sull'instaurazione di norme tecniche armonizzate per i servizi finanziari al fine di garantire, da 
una parte, la coerenza delle loro azioni e, dall'altra, una protezione adeguata dei depositari, 
degli investitori e dei consumatori nell'Unione europea. Il rapporto con gli istituti privati è 
oggetto di particolare attenzione nel presente parere, così come lo è il rapporto tra l'Autorità di 
vigilanza europea e le autorità di vigilanza nazionali. Si è posto infine l'accento sulla 
problematica che attiene alla vigilanza degli istituti transfrontalieri.
La crisi finanziaria del 2008 richiede una risposta europea a problemi europei: il Parlamento 
europeo, grazie alle nuove competenze conferitegli dal trattato di Lisbona, deve svolgere un 
ruolo determinante in tutti questi ambiti. 

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce l’Autorità di vigilanza
europea (Strumenti finanziari e mercati)
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato una serie di lacune nella 
vigilanza finanziaria, sia in casi specifici 
che in relazione al sistema finanziario nel 
suo complesso. I modelli di vigilanza 
nazionali non sono riusciti a stare al passo 
con la realtà integrata e interconnessa dei 
mercati finanziari europei, nei quali 
numerose imprese finanziarie operano a 
livello transnazionale. La crisi ha 
evidenziato gravi lacune in materia di 
cooperazione, coordinamento, applicazione 
uniforme del diritto comunitario e fiducia 
tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato una serie di lacune nella 
vigilanza finanziaria, sia in casi specifici 
che in relazione al sistema finanziario nel 
suo complesso. I modelli di vigilanza 
nazionali non sono riusciti a stare al passo 
con la realtà integrata e interconnessa dei 
mercati finanziari europei, nei quali 
numerose imprese finanziarie operano a 
livello transnazionale. La crisi ha 
evidenziato gravi lacune in materia di 
cooperazione, coordinamento, applicazione 
uniforme del diritto dell'Unione e fiducia 
tra le autorità di vigilanza nazionali.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre che il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria sia 
costituito da una rete di autorità di 
vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la 
vigilanza corrente dei partecipanti ai 
mercati finanziari continui a essere 
esercitata a livello nazionale e in cui il 
ruolo centrale nella vigilanza dei gruppi 
transfrontalieri venga attribuito ai collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre istituire 
l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati, assieme
all’Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali e 
all’Autorità bancaria europea (le autorità 

(7) Occorre che il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria sia 
costituito da una rete di autorità di 
vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la 
vigilanza corrente dei partecipanti ai 
mercati finanziari non aventi una 
dimensione UE continui a essere esercitata 
a livello nazionale. I Collegi delle autorità 
di vigilanza devono esercitare la propria 
attività di supervisione nei confronti degli 
istituti transfrontalieri che non hanno 
una dimensione UE. L'Autorità di 
vigilanza europea (Strumenti finanziari e 
mercati) ("Autorità") deve assumersi 
gradualmente la responsabilità della 
vigilanza sugli istituti aventi una 
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di vigilanza europee). dimensione UE. Occorre anche 
armonizzare maggiormente le norme che 
disciplinano i partecipanti ai mercati 
finanziari e i mercati nell'Unione e 
garantirne l'applicazione uniforme. Oltre 
all'Autorità, occorre istituire un'Autorità
di vigilanza europea (Assicurazioni e 
pensioni aziendali e professionali) e 
un'Autorità di vigilanza europea (Settore 
bancario), nonché un'Autorità di 
vigilanza europea (Comitato congiunto) 
("Comitato congiunto"). Il Comitato 
europeo per il rischio sistemico ("ESRB") 
formerà parte del Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria.
(La modifica della denominazione delle 
Autorità si applica all'intero testo in 
esame.)

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Nella causa C-217/04 (Regno 
Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la 
Corte di giustizia ha rilevato che: "[…] 
nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE 
permette di concludere che i 
provvedimenti adottati dal legislatore 
comunitario sul fondamento di tale 
disposizioni debbano limitarsi, quanto ai 
loro destinatari, ai soli Stati membri. Può 
infatti rendersi necessario prevedere, sulla 
scorta di una valutazione rimessa al detto 
legislatore, l’istituzione di un organismo 
comunitario incaricato di contribuire alla 
realizzazione di un processo di 
armonizzazione nelle situazioni in cui, per 
agevolare l’attuazione e l’applicazione 
uniformi di atti fondati su tale norma, 
appaia appropriata l’adozione di misure 
di accompagnamento e di inquadramento 
non vincolanti1”. Le misure adottate a 
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norma dell'articolo 95 del trattato CE 
(ora, a seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, articolo 114 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea) possono assumere la forma di 
direttiva o di regolamento. Per esempio, 
l’Agenzia europea per la sicurezza delle 
reti e dell’informazione è stata istituita 
con il regolamento (CE) n. 460/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
anche l'Autorità sarà istituita con un 
regolamento. 
1 Sentenza del 2 maggio 2006, Racc. 2006, pag I-
3771, paragrafo 44.
2 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata degli 
investitori e dei consumatori in 
tutt’Europa. È efficace e opportuno 
incaricare l’Autorità, in quanto organismo 
dotato di competenze molto specializzate,
dell’elaborazione in settori definiti dalla 
normativa comunitaria dei progetti di 
standard tecnici che non comportano scelte 
politiche. Occorre che la Commissione
approvi questi progetti di standard tecnici 
conformemente alla normativa 
comunitaria per conferire loro valore 
giuridico vincolante. I progetti di standard 
tecnici devono essere approvati dalla 
Commissione. I progetti di standard 
tecnici possono essere modificati qualora, 
ad esempio, si rivelino incompatibili con il 
diritto comunitario, non rispettino il 

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata degli 
investitori e dei consumatori in tutta 
l'Unione. È efficace e opportuno incaricare
l'Autorità, in quanto organismo dotato di 
competenze molto specializzate,
dell'elaborazione in settori definiti dalla 
normativa dell'Unione dei progetti di 
standard tecnici che non comportano scelte 
politiche. Occorre che la Commissione
abbia la facoltà di adottare atti delegati in 
materia di standard tecnici per i servizi 
finanziari, conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
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principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell’acquis 
comunitario in materia di servizi 
finanziari. Per facilitare e accelerare l’iter 
di adozione degli standard, occorre 
imporre alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La procedura di elaborazione degli 
standard tecnici ai sensi del presente 
regolamento lascia impregiudicato il 
potere della Commissione di adottare, di 
propria iniziativa, misure di esecuzione 
mediante la procedura di comitato a 
livello 2 della struttura Lamfalussy, come 
definita nella normativa comunitaria 
applicabile. Le materie disciplinate da 
standard tecnici non implicano decisioni 
politiche e il loro contenuto è inquadrato 
dagli atti comunitari adottati al livello 1. 
L’elaborazione dei progetti di standard da 
parte dell’Autorità assicura che ci si possa 
valere delle competenze specializzate delle 
autorità di vigilanza nazionali.

