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BREVE MOTIVAZIONE

L'assenza di un’adeguata 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
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Molto prima della crisi finanziaria 
il Parlamento europeo aveva chiesto 
ripetutamente la creazione di effettive 
condizioni di parità per tutti gli attori a 
livello dell'UE, segnalando al contempo 
notevoli carenze nella vigilanza da parte 
dell'Unione di mercati finanziari sempre 
più integrati (si vedano la relazione 
García-Margallo y Marfil sulla 
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comunicazione della Commissione sulla 
messa in atto del quadro d'azione per i 
servizi finanziari: piano d'azione (2000), 
la relazione Van den Burg sulle norme di 
vigilanza prudenziale nell'Unione 
europea (2002), la relazione Van den 
Burg sulla politica dei servizi finanziari 
per il periodo 2005-2010 – Libro bianco 
(2007) e la relazione Van den Burg e 
Dăianu recante raccomandazioni alla 
Commissione sul seguito della procedura 
Lamfalussy:  futura struttura della 
vigilanza (2008). Si vedano inoltre la 
relazione Skinner su Solvency II (2009) e 
la relazione Gauzès sul regolamento sulle 
agenzie di rating del credito (2009)).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nella sua relazione finale presentata il 
25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha 
tra l’altro raccomandato l’istituzione di un 
organismo a livello comunitario incaricato 
di sorvegliare il rischio nell’intero sistema 
finanziario.

(3) Nella relazione finale presentata il 25 
febbraio 2009, il gruppo Larosière ha tra 
l’altro raccomandato l’istituzione di un 
organismo a livello dell’Unione incaricato 
di sorvegliare il rischio nell’intero sistema 
finanziario.

(L'emendamento si applica all'intero testo).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua comunicazione "Vigilanza 
finanziaria europea" del 27 maggio 2009 la 
Commissione ha disposto una serie di 
riforme delle attuali misure di salvaguardia 
della stabilità finanziaria a livello 
comunitario, che prevedono in particolare 

(5) Nella sua comunicazione "Vigilanza 
finanziaria europea" del 27 maggio 2009 la 
Commissione ha disposto una serie di 
riforme delle attuali misure di salvaguardia 
della stabilità finanziaria a livello 
dell’Unione, che prevedono in particolare 
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la creazione di un Comitato europeo per il 
rischio sistemico (ESRB) responsabile 
della vigilanza macroprudenziale. 
Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 
2009 il Consiglio e il Consiglio europeo 
hanno condiviso il parere della 
Commissione e ne hanno approvato 
l'intenzione di presentare proposte 
legislative volte a porre in atto il nuovo 
quadro già nel 2010. Conformemente al 
parere della Commissione, il Consiglio ha 
inoltre concluso che la BCE "debba fornire 
all'ESRB supporto analitico, statistico, 
amministrativo e logistico, avvalendosi tra 
l'altro della consulenza tecnica delle 
banche centrali e delle autorità di vigilanza 
nazionali".

la creazione di un Comitato europeo per il 
rischio sistemico (ESRB) responsabile 
della vigilanza macroprudenziale. 
Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 
2009 il Consiglio e il Consiglio europeo 
hanno condiviso il parere della 
Commissione e ne hanno approvato 
l'intenzione di presentare proposte 
legislative volte a porre in atto il nuovo 
quadro già nel 2010. Conformemente al 
parere della Commissione, il Consiglio ha 
inoltre concluso che la BCE "debba fornire 
all'ESRB supporto analitico, statistico, 
amministrativo e logistico, avvalendosi tra 
l'altro della consulenza tecnica delle 
banche centrali e delle autorità di vigilanza 
nazionali ". Il sostegno fornito dalla BCE 
all'ESRB e i compiti assegnati a 
quest'ultimo dovrebbero lasciare
impregiudicato il principio di 
indipendenza della BCE nello 
svolgimento delle proprie funzioni 
conformemente al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Data l'integrazione dei mercati 
finanziari internazionali, si rende 
necessario un forte impegno da parte 
dell'Unione a livello globale. L'ESRB 
dovrebbe ricorrere all'esperienza di un 
comitato scientifico ad alto livello e 
assumersi tutte le responsabilità globali 
necessarie per assicurare che la voce 
dell'Unione si faccia sentire in questioni 
riguardanti la stabilità finanziaria, 
specialmente in stretta cooperazione con il 
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Fondo monetario internazionale (FMI), il 
Consiglio per la stabilità finanziaria 
(FSB) e tutti i partner del gruppo dei 20 
(G20).