(15) Occorre che la Commissione approvi 
questi progetti di standard tecnici per 
conferire loro valore giuridico vincolante. 
Essi potranno essere modificati qualora, 
ad esempio, si rivelino incompatibili con 
la legislazione dell'Unione, non rispettino 
il principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell'acquis 
dell'Unione in materia di servizi 
finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di adozione degli standard, occorre 
imporre alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Nei settori non coperti da standard 
tecnici, occorre che l’Autorità abbia il 
potere di emanare orientamenti e formulare 
raccomandazioni non vincolanti
sull’applicazione della normativa
comunitaria. Per garantire la trasparenza 

(16) Nei settori non coperti da standard 
tecnici, occorre che l’Autorità abbia il 
potere di emanare orientamenti e formulare 
raccomandazioni sull’applicazione della 
normativa dell'Unione. Per garantire la 
trasparenza degli orientamenti e delle 
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degli orientamenti e delle raccomandazioni 
e rafforzarne il rispetto da parte delle 
autorità di vigilanza nazionali, occorre 
obbligare le autorità nazionali a motivare
l’eventuale inosservanza.

raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da 
parte delle autorità di vigilanza nazionali, 
occorre obbligare le autorità nazionali a 
motivare pubblicamente la loro eventuale
inosservanza, onde garantire la piena 
trasparenza nei confronti dei soggetti 
operanti sul mercato. Nei settori non 
coperti da standard tecnici, occorre che 
l'Autorità definisca e diffonda le migliori 
prassi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Se l’autorità nazionale non si 
conforma alla raccomandazione, occorre 
che la Commissione sia autorizzata a 
prendere una decisione indirizzata
all’autorità di vigilanza nazionale 
interessata per far rispettare la normativa
comunitaria, decisione che crei effetti 
giuridici diretti che possano essere invocati 
dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e 
che possa essere oggetto della procedura di 
cui all’articolo 226 del trattato.

(19) Se l'autorità nazionale non si 
conforma alla raccomandazione entro il 
termine stabilito dall'Autorità, occorre che
questa prenda senza indugi una decisione 
indirizzata all'autorità di vigilanza 
nazionale interessata per far rispettare la 
normativa dell'Unione, decisione che crei 
effetti giuridici diretti che possano essere 
invocati dinanzi ai giudici e alle autorità 
nazionali e che possa essere oggetto della 
procedura di cui all'articolo 258 del 
trattato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all’integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nella Comunità impongono 
una risposta rapida e concertata a livello
comunitario. Occorre che l’Autorità possa 
pertanto imporre alle autorità di vigilanza 
nazionali l’adozione di misure specifiche 

(21) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nell'Unione impongono una 
risposta rapida e concertata a livello di 
Unione. Occorre che l’Autorità possa 
pertanto imporre alle autorità di vigilanza 
nazionali l’adozione di misure specifiche 
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per rimediare ad una situazione di 
emergenza. Dato che la determinazione di
una situazione di emergenza implica un 
notevole grado di discrezione, occorre 
conferire questo potere alla Commissione. 
Per assicurare una risposta efficace alla 
situazione di emergenza, occorre che 
l’Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa comunitaria a 
loro direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

per rimediare ad una situazione di 
emergenza. Occorre che l'ESRB stabilisca 
quando sussiste una situazione di 
emergenza. Per assicurare una risposta 
efficace alla situazione di emergenza, 
occorre che l’Autorità, in caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
competenti, venga autorizzata ad adottare 
in caso estremo decisioni indirizzate 
direttamente ai partecipanti ai mercati 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa dell'Unione a loro direttamente 
applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
le autorità competenti possano raggiungere 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità copra le 
controversie relative agli obblighi 
procedurali nel processo di cooperazione e 
all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa comunitaria nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente ai 

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
le autorità competenti possano raggiungere 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità copra le 
controversie relative agli obblighi 
procedurali nel processo di cooperazione e 
all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa dell'Unione nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente ai 
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partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa comunitaria a 
loro direttamente applicabile.

partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa dell'Unione a 
loro direttamente applicabile. Lo stesso 
vale per le divergenze in seno a un 
collegio di autorità di vigilanza.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La crisi ha messo in luce rilevanti 
carenze negli attuali sistemi di vigilanza 
degli istituti finanziari transfrontalieri, in 
particolare quelli di maggiori dimensioni 
e complessità, il cui fallimento può 
provocare danni sistemici. Dette carenze 
derivano da un lato dai differenti settori di 
attività degli istituti finanziari e dall'altro 
dagli organi di vigilanza. Gli uni operano 
in un mercato senza frontiere, gli altri 
verificano quotidianamente se la loro 
giurisdizione si arresta alle frontiere 
nazionali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Il meccanismo di cooperazione 
utilizzato per rimediare a tale asimmetria 
si è rivelato chiaramente insufficiente. 
Come segnala la Turner Review, edizione 
del marzo 2009, "gli attuali accordi, 
combinando diritti conferiti dal 
passaporto europeo per l'apertura di 
succursali, vigilanza da parte dello Stato 
di origine e garanzia sui depositi 
esclusivamente nazionale non sono una 
solida base per la futura 
regolamentazione e vigilanza delle banche 
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al dettaglio europee operanti su base 
transfrontaliera1".
_____________
1 pag. 101.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) Per risolvere la questione 
sono possibili due soluzioni: attribuire 
maggiori poteri ai responsabili della 
vigilanza nel paese ospitante oppure 
istituire un'autorità europea 
effettivamente alternativa. Sempre 
secondo la Turner Review "accordi più 
efficaci esigono accresciuti poteri 
nazionali, implicanti un mercato unico 
meno aperto, oppure un maggiore livello 
di integrazione europea". 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) La soluzione nazionale
implica che il paese ospitante potrebbe 
negare alle succursali locali il diritto di 
operare, obbligando gli istituti stranieri ad 
operare solo tramite società controllate e 
non attraverso succursali e controllando il 
capitale e la liquidità delle banche 
operanti nel proprio territorio, con 
conseguente maggiore protezionismo.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 sexies) La soluzione europea impone 
un potenziamento dei Collegi delle 
autorità di vigilanza nella supervisione 
degli istituti transfrontalieri e il passaggio 
progressivo dei poteri di vigilanza sugli 
istituti finanziari aventi dimensione UE 
all'Autorità europea. Gli istituti finanziari 
a dimensione UE comprendono quelli che 
operano oltre frontiera e quelli che 
operano entro il territorio nazionale, e il 
cui fallimento sarebbe tale da minacciare 
la stabilità del mercato finanziario unico 
dell'Unione. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 22 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 septies) I Collegi delle autorità di 
vigilanza devono avere la prerogativa di 
definire regole di vigilanza che 
promuovano l'applicazione uniforme del 
diritto dell'Unione. L'Autorità deve 
godere di pieni diritti di partecipazione nei 
Collegi delle autorità di vigilanza al fine 
di semplificare il processo di scambio di 
informazioni e la sua efficacia e di 
promuovere la convergenza e 
l’applicazione uniforme del diritto 
dell'Unione da parte dei Collegi. 
L'Autorità deve avere un ruolo guida 
nella vigilanza sugli istituti finanziari 
transfrontalieri operanti nell'Unione. 
L'Autorità deve altresì svolgere un ruolo 
di mediazione vincolante per la 
risoluzione dei conflitti fra le autorità 
nazionali di vigilanza.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 22 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 octies) I Collegi delle autorità di 
vigilanza devono ricoprire un ruolo 
importante nella vigilanza efficiente, 
efficace e uniforme degli istituti finanziari 
transfrontalieri che non hanno una 
dimensione UE, ma nella maggior parte 
dei casi sussisteranno differenze fra i vari 
standard e prassi nazionali. È inutile far 
convergere la normativa finanziaria di 
base se le prassi di vigilanza rimangono 
frammentate. Come rileva il rapporto de 
Larosière "le distorsioni di concorrenza e 
l'arbitraggio normativo dovuto alle 
diversità nelle prassi di vigilanza sono da 
evitare, in quanto rischiano di minare la 
stabilità finanziaria, tra l'altro 
incoraggiando il trasferimento dell'attività 
finanziaria verso paesi caratterizzati da 
un debole sistema di vigilanza. Il sistema 
di vigilanza deve essere percepito come 
equo ed equilibrato".

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La vigilanza prudenziale degli 
istituti finanziari a dimensione UE va 
affidata all'Autorità. Le autorità nazionali 
di vigilanza devono operare come agenti 
dell'Autorità ed essere vincolate alle 
istruzioni dell'Autorità quando svolgono 
attività di vigilanza nei confronti di istituti 
finanziari transfrontalieri a dimensione 
UE.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Gli istituti finanziari a dimensione 
UE devono essere identificati sulla base di 
standard internazionali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La delega di compiti e responsabilità 
può essere uno strumento utile nel 
funzionamento della rete di autorità di 
vigilanza per ridurre la duplicazione di 
compiti di vigilanza, promuovere la 
cooperazione e, pertanto, per semplificare 
il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a 
carico degli istituti finanziari. Occorre 
pertanto che il presente regolamento crei 
una base giuridica chiara per questo tipo di 
delega. La delega di compiti implica che i 
compiti sono eseguiti da un’autorità di 
vigilanza diversa dall’autorità responsabile 
ma che la responsabilità delle decisioni in 
materia di vigilanza resti in capo 
all’autorità delegante. Con la delega di 
responsabilità, un’autorità di vigilanza 
nazionale (l’autorità delegata) può decidere 
su talune questioni di vigilanza per suo 
conto al posto di un’altra autorità di 
vigilanza nazionale. La delega deve basarsi 
sul principio dell’attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all’autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 

(24) La delega di compiti e responsabilità 
può essere uno strumento utile nel 
funzionamento della rete di autorità di 
vigilanza per ridurre la duplicazione di 
compiti di vigilanza, promuovere la 
cooperazione e, pertanto, per semplificare 
il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a 
carico degli istituti finanziari. Occorre 
pertanto che il presente regolamento crei 
una base giuridica chiara per questo tipo di 
delega. La delega di compiti implica che i 
compiti sono eseguiti da un’autorità di 
vigilanza diversa dall’autorità responsabile 
ma che la responsabilità delle decisioni in 
materia di vigilanza resti in capo 
all’autorità delegante. Con la delega di 
responsabilità, un’autorità di vigilanza 
nazionale (l’autorità delegata) può decidere 
su talune questioni di vigilanza per suo 
conto al posto dell'Autorità o di un’altra 
autorità di vigilanza nazionale. La delega 
deve basarsi sul principio dell’attribuzione 
delle competenze in materia di vigilanza 
all’autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
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esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa 
comunitaria pertinente può precisare i 
principi della ridistribuzione delle 
competenze mediante accordo. Occorre che
l’Autorità faciliti gli accordi di delega tra 
autorità di vigilanza nazionali con tutti i 
mezzi idonei. Occorre che venga 
preventivamente informata degli accordi di 
delega previsti per essere in grado di 
esprimere un parere se necessario. Deve 
centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.

esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La pertinente
normativa dell'Unione può precisare i 
principi della ridistribuzione delle 
competenze mediante accordo. Occorre che
l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra 
autorità di vigilanza nazionali con tutti i 
mezzi idonei. Occorre che venga 
preventivamente informata degli accordi di 
delega previsti per essere in grado di 
esprimere un parere se necessario. Deve 
centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi. Deve infine 
individuare e diffondere prassi eccellenti 
in materia di delega e accordi di delega.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L’esame tra pari costituisce uno 
strumento efficiente ed efficace per 
favorire l’applicazione uniforme 
nell’ambito della rete delle autorità di 
vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che 
l’Autorità elabori il quadro metodologico 
di tali esami tra pari e li effettui su base 
regolare. Occorre che l’esame si concentri 
non soltanto sulla convergenza delle 
pratiche di vigilanza ma anche sulla 
capacità delle autorità di vigilanza di 
raggiungere risultati di alta qualità in 
materia di vigilanza, nonché 
sull’indipendenza delle autorità 
competenti.

(26) L’esame tra pari costituisce uno 
strumento efficiente ed efficace per 
favorire l’applicazione uniforme 
nell’ambito della rete delle autorità di 
vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che 
l’Autorità elabori il quadro metodologico 
di tali esami tra pari e li effettui su base 
regolare. Occorre che l’esame si concentri 
non soltanto sulla convergenza delle 
pratiche di vigilanza ma anche sulla 
capacità delle autorità di vigilanza di 
raggiungere risultati di alta qualità in 
materia di vigilanza, nonché 
sull’indipendenza delle autorità 
competenti. Occorre infine rendere 
pubblici i risultati delle peer review ed 
identificare e rendere pubbliche le 
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migliori prassi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Data la globalizzazione dei servizi 
finanziari e l’accresciuta importanza degli 
standard internazionali, occorre altresì che 
l’Autorità promuova il dialogo e la
cooperazione con le autorità di vigilanza al 
di fuori della Comunità. Occorre che 
rispetti pienamente le funzioni e le 
competenze esistenti delle istituzioni 
europee nelle relazioni con le autorità 
esterne alla Comunità e nelle sedi 
internazionali.