Emendamento  5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Gli attuali dispositivi comunitari 
attribuiscono troppo poca importanza alla 
vigilanza macroprudenziale. La 
responsabilità dell’analisi 
macroprudenziale continua ad essere 
frammentata ed esercitata da diverse 
autorità a differenti livelli e non esiste 
alcun meccanismo volto a garantire che i 
rischi macroprudenziali siano 
adeguatamente individuati e che le 
segnalazioni e le raccomandazioni siano 
emesse e formulate in maniera chiara, né 
che venga dato loro un seguito concreto.

(6) Un funzionamento corretto dei sistemi 
finanziari nell'Unione e a livello mondiale 
e l'attenuazione delle minacce ai 
medesimi richiedono una maggiore 
coerenza tra microvigilanza e 
macrovigilanza. Come si legge nel 
rapporto Turner concernente una risposta 
normativa alla crisi bancaria mondiale 
(Turner review, “A regulatory response to 
the global banking crisis”, marzo 2009), 
delle disposizioni più rigorose richiedono 
maggiori poteri a livello nazionale, il che 
comporta un mercato unico meno aperto 
oppure un livello più elevato di 
integrazione europea. Dato il ruolo di un 
solido sistema finanziario in termini di 
contributo alla competitività e alla 
crescita nell'Unione e di impatto 
sull'economia reale, il gruppo Larosière, 
seguito dalle istituzioni dell'UE, ha optato 
per un livello più elevato di integrazione 
europea.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) La relazione Larosière afferma 
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inoltre che la vigilanza macroprudenziale 
non ha senso se non riesce a incidere in 
qualche modo sulla vigilanza al 
microlivello, mentre la vigilanza 
microprudenziale non può salvaguardare 
efficacemente la stabilità finanziaria se 
non tiene in debito conto gli sviluppi al 
macrolivello.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) È opportuno istituire un 
sistema europeo di vigilanza finanziaria 
(ESFS), che riunisca gli attori impegnati 
nella vigilanza finanziaria a livello tanto 
nazionale quanto di Unione e che funga 
da rete. Secondo il principio di leale 
cooperazione ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato sull’Unione 
europea, le parti aderenti all'ESFS sono 
tenute a collaborare con fiducia e pieno 
rispetto reciproco, assicurando in 
particolare che tra esse scorrano flussi di 
informazioni adeguate ed affidabili. A 
livello dell'Unione, la rete dovrebbe essere 
composta dall'ESRB e da tre autorità di 
microvigilanza: l'autorità europea di 
vigilanza per il settore bancario, istituita 
con regolamento (UE) n. …./2010, 
l'autorità europea di vigilanza per i valori 
e i mercati mobiliari, istituita con 
regolamento (UE) n. …./2010, e l'autorità 
europea di vigilanza per il settore delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o 
professionali, istituita con regolamento 
(UE) n. …./2010. 
(Le modifiche ai nomi delle autorità 
europee di vigilanza si applicano all'intero 
testo.)
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È opportuno che L’ESRB decida se 
una raccomandazione debba essere 
mantenuta riservata o resa pubblica, 
prendendo in considerazione il fatto che 
la divulgazione al pubblico può, in alcuni 
casi, contribuire a incoraggiare il rispetto 
delle raccomandazioni.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Qualora individui un rischio che 
potrebbe mettere gravemente in pericolo il 
corretto funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità della 
totalità o di parte del sistema finanziario 
nell'Unione, l'ESRB dovrebbe essere in 
grado di darne segnalazione dichiarando 
l'esistenza di una situazione d'emergenza.
In tal caso, l'ESRB dovrebbe notificare 
prontamente la propria segnalazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e all'autorità europea di 
vigilanza (ESA). In caso di emergenza, 
l'ESRB dovrebbe emettere segnalazioni 
d'emergenza.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescere il peso e la (9) (9) Al fine di accrescere il peso e la 
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legittimità di dette segnalazioni e 
raccomandazioni, esse dovranno essere 
trasmesse attraverso il Consiglio e, se 
necessario, attraverso l’Autorità bancaria 
europea (EBA) istituita con regolamento 
(CE) n. …/… del Parlamento europeo e 
del Consiglio, l’Autorità europea per i 
valori e i mercati mobiliari, istituita con 
regolamento (CE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali, 
istituita con regolamento (CE) n. …/… 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