(29) Data la globalizzazione dei servizi 
finanziari e l’accresciuta importanza degli 
standard internazionali, occorre altresì che 
l’Autorità rappresenti l'Unione 
nell'ambito del dialogo e della
cooperazione con le autorità di vigilanza al 
di fuori dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre che, se del caso, l’Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 
proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari della Comunità (tra cui, se 
necessario, gli investitori istituzionali e 
altri istituti finanziari i quali siano essi 
stessi utenti di servizi finanziari), il loro 
personale, i consumatori e gli altri utenti al 
dettaglio dei servizi finanziari, fra cui le 
PMI. Occorre che il gruppo delle parti in 

(33) Occorre che l'Autorità consulti le parti 
interessate in merito agli standard tecnici, 
agli orientamenti e alle raccomandazioni e 
dia loro una ragionevole possibilità di 
formulare osservazioni sulle misure 
proposte. Prima di adottare tali progetti di 
standard tecnici, orientamenti e 
raccomandazioni, l'Autorità deve 
procedere a una valutazione di impatto.
Per ragioni di efficacia, occorre istituire a 
tale scopo un gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 
proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari dell'Unione (tra cui, se 
necessario, gli investitori istituzionali e 
altri istituti finanziari i quali siano essi 
stessi utenti di servizi finanziari), il loro 
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causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa comunitaria.

personale, il mondo accademico, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi finanziari, fra cui le PMI. 
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati abbia un ruolo attivo di interfaccia 
con altri gruppi di utenti nel settore dei 
servizi finanziari secondo quanto stabilito 
dalla Commissione o dalla normativa
dell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Fatte salve le competenze 
specifiche degli Stati membri in situazioni 
di crisi, risulta evidente che ove uno Stato 
membro decida di invocare questa 
clausola di salvaguardia, il Parlamento 
europeo deve esserne informato 
contemporaneamente all'Autorità, al 
Consiglio e alla Commissione. Lo Stato 
membro deve inoltre precisare le ragioni 
per cui si avvale della salvaguardia. 
Occorre anche che l'Autorità, in 
collaborazione con la Commissione, 
definisca i passi successivi da compiere.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Occorre che l’Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal consiglio delle autorità di 
vigilanza tramite una procedura di 
selezione aperta. Occorre che la gestione 
dell’Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 

(38) Occorre che l'Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal Parlamento europeo dopo
una procedura di selezione aperta gestita 
dalla Commissione e la presentazione da 
parte di quest'ultima di una rosa di 
candidati idonei. Occorre che la gestione 
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partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

dell’Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per garantire la coerenza 
intersettoriale delle loro attività, occorre 
che le autorità di vigilanza europee si 
coordinino strettamente in seno ad un 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee ed elaborino posizioni 
comuni, se del caso. Occorre che il 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee assuma tutte le funzioni 
del comitato congiunto sui conglomerati 
finanziari. Se del caso, occorre che gli atti 
che dipendono anche dal settore di 
competenza dell’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali o dell’Autorità bancaria 
europea siano adottati in parallelo dalle 
autorità di vigilanza europee interessate.

(39) Per garantire la coerenza 
intersettoriale delle loro attività, occorre 
che le autorità di vigilanza europee si 
coordinino strettamente mediante il 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee ed elaborino posizioni 
comuni, se del caso. Occorre che il 
comitato congiunto coordini le funzioni
delle tre autorità di vigilanza europee in 
relazione ai conglomerati finanziari. Se del 
caso, occorre che gli atti che dipendono 
anche dal settore di competenza
dell'Autorità di vigilanza europea (Settore 
bancario) o dell'Autorità di vigilanza 
europea (Assicurazioni e pensioni 
aziendali e professionali europee) siano 
adottati in parallelo dalle autorità di 
vigilanza europee interessate. I presidenti 
delle tre autorità di vigilanza europee 
devono avvicendarsi a rotazione annuale 
alla presidenza del comitato congiunto. Il 
presidente del comitato congiunto deve 
essere un vicepresidente dell'ESRB. Il 
comitato congiunto deve disporre di un 
segretariato permanente, con personale 
distaccato dalle tre autorità di vigilanza 
europee, onde consentire uno scambio 
informale di informazioni e la definizione 
di una cultura comune tra le tre autorità 
di vigilanza europee.
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE, (fatte salve le competenze 
dell’Autorità bancarie europea), direttiva 
… [futura direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento … 
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto
comunitario che attribuisca compiti
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione del presente regolamento e 
delle direttive 97/9/CEE, 98/26/CE, 
2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 
2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE, 
(fatte salve le competenze dell’Autorità 
bancarie europea), della direttiva … [futura 
direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e del regolamento 
… [futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e di ogni altro ulteriore atto
dell'Unione che attribuisca compiti
all’Autorità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Autorità opera altresì nel settore 
di attività contemplato dalla normativa di 
cui al paragrafo 2, incluse le questioni 
relative ai diritti degli azionisti, alla 
governance delle imprese, alla revisione 
contabile e alla rendicontazione 
finanziaria, purché tali azioni 
dell'Autorità siano necessarie per 
assicurare l'applicazione efficace e 
coerente della normativa di cui al 
paragrafo 2. L'Autorità adotta inoltre gli 
opportuni provvedimenti relativamente a: 
offerte pubbliche d'acquisto, 
compensazione e regolamento, vendite 
allo scoperto e derivati nonché 
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standardizzazione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L’Autorità fa parte del Sistema europeo 
delle autorità di vigilanza finanziaria, che 
funziona come una rete di autorità di 
vigilanza secondo quanto specificato 
all’articolo 39.

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati collabora con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
secondo le modalità definite all’articolo 
21 del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza 

finanziaria
1. L'Autorità è parte del Sistema europeo 
di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui 
finalità precipua è di garantire che le 
norme applicabili al settore finanziario 
siano attuate in modo adeguato, onde 
preservare la stabilità finanziaria e creare 
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così fiducia nell'intero sistema finanziario 
assicurando sufficiente protezione per i 
clienti dei servizi finanziari.
2. L'ESFS comprende:
a) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico istituito con regolamento (UE) 
n. .../...[ESRB];
b) l'Autorità di vigilanza europea -
Banche istituita con regolamento (UE) n. 
.../...; [EBA];
c) l'Autorità di vigilanza europea -
Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali istituita con regolamento 
(UE) n. .../... [EIOPA];
d) l'Autorità;
e) il comitato congiunto delle Autorità di 
vigilanza europea di cui all'articolo 40;
f) le autorità degli Stati membri di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n…/... [ESMA], del 
regolamento (UE) n. …/2009 [EIOPA] e 
del regolamento (UE) n. …/… [EBA];
g) la Commissione, ai fini dell’esecuzione 
dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
3. L'Autorità collabora regolarmente e 
strettamente - assicurando la coerenza 
intersettoriale delle attività e pervenendo a 
posizioni comuni nel settore della 
vigilanza dei conglomerati finanziari e su 
altre questioni intersettoriali - con 
l'ESRB, con l'Autorità di vigilanza 
europea (Assicurazioni e pensioni 
aziendali e professionali) e l'Autorità di 
vigilanza europea (Settore bancario), 
tramite il comitato congiunto ex articolo 
40.
4. In virtù del principio di leale 
cooperazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea, le parti aderenti all'ESFS 
cooperano con fiducia e pieno rispetto 
reciproco, in particolare garantendo un 
adeguato e vicendevole scambio di 
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informazioni affidabili.
5. Solo le autorità di vigilanza facenti 
parte dell'ESFS hanno la prerogativa di 
esercitare la vigilanza sugli istituti 
finanziari che operano nell'Unione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all’applicazione uniforme
della normativa comunitaria, in 
particolare contribuendo ad una cultura 
comune della vigilanza, assicurando 
l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace della normativa di cui all’articolo 
1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio 
regolamentare, mediando e risolvendo 
controversie tra autorità competenti,
promuovendo il funzionamento uniforme 
dei collegi delle autorità di vigilanza e 
prendendo misure in situazioni di 
emergenza;

b) contribuisce all'applicazione uniforme
delle norme e della legislazione, in 
particolare contribuendo ad una cultura 
comune della vigilanza,
assicurando l'applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del presente 
regolamento e della normativa di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo
l'arbitraggio regolamentare, mediando e 
risolvendo controversie tra autorità 
competenti, assicurando una vigilanza 
efficace e coerente sugli istituti finanziari 
a dimensione UE e garantendo il 
funzionamento uniforme dei Collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure, 
anche in situazioni di emergenza;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
L’Autorità presenta i suoi progetti di
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione.

1. L'Autorità può sviluppare standard 
tecnici per completare, aggiornare e 
modificare elementi non essenziali per gli 
atti legislativi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2. Tali standard tecnici non 
comportano decisioni strategiche e il loro 
contenuto è limitato dagli atti legislativi 
su cui si basano.
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

L’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sui progetti di standard tecnici e, prima di 
adottarli, ne analizza i potenziali costi e 
benefici. L'Autorità consulta inoltre per 
parere o consulenza il Gruppo delle parti 
in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici all’approvazione della 
Commissione e li trasmette 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione può approvare i progetti di 
standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti
di standard tecnici la Commissione decide 
se approvarli, respingerli o modificarli. La 
Commissione può prorogare detto termine 
di un mese. Essa informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio della propria 
decisione, motivandola.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni 
all’Autorità. 

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla
Commissione tramite regolamento o
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. La Commissione adotta standard 
tecnici ai sensi degli articoli da 7 bis a 
7 quinquies sotto forma di regolamento o
decisione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Esercizio della delega per l'adozione di 

standard tecnici
1. I poteri per l'adozione di standard 
tecnici sotto forma di atti delegati di cui 
all'articolo 7 sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato. 
2. Non appena adotta uno standard 
tecnico, la Commissione ne dà notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio.
3. I poteri per adottare standard tecnici 
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sono conferiti alla Commissione fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli da 7 
ter a 7 quinquies.
4. Nella relazione del presidente di cui 
all'articolo 35, paragrafo 2, l'Autorità 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio in merito agli standard tecnici 
approvati ma non rispettati dalle autorità 
nazionali.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Revoca della delega per l'adozione di 

standard tecnici
1. La delega di poteri per l'adozione di 
standard tecnici di cui all'articolo 7 può 
essere revocata dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per stabilire l'eventuale 
revoca della delega si impegna ad 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, indicando gli 
standard tecnici che potrebbero essere 
oggetto di revoca e le eventuali 
motivazioni.
3. La decisione di revoca ne precisa le 
ragioni e pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione stessa. Essa 
prende effetto immediatamente o a una 
data successiva in essa specificata, 
lasciando impregiudicata la validità degli 
standard tecnici già in vigore. La 
decisione di revoca è pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard tecnici

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
può sollevare obiezioni a uno standard 
tecnico entro un termine di quattro mesi a 
decorrere dalla data di notifica. Il termine 
può essere prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, alla scadenza del termine in 
oggetto, lo standard tecnico non è stato 
contestato né dal Parlamento europeo né 
dal Consiglio, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata. 
Prima della scadenza di tale periodo e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono entrambi informare la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni nei confronti dello standard 
tecnico. In tal caso lo standard tecnico è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data ivi indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a uno standard 
tecnico, quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni ne 
precisa le ragioni.
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quinquies
Mancata approvazione o modifica dei 

progetti di standard tecnici
1. Qualora la Commissione non approvi i 
progetti di standard tecnici o li modifichi, 
ne dà comunicazione all'Autorità, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
indicandone le ragioni. 
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
può convocare entro un mese il 
Commissario competente, assieme con il 
presidente dell'Autorità, a una riunione 
ad hoc per presentare i rispettivi punti di 
vista. 

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità svolge consultazioni pubbliche 
sugli orientamenti e sulle 
raccomandazioni e ne analizza i potenziali 
costi e benefici. L'Autorità si rivolge per 
un parere o una consulenza al Gruppo 
delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati di cui 
all'articolo 22.
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti compiono ogni 
sforzo per rispettare gli orientamenti e le 
raccomandazioni. 

Entro due mesi dall'emissione di un 
orientamento e una raccomandazione, 
ciascuna autorità di vigilanza nazionale 
competente decide se intende conformarsi 
all'orientamento o alla raccomandazione 
in parola. Nel caso in cui intenda non 
conformarvisi, ne informa l'Autorità 
comunicandone le ragioni. L'Autorità 
pubblica tali motivazioni.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nella relazione annuale di attività di 
cui all'articolo 32, paragrafo 6, l'Autorità 
informa il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione in merito agli 
orientamenti e raccomandazioni che ha 
emesso indicando quale autorità 
nazionale non vi abbia ottemperato ed 
illustrando il modo in cui intende 
garantire che le autorità nazionali si 
conformino in futuro ai suoi orientamenti 
e raccomandazioni. L'Autorità espone le 
stesse informazioni per le maggiori e più 
importanti entità finanziarie.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le autorità competenti non applicano soppresso
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gli orientamenti e le raccomandazioni, 
comunicano le ragioni all’Autorità.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui
all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un
partecipanti ai mercati finanziari rispetti 
gli obblighi stabiliti nella predetta 
normativa, l’Autorità esercita i poteri di cui 
ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

1. Se un'autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui gli 
standard tecnici definiti ai sensi 
dell'articolo 7, in particolare in quanto ha 
omesso di assicurare che un partecipante ai 
mercati finanziari rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di una o più autorità
competenti, della Commissione o di 
propria iniziativa, e dopo averne informato
l’autorità interessata, l’Autorità può 
effettuare indagini sull’asserita errata
applicazione del diritto comunitario.

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti o del Parlamento europeo,
della Commissione, del Consiglio o di un 
membro del Gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati oppure di propria iniziativa, e 
dopo averne informato l'autorità
interessata, l'Autorità può effettuare 
indagini sull'asserita violazione o omessa
applicazione del diritto dell'Unione.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di un 
mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall’Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all’autorità competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto
comunitario.