legittimità di dette segnalazioni e 
raccomandazioni, esse dovranno essere 
trasmesse attraverso il Parlamento 
europeo, il Consiglio e, se necessario, 
attraverso l'ESA.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sulla base di relazioni ricevute dai 
destinatari delle sue raccomandazioni, 
l’ESRB dovrà inoltre verificarne 
l’osservanza, in modo da garantire che sia 
effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
agire di conseguenza o essere in grado di 
fornire adeguate giustificazioni in caso di 
inazione (meccanismo “act or explain”, 
“agisci o spiega”).

(10) Sulla base di relazioni ricevute dai 
destinatari delle sue raccomandazioni, 
l’ESRB dovrà inoltre verificarne 
l’osservanza, in modo da garantire che sia 
effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
agire di conseguenza o essere in grado di 
fornire adeguate giustificazioni in caso di 
inazione (meccanismo “act or explain”, 
“agisci o spiega”), in particolare dinanzi 
al Parlamento europeo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che L’ESRB decida se 
una raccomandazione debba essere 
mantenuta riservata o resa pubblica, 
prendendo in considerazione il fatto che 

soppresso
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la divulgazione al pubblico può, in alcuni 
casi, contribuire a incoraggiare il rispetto 
delle raccomandazioni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che L’ESRB presenti una 
relazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo almeno una volta l’anno e più 
spesso in caso di turbolenze finanziarie 
diffuse.

(12) È opportuno che L’ESRB presenti una 
relazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo almeno due volte l’anno e più 
spesso in caso di turbolenze finanziarie 
diffuse.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Data l’interconnessione dei mercati 
finanziari internazionali e il rischio di 
contagio delle crisi finanziarie, l’ESRB 
dovrà coordinarsi con il Fondo monetario 
internazionale e con il Financial Stability 
Board di recente costituzione, che 
dovrebbero emettere segnalazioni in 
merito ai rischi macroprudenziali a livello 
mondiale.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per quanto riguarda la relazione 
Larosière, si rende necessario un 
approccio passo per passo. È opportuno 
che il Parlamento europeo e il Consiglio 
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effettuino entro il *… un esame completo 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria (ESFS), dell'ESRB e 
dell'autorità europea di vigilanza.
* GU, si prega di inserire la data: tre anni dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

 L'ESFS comprende:
(a) l'ESRB;
(b) l'autorità europea di vigilanza per i 
valori e i mercati mobiliari, istituita con 
regolamento (UE) n. …./2010 (ESMA); 
(c) l'autorità europea di vigilanza per il 
settore delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali, istituita con 
regolamento (UE) n. …./2010 (EIOPA); 
(d) l'autorità europea di vigilanza per il 
settore bancario, istituita con regolamento 
(UE) n. …./2010 (EBA); 
(e) (e) il comitato congiunto dell'autorità 
europea di vigilanza, previsto dall'articolo 
40 dei regolamenti (CE) n. …/…[EBA], n. 
…/… [ESMA], n. …/… [EIOPA];
(f) le autorità negli Stati membri 
specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/… [ESMA], 
all'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (EU) n. …/2009 [EIOPA] e 
all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (EU) n. …/… [EBA]; 
(g) la Commissione, ai fini dell'esecuzione 
dei compiti di cui agli articoli 7 e 9 del 
regolamento (UE) n. .../...[EBA], n. .../... 
[ESMA] e n. …/… [EIOPA].
Le autorità europee di vigilanza di cui alle 
lettere (b), (c) e (d) hanno sede a [xxx].
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Secondo il principio di leale cooperazione 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del 
trattato sull’Unione europea, le parti 
aderenti all'ESFS sono tenute a 
collaborare con fiducia e pieno rispetto 
reciproco, assicurando in particolare che 
tra esse scorrano flussi di informazioni 
adeguate ed affidabili.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi;