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto dell'Unione entro il termine di dieci 
giorni lavorativi, come previsto al secondo 
comma del paragrafo 3, l'Autorità adotta
una decisione per chiedere all’autorità 
competente di prendere le misure 
necessarie per rispettare il diritto
dell'Unione 

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall’adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

L'Autorità adotta tale decisione entro il 
termine di un mese dall'adozione della 
raccomandazione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura che sia rispettato 
il diritto di essere sentiti dei destinatari 
della decisione.

L'Autorità assicura che sia rispettato il 
diritto di essere sentiti dei destinatari della 
decisione.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti forniscono
all'Autorità tutte le informazioni 
necessarie.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l’autorità competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione della 
Commissione.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l’autorità competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione dell'Autorità.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 
dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 
dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità, in base alla
legislazione citata all’articolo 1, paragrafo 
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all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili a partecipanti ai 
mercati finanziari, adottare una decisione 
nei confronti di un singolo partecipante ai 
mercati finanziari, imponendogli di 
prendere misure per rispettare gli obblighi 
imposti dal diritto comunitario, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica.

2, adotta una decisione nei confronti di un 
singolo partecipante ai mercati finanziari, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto
dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell’Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

La decisione dell’Autorità è conforme alla 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 4.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nella relazione di cui all'articolo 32, 
paragrafo 6, l'Autorità indica le autorità 
nazionali e gli istituti finanziari che non 
sono in regola con le decisioni di cui ai 
paragrafi 4 e 6.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione,
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Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del 
presente regolamento.

l'ESRB, di propria iniziativa, o su richiesta
dell'Autorità, del Consiglio, del 
Parlamento europeo o della Commissione, 
può segnalare formalmente l’esistenza di 
una situazione di emergenza onde 
permettere all'Autorità, senza ulteriori 
adempimenti, di adottare le decisioni 
individuali ex paragrafo 3.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena effettua una 
segnalazione, l'ESRB la notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione e 
all'Autorità.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità adotta le decisioni 
individuali del caso per assicurare che le
autorità competenti prendano le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, 
l’Autorità può, se i pertinenti obblighi 
fissati dalla normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, sono direttamente applicabili 
ai partecipanti ai mercati finanziari, 
prendere una decisione individuale 
indirizzata ad un partecipante ai mercati 
finanziari imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, 
l’Autorità, in base ai pertinenti obblighi 
fissati dalla normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, prende una decisione 
individuale indirizzata ad un partecipante 
ai mercati finanziari imponendogli di 
adottare le misure necessarie per rispettare 
gli obblighi imposti dalla predetta 
normativa, tra cui la cessazione di 
eventuali pratiche.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'ESRB riesamina la decisione di 
cui al paragrafo 1, di propria iniziativa o 
su richiesta dell'Autorità, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Nella relazione di cui all'articolo 32, 
paragrafo 6, l'Autorità indica le decisioni 
individuali destinate alle autorità 
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nazionali e agli istituti finanziari di cui ai 
paragrafi 3 e 4.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se
un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un’altra autorità 
competente o con l’assenza di intervento 
da parte di quest’ultima su materie in 
merito alle quali la normativa di cui
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se
un'autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente o con l'assenza di intervento da 
parte di quest'ultima su materie in merito 
alle quali la normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità 
competenti di più di uno Stato membro,
l'Autorità, di propria iniziativa o su 
richiesta di una o più autorità competenti 
interessate, si fa parte diligente per
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui ai paragrafi 2-4.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità fissa un termine per la 
conciliazione tra le autorità competenti 
tenendo conto dei termini eventuali previsti 
in materia nella normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della 
complessità e dell’urgenza della questione.

2. L’Autorità fissa un termine per la 
conciliazione tra le autorità competenti 
tenendo conto dei termini eventuali previsti 
in materia nella normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della 
complessità e dell’urgenza della questione.
In questa fase l'Autorità agisce in qualità 
di mediatore.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti interessate non 
hanno trovato un accordo, l’Autorità può 
adottare una decisione per imporre loro di 
adottare misure specifiche o di astenersi 
dall’agire al fine di risolvere la questione 
nel rispetto del diritto comunitario.

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti interessate non 
hanno trovato un accordo, l'Autorità, in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 29, paragrafo 1, adotta una 
decisione per risolvere la controversia ed 
impone loro di adottare misure specifiche
conformi al diritto dell'Unione, con valore 
vincolante nei loro confronti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall’articolo 226 del trattato, 
se un’autorità competente non si conforma 
alla decisione dell’Autorità e pertanto 
omette di assicurare che un partecipante ai 
mercati finanziari rispetti gli obblighi che 
gli sono direttamente applicabili ai sensi 
della normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, l’Autorità può adottare nei 
confronti del singolo partecipante ai 
mercati finanziari una decisione 
individuale che gli impone di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
che gli incombono ai sensi del diritto
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall’articolo 258 del trattato, 
se un’autorità competente non si conforma 
alla decisione dell’Autorità e pertanto 
omette di assicurare che un partecipante ai 
mercati finanziari rispetti gli obblighi che 
gli sono direttamente applicabili ai sensi 
della normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, l’Autorità adotta nei confronti 
del singolo partecipante ai mercati 
finanziari una decisione individuale che gli 
impone di adottare le misure necessarie per 
rispettare gli obblighi che gli incombono ai 
sensi del diritto dell'Unione, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica.
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Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità di 
vigilanza nazionali sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente 
ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette 
decisioni.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Nella relazione di cui all'articolo 32, 
paragrafo 6, l'Autorità espone le 
controversie fra le autorità competenti, gli 
accordi raggiunti e le decisioni prese per 
risolvere tali dispute.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Risoluzione delle controversie inter-

settore tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 11, risolve le controversie che 
dovessero sorgere fra le autorità 
competenti che agiscono a norma 
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dell'articolo 42. 

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità contribuisce a promuovere il 
funzionamento efficiente e uniforme dei 
collegi delle autorità di vigilanza e a 
promuovere l’applicazione uniforme della 
normativa comunitaria in tutti i collegi.

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e 
monitorare il funzionamento efficace, 
efficiente e uniforme dei Collegi delle 
autorità di vigilanza di cui alla direttiva 
2006/48/CE e a promuovere l'applicazione 
uniforme del diritto dell'Unione in tutti i 
collegi.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 
opportuno. Ai fini della partecipazione, 
viene considerata un’“autorità competente” 
ai sensi della normativa applicabile e 
riceve, su sua richiesta, tutte le 
informazioni pertinenti comunicate ai 
membri del collegio.

2. L’Autorità partecipa ai lavori dei collegi 
delle autorità di vigilanza, se lo ritiene 
opportuno. Ai fini della partecipazione, 
viene considerata un’“autorità competente” 
ai sensi della normativa applicabile e 
riceve, su sua richiesta, tutte le 
informazioni pertinenti comunicate ai 
membri del collegio.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità può emettere standard 
tecnici, orientamenti e raccomandazioni 
emanati ai sensi degli articoli 7 e 8 per 
armonizzare il funzionamento della 
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vigilanza e le migliori prassi adottate dal 
Collegio delle autorità di vigilanza.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Un ruolo di mediazione vincolante 
permetterà alle nuove autorità di risolvere 
dispute fra le autorità nazionali di 
vigilanza secondo la procedura istituita 
con l'articolo 11. Qualora non sia 
possibile raggiungere un accordo fra le 
autorità di vigilanza di un istituto 
transfrontaliero, l'Autorità avrà la 
prerogativa di adottare decisioni 
direttamente applicabili nei confronti 
dell'istituto in questione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari a 

dimensione UE
1. Le autorità nazionali esercitano la 
vigilanza prudenziale sugli istituti 
finanziari a dimensione UE operando in 
qualità di agenti dell'Autorità e 
seguendone le istruzioni, al fine di 
assicurare che in tutta l'Unione europea 
siano applicate le stesse regole di 
vigilanza.
2. L’Autorità presenta i suoi progetti di 
norme di vigilanza alla Commissione e, 
contemporaneamente, al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
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approva i progetti di norme di vigilanza 
secondo la procedura di cui all'articolo 7 
o all'articolo 8.
3. Il Consiglio delle autorità di vigilanza, 
seguendo la procedura di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, adotta una decisione con 
cui identifica gli istituti finanziari a 
dimensione UE. I criteri per 
l'identificazione di tali istituti tengono 
conto dei criteri stabiliti dal Comitato di 
stabilità finanziaria, dal Fondo monetario 
internazionale e dalla Banca dei 
regolamenti internazionali.
4. L'Autorità, in collaborazione con 
l'ESRB, elabora un modello informativo 
per gli istituti interessati, per garantire 
una sana gestione del loro rischio 
sistemico.
5. Al fine di assicurare la 
corresponsabilità degli istituti finanziari a 
dimensione UE, di proteggere gli interessi 
dei depositanti europei e di ridurre per i 
contribuenti il costo di una crisi 
finanziaria sistemica, è istituito un Fondo 
europeo di protezione finanziaria (il 
Fondo). Il Fondo serve anche ad aiutare 
gli istituti finanziari dell'Unione a 
superare le difficoltà che potrebbero 
minacciare la stabilità del mercato 
finanziario unico dell'Unione. Il Fondo 
viene finanziato con i contributi di detti 
istituti. Il contributo di ciascun istituto 
finanziario è calcolato in base a criteri 
che premiano la buona gestione. Tali 
contribuiti sostituiscono quelli versati ai 
fondi nazionali di tipo analogo.
6. Quando le risorse cumulate provenienti 
dai contributi versati dalle banche si 
rivelano insufficienti per risolvere la crisi, 
le risorse del Fondo possono essere 
incrementate facendo ricorso 
all'emissione di debito. Gli Stati membri 
possono in casi eccezionali agevolare 
l'emissione del debito da parte del Fondo 
mediante garanzie, in cambio di un 
corrispettivo che rifletta adeguatamente il 
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rischio assunto. L'onere di tali garanzie è 
condiviso dagli Stati membri secondo i 
criteri di cui al paragrafo 7.
7. Qualora, in circostanze estreme ed 
eccezionali e nel quadro di una crisi 
sistemica, si verifichi il fallimento di uno 
o più istituti e le risorse disponibili si 
rivelino insufficienti, gli Stati membri 
colpiti affrontano tale onere secondo i 
principi stabiliti nell'attuale 
Memorandum di Intesa (MoU) quale 
modificato. Le disposizioni in materia di 
condivisione degli oneri possono 
includere uno dei seguenti criteri o una 
loro combinazione: depositi dell'istituto; 
attivi dell'istituto (in termini di valori 
contabili, valori di mercato o valori a 
rischio ponderato); flussi di entrate 
dell'istituto; o quota dei flussi del sistema 
di pagamento dell'istituto.
8. Per gli istituti finanziari dell'Unione 
che vi aderiscono, la partecipazione al 
Fondo sostituisce la partecipazione agli 
attuali sistemi nazionali di garanzia di 
depositi. Il Fondo è gestito da un 
consiglio di amministrazione nominato 
dall'Autorità per un periodo di cinque 
anni. I membri del consiglio di 
amministrazione sono eletti fra il
personale delle autorità nazionali. È 
istituito un Consiglio consultivo 
comprendente gli istituti finanziari che 
partecipano al Fondo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità delega alle autorità degli 
Stati membri le competenze e il compito di 
sorvegliare la vigilanza prudenziale degli 
istituti finanziari a dimensione UE di cui 
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all'articolo 12 bis.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità rappresenta l'Unione europea 
in tutte le sedi internazionali, per la 
regolamentazione e la vigilanza degli 
istituti che rientrano nella legislazione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità 
nazionali competenti possono continuare 
a contribuire a detti consessi per quanto 
attiene alle questioni nazionali e alle 
questioni afferenti alle proprie funzioni e 
competenze a norma della legislazione 
dell'Unione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le competenze delle istituzioni
europee, l’Autorità può stabilire contatti
con le autorità di vigilanza di paesi terzi.
Può concludere accordi amministrativi con 
organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi.

Fatte salve le competenze delle istituzioni
dell'Unione e degli Stati membri, 
l'Autorità può stabilire contatti e
concludere accordi amministrativi con le
autorità di vigilanza, le organizzazioni 
internazionali e le amministrazioni di paesi 
terzi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità collabora strettamente con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico. 

2. L’Autorità collabora strettamente con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico. 
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Comunica regolarmente al Comitato 
europeo per il rischio sistemico le 
informazioni attualizzate di cui ha bisogno 
per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati 
necessari allo svolgimento dei suoi compiti 
che non si presentano in forma sommaria o 
aggregata sono forniti senza indugio al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
su richiesta motivata, secondo le modalità 
definite all’articolo [15] del regolamento
(CE) n. .../… [ESRB].

Comunica regolarmente al Comitato 
europeo per il rischio sistemico le 
informazioni attualizzate di cui ha bisogno 
per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati 
necessari allo svolgimento dei suoi compiti 
che non si presentano in forma sommaria o 
aggregata sono forniti senza indugio al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
su richiesta motivata, secondo le modalità 
definite all’articolo [15] del regolamento
(CE) n. .../… [ESRB]. L'Autorità elabora 
un protocollo appropriato per la 
divulgazione delle informazioni riservate 
concernenti i singoli istituti finanziari.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida in alcun modo 
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio.

1. L'Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida direttamente e in 
modo significativo sulle competenze degli 
Stati membri in materia di bilancio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua notifica, lo Stato membro
giustifica e mostra chiaramente in che
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Nella sua notifica, lo Stato membro espone 
i motivi e, sulla scorta di una valutazione 
d'impatto, precisa in che misura la 
decisione incide sulle sue competenze in 
materia di bilancio.
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente è designato dal consiglio 
delle autorità di vigilanza sulla base delle 
sue qualificazioni, delle sue competenze, 
della sua conoscenza dei partecipanti ai 
mercati finanziari e dei mercati, nonché 
della sua esperienza in materia di vigilanza 
e di regolamentazione finanziaria, tramite 
una procedura di selezione aperta.