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi e, se del 
caso, dichiarare l'esistenza di una 
situazione d'emergenza;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) collaborare strettamente con il sistema 
europeo di autorità di vigilanza 
finanziaria e, laddove opportuno, fornire 
alle autorità europee di vigilanza le 
informazioni sui rischi sistemici necessarie 
per lo svolgimento dei loro compiti;

(f) collaborare strettamente con tutte le 
altre parti dell’ESFS e, laddove 
opportuno, fornire alle autorità europee di 
vigilanza le informazioni sui rischi 
sistemici necessarie per lo svolgimento dei 
loro compiti;
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) partecipare al comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima di assumere l'incarico, il 
presidente e il primo vicepresidente 
dell'ESRB illustrano al Parlamento 
europeo, durante un'audizione pubblica, 
come intendono assolvere ai propri 
compiti ai sensi del presente regolamento. 
Il secondo vicepresidente è ascoltato dal 
Parlamento europeo nella sua qualità di 
presidente di una delle autorità europee di 
vigilanza in conformità dell'articolo XX 
dei regolamenti CE n. .../... [EBA], .../... 
[ESMA] e ..../... [EIOPA].

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove opportuno, possono essere 
invitati ad assistere alle riunioni del 
consiglio generale i rappresentanti di alto 
livello di istituzioni internazionali che 
svolgono altre attività collegate.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ove opportuno, e in modo puntuale, 
può essere invitato ad assistere alle 
riunioni del consiglio generale un 
rappresentante di alto livello dello Spazio 
economico europeo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti 
interessate del settore privato.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti 
interessate del settore privato, compresi i 
sindacati, le organizzazioni della società 
civile e le associazioni di consumatori.

Emendamento 25

Proposta  di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ESRB può chiedere informazioni alle
autorità europee di vigilanza in forma 
sommaria o aggregata, cosicché non si 
possano individuare i singoli istituti 
finanziari. Nel caso in cui le autorità 
europee di vigilanza non disponessero delle 
informazioni richieste o non dovessero 
metterle a disposizione a tempo debito,
l'ESRB può richiederle alle autorità 
nazionali di vigilanza, alle banche centrali 
nazionali o ad altre autorità degli Stati 

3. Su richiesta dell'ESRB, le autorità 
europee di vigilanza trasmettono 
informazioni in forma sommaria o 
aggregata, cosicché non si possano 
individuare i singoli istituti finanziari. Nel 
caso in cui le autorità europee di vigilanza 
non disponessero delle informazioni 
richieste o non dovessero metterle a 
disposizione a tempo debito, le autorità 
nazionali di vigilanza, le banche centrali 
nazionali o altre autorità degli Stati membri
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membri. trasmettono i dati conformemente alla 
richiesta dell'ESRB.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ESRB può inviare alle autorità 
europee di vigilanza una richiesta 
motivata affinché forniscano informazioni 
che non siano in forma sommaria o 
aggregata.

4. Su richiesta motivata dell'ESRB, le
autorità europee di vigilanza forniscono
informazioni che non siano in forma 
sommaria o aggregata. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I funzionari dell'ESRB possono 
essere invitati, unitamente alle autorità 
europee di vigilanza, alle riunioni tra i 
supervisori e i gruppi finanziari di 
importanza sistemica, in particolare i 
collegi delle autorità di vigilanza, e 
possono formulare domande e ricevere di 
prima mano le informazioni pertinenti. 

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
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sono trasmesse anche al Consiglio, mentre 
quelle indirizzate a una o più autorità 
nazionali di vigilanza sono altresì 
trasmesse alle autorità europee di 
vigilanza. 

sono trasmesse anche al Parlamento 
europeo e al Consiglio, mentre quelle 
indirizzate a una o più autorità nazionali di 
vigilanza sono altresì trasmesse alle 
autorità europee di vigilanza. 