2. Il presidente è designato dal consiglio 
delle autorità di vigilanza sulla base delle 
sue qualificazioni, delle sue competenze, 
della sua conoscenza dei partecipanti ai 
mercati finanziari e dei mercati, nonché 
della sua esperienza in materia di vigilanza 
e di regolamentazione finanziaria, tramite 
una procedura di selezione aperta
organizzata e gestita dalla Commissione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una rosa di tre 
candidati al Parlamento europeo. Dopo 
aver proceduto alle audizioni, il 
Parlamento europeo seleziona uno di essi. 
Il candidato prescelto viene nominato dal 
consiglio delle autorità di vigilanza.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove il Parlamento europeo ritenga che 
nessuno nella rosa dei candidati risponda 
sufficientemente alle qualifiche descritte
al primo comma, si avvia una nuova 
procedura di selezione aperta.
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Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima della nomina, il candidato scelto 
dal consiglio delle autorità di vigilanza 
deve essere confermato dal Parlamento 
europeo.

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo può invitare il 
presidente o il suo sostituto, nel pieno 
rispetto della loro indipendenza, a fare
periodicamente una dichiarazione dinanzi 
alla sua commissione competente e a
rispondere alle domande poste dai membri
di quest’ultima.

1. Il presidente compare con periodicità 
almeno trimestrale dinanzi al Parlamento 
europeo per fare una dichiarazione e 
rispondere alle domande dei suoi membri.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo può inoltre 
inviare il presidente a presentare una 
relazione sull’esecuzione dei suoi compiti.

2. Il presidente presenta al Parlamento 
europeo, se richiesto, una relazione
sull'esecuzione dei suoi compiti almeno 15 
giorni prima della dichiarazione di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio delle autorità di vigilanza sulla 
base delle sue qualificazioni, delle sue 
competenze, della sua conoscenza dei 
partecipanti ai mercati finanziari e dei 
mercati, nonché della sua esperienza in 
materia di vigilanza e di regolamentazione 
finanziaria e della sua esperienza 
manageriale, tramite una procedura di 
selezione aperta.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio delle autorità di vigilanza sulla 
base delle sue qualificazioni, delle sue 
competenze, della sua conoscenza dei 
partecipanti ai mercati finanziari, nonché 
della sua esperienza in materia di vigilanza 
e di regolamentazione finanziaria e della 
sua esperienza manageriale, tramite una 
procedura di selezione aperta organizzata e 
gestita dalla Commissione previa 
approvazione del Parlamento europeo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso
Composizione

1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo 
delle autorità di vigilanza finanziaria, il 
quale funziona come una rete di autorità 
di vigilanza.
2. Il Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria comprende:
a) le autorità degli Stati membri di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, del presente 
regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n…/2009 [EIOPA] 
e all’articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. …/… [EBA]; 
b) l’Autorità, 
c) l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
istituita dall’articolo 1 del regolamento 
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(CE) n. …/… [EIOPA]; 
d) l’Autorità bancaria europea istituita 
dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 
…/… [EBA];
e) il comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee di cui all’articolo 40; 
f) la Commissione, ai fini dell’esecuzione 
dei compiti di cui agli articoli 7, 9 e 10.
3. L’Autorità collabora regolarmente e 
strettamente, assicura la coerenza 
intersettoriale delle attività ed elabora 
posizioni comuni nel settore della 
vigilanza dei conglomerati finanziari e su 
altre questioni intersettoriali con 
l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali e 
l’Autorità bancaria europea tramite il 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee istituito dall’articolo 40.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Capitolo VIII – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE 
AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

COMITATO CONGIUNTO

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità bancaria europea
e assicura l’uniformità intersettoriale.

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l'Autorità coopera regolarmente e 
strettamente, assicurando l'uniformità 
intersettoriale e l'apprendimento, con 
l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali e
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l'Autorità bancaria europea , in particolare 
su:
– conglomerati finanziari;
– contabilità e revisione contabile;
– analisi micro-prudenziali ai fini della 
stabilità finanziaria;
– prodotti di investimento al dettaglio;
– misure contro il riciclaggio di denaro; 
– scambio di informazioni con l'ESRB e 
sviluppo dei rapporti tra l'ESRB e le 
autorità di vigilanza europee.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità fornisce sostegno 
amministrativo al comitato congiunto delle
autorità di vigilanza europee fornendo un 
adeguato contributo di risorse. Queste 
includono risorse per le spese di 
personale, amministrative, di infrastruttura 
e di esercizio.

3. Il comitato congiunto dispone di un 
segretariato permanente, con personale 
distaccato dalle tre autorità di vigilanza 
europee. L'Autorità contribuisce in equa 
proporzione alle spese amministrative, di 
infrastruttura e di esercizio.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Solo le autorità di vigilanza facenti 
parte dell'ESFS hanno la prerogativa di 
esercitare la vigilanza sugli istituti 
finanziari che operano nell'Unione 
europea.
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Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis
Vigilanza

Qualora un importante istituto 
transfrontaliero svolga un'attività 
multisettoriale, il comitato congiunto 
decide quale autorità di vigilanza europea 
debba fungere da autorità competente in 
via principale e/o sia abilitata ad adottare 
decisioni vincolanti per la risoluzione di 
problemi fra le autorità di vigilanza 
europee.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, 
conformemente ai principi generali comuni 
agli ordinamenti degli Stati membri, i 
danni causati dall’Autorità stessa o dal suo 
personale nell’esercizio delle sue funzioni. 
La Corte di giustizia è competente sulle 
controversie inerenti il risarcimento dei 
danni.

1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, 
conformemente ai principi generali comuni 
agli ordinamenti degli Stati membri, i 
danni ingiustificati causati dall'Autorità 
stessa o dal suo personale nell'esercizio 
delle sue funzioni. La Corte di giustizia è 
competente sulle controversie inerenti il 
risarcimento dei danni.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La relazione della Commissione 
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valuta fra l'altro: il grado di convergenza 
nelle normali prassi di vigilanza 
raggiunto dalle autorità nazionali; il 
funzionamento dei Collegi delle autorità 
di vigilanza; il meccanismo di vigilanza 
degli istituti transfrontalieri, soprattutto 
quelli a dimensione UE; il funzionamento 
dell'articolo 23 sulle salvaguardie e le 
autorità di regolamentazione; la 
convergenza dell'azione di vigilanza nella 
gestione e risoluzione delle crisi 
nell'Unione; la questione se l'attività 
prudenziale e le relazioni con la clientela 
debbano essere trattati congiuntamente o 
separatamente. Essa contiene proposte 
circa le modalità per sviluppare 
ulteriormente il ruolo dell'Autorità e 
dell'ESFS, al fine di creare 
un'architettura di vigilanza europea 
integrata.
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