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e 
all'articolo 10 di ciascuno dei regolamenti 
(UE) n. …/… [EBA], n. .../... [ESMA] e n. 
…/…[EIOPA], può emettere segnalazioni, 
di propria iniziativa o su richiesta di 
un'ESA, del Parlamento europeo, del 
Consiglio o della Commissione, 
dichiarando l'esistenza di una situazione 
di emergenza.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione e l'ESA
competente.
3. L'ESRB riesamina la decisione di cui 
al paragrafo 1, di propria iniziativa o su 
richiesta di un'ESA, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga 
indirizzata ad uno o più Stati membri o ad 
una o più autorità europee o nazionali di 
vigilanza, i destinatari comunicano 
all’ESRB i provvedimenti adottati per dar 
seguito alle raccomandazioni oppure 
forniscono spiegazioni sul perché non 
hanno agito. Ne sono informati il Consiglio 
e, laddove opportuno, le autorità europee di 
vigilanza.

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga 
indirizzata ad uno o più Stati membri o ad 
una o più autorità europee o nazionali di 
vigilanza, i destinatari comunicano 
all’ESRB i provvedimenti adottati per dar 
seguito alle raccomandazioni oppure 
forniscono spiegazioni sul perché non 
hanno agito. Ne sono informati il 
Parlamento europeo, il Consiglio e, 
laddove opportuno, le autorità europee di 
vigilanza.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora l’ESRB fosse del parere che le 
sue raccomandazioni non sono state seguite 
e che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro inazione, 
l’ESRB ne informa il Consiglio e, laddove 
opportuno, le autorità europee di vigilanza 
interessate.

2. Qualora l'ESRB fosse del parere che le 
sue raccomandazioni non sono state seguite 
e che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro inazione, 
l'ESRB ne informa il Parlamento europeo, 
il Consiglio e, laddove opportuno, le 
autorità europee di vigilanza interessate.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora una raccomandazione resa 
pubblica non sia stata seguita e i 
destinatari non abbiano fornito 
spiegazioni circa la loro inazione, il 
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Parlamento europeo, dopo aver consultato 
l'ESRB e il Consiglio, può invitare i 
destinatari a rispondere alle sue domande.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’ESRB riferisce al Parlamento europeo 
e al Consiglio almeno una volta l’anno.

1. L’ESRB riferisce al Parlamento europeo 
e al Consiglio almeno due volte l’anno.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le relazioni di cui al presente 
articolo sono rese accessibili al pubblico.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su invito del Consiglio o della 
Commissione l’ESRB esamina altresì 
questioni specifiche.

2. Su invito del Parlamento europeo, del 
Consiglio o della Commissione l'ESRB 
esamina altresì questioni specifiche.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presidente dell'ESRB e gli altri 
membri del comitato direttivo possono‚ su 



AD\810923IT.doc 19/20 PE439.139v02-00

IT

richiesta del Parlamento europeo‚ essere 
ascoltati dalle commissioni competenti di 
quest'ultimo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio esamina il presente 
regolamento sulla base di una relazione 
ricevuta dalla Commissione tre anni dopo 
la sua entrata in vigore e, dopo aver 
ricevuto il parere della BCE, determina se 
la missione e l’organizzazione dell’ESRB 
necessitano di modifiche.

Il Parlamento europeo e il Consiglio 
esaminano il presente regolamento sulla 
base di una relazione ricevuta dalla 
Commissione tre anni dopo la sua entrata 
in vigore e, dopo aver ricevuto il parere 
della BCE, determinano se la missione e 
l'organizzazione dell'ESRB necessitano di 
modifiche.

La relazione esamina in particolare:
- se sia necessario semplificare e 
rafforzare l'architettura dell'ESFS, al fine 
di accrescere la coerenza tra i livelli 
macro e micro nonché tra le ESA;
- se sia necessario ampliare i poteri 
normativi delle ESA;
- se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente 
con l'evoluzione globale;
- se la composizione dell'ESFS sia 
sufficientemente diversificata e di alto 
livello.
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