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Emendamento 10
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La previsione di un meccanismo di 
vigilanza unico è il primo passo verso la 
creazione di un’Unione bancaria europea, 
fondata su un autentico corpus unico di 
norme sui servizi finanziari e 
comprendente anche un quadro comune in 
materia di garanzia dei depositi e di 
risoluzione delle crisi bancarie.

(2) In seguito all'adozione del trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di 
stabilità, la previsione di un meccanismo di 
vigilanza unico è la chiave per spezzare il 
circolo vizioso tra banche e debiti sovrani 
nonché  per avere la possibilità di 
ricapitalizzare direttamente le banche  e
costituisce primo passo verso la creazione 
di un’Unione bancaria europea, che va 
integrata con meccanismi comuni di 
risoluzione bancaria e la garanzia dei 
depositi dei clienti, fondata a livello UE su 
un autentico corpus unico di norme sui 
servizi finanziari e comprendente anche un 
quadro comune in materia di garanzia dei 
depositi e di risoluzione delle crisi 
bancarie.

Or. en

Emendamento 11
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di istituire il meccanismo di 
vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 
…/… del Consiglio [regolamento del 
Consiglio ai sensi dell’articolo 127, 
paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla 
BCE compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi degli Stati 
membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati 
membri possono cooperare strettamente 
con la BCE. Ai sensi del predetto 

(3) Al fine di istituire il meccanismo di 
vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 
…/… del Consiglio [regolamento del 
Consiglio ai sensi dell’articolo 127, 
paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla 
BCE, per un periodo transitorio e fino a 
quando non saranno stati esaminati 
approfonditamente tutti gli aspetti 
giuridici,  compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza 
prudenziale di alcuni  enti creditizi degli 
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regolamento, la BCE coordinerà ed 
esprimerà la posizione di tali Stati membri 
sulle decisioni che il consiglio delle 
autorità di vigilanza dell’Autorità 
bancaria europea (ABE) dovrà adottare 
che rientrano nell’ambito di competenza 
della BCE.

Stati membri la cui moneta è l’euro. 
Tenuto conto della necessità di ridurre le 
possibili minacce dei mercati finanziari al 
processo di integrazione europea, nel 
prossimo futuro dovrebbe essere istituito 
un  meccanismo unico di vigilanza per 
tutta l'Unione europea, fermi restando 
tutti i presupposti istituzionali possibili. Ai 
sensi del predetto regolamento la BCE, in 
stretta collaborazione con le autorità 
nazionali di vigilanza, assicurerà che le 
istituzioni finanziarie di importanza 
sistemica (SIFI) che presentano 
particolari minacce per le economie 
europee applichino modelli di impresa al 
servizio dei cittadini europei, piuttosto che 
dei loro azionisti.

Or. en

Emendamento 12
Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di istituire il meccanismo di 
vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 
…/… del Consiglio [regolamento del 
Consiglio ai sensi dell’articolo 127, 
paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla 
BCE compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi degli Stati 
membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati 
membri possono cooperare strettamente 
con la BCE. Ai sensi del predetto 
regolamento, la BCE coordinerà ed 
esprimerà la posizione di tali Stati membri 
sulle decisioni che il consiglio delle 
autorità di vigilanza dell’Autorità 
bancaria europea (ABE) dovrà adottare 
che rientrano nell’ambito di competenza

(3) Al fine di istituire il meccanismo di 
vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 
…/… del Consiglio [regolamento del 
Consiglio ai sensi dell’articolo 127, 
paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla 
BCE compiti specifici in merito alle 
politiche in materia di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi degli Stati 
membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati 
membri possono cooperare strettamente 
con la BCE.
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della BCE.

Or. en

Emendamento 13
Helmut Scholz

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In uno stadio successivo, dopo una 
valutazione approfondita del meccanismo 
di vigilanza istituito in questa fase di 
transizione, la vigilanza prudenziale a 
livello UE di tutti gli enti creditizi deve 
essere pienamente affidata all’ABE o ad 
un nuovo e specifico organismo europeo 
indipendente da istituire con il 
coinvolgimento delle autorità nazionali di 
vigilanza per quanto riguarda l'attuazione 
armonizzata delle decisioni prese 
dall'organismo europeo di vigilanza. Se 
necessario, lo status giuridico dell’ABE 
va modificato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 14
Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Tenuto conto che l'ABE, ai cui 
lavori tutti gli Stati membri partecipano 
con pari diritti, è stata istituita con 
l'obiettivo di sviluppare un corpus unico 
di norme e garantire la coerenza delle 
prassi di vigilanza all'interno dell'Unione 
europea e data la costituzione del 
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meccanismo unico di vigilanza nel cui 
ambito la BCE svolge un ruolo di primo 
piano, l'ABE deve essere dotata di 
strumenti adeguati che le consentano di 
svolgere efficacemente i compiti affidatile 
in materia di integrità del mercato unico 
nel settore dei servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 15
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Responsabilità delle Autorità
Le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 
2, lettere da (a) a (d) nonché  l’ECS e le 
autorità nazionali di assistenza ai sensi 
del regolamento (UE) n ... / ... * 
[regolamento del Consiglio ai sensi 
dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] 
sono responsabili dinanzi al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 16
Enrique Guerrero Salom

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. All'articolo 8, paragrafo 2, dopo la 
lettera j è inserita la seguente lettera j bis:
"j bis) sviluppa e aggiorna, tenendo conto 
dell'evoluzione delle pratiche commerciali 
e delle strutture di mercato, un manuale 
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unico di vigilanza per tutta l'Unione 
contenente le metodologie principali per 
identificare e misurare i rischi presso le 
banche, il quadro di valutazione delle 
politiche delle banche per contenere tali 
rischi nonché i criteri per definire le 
eventuali azioni correttive.

Or. en

Emendamento 17
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. All'articolo 27,  il primo comma del 
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo di 
meccanismi comuni di risoluzione 
bancaria tra cui un'Autorità europea 
avente la facoltà di mobilitare fondi 
attraverso un meccanismo di sostegno 
europeo;

Or. en

Emendamento 18
Enrique Guerrero Salom

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. All'articolo 40, paragrafo 1, dopo la 
lettera f è inserita la seguente lettera f bis:

f bis) un rappresentante della 
commissione per i problemi economici e 
monetari del Parlamento europeo;
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Or. en

Emendamento 19
Helmut Scholz

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

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. All’articolo 81, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Riguardo alla questione della 
vigilanza diretta di istituzioni o 
infrastrutture a  livello di UE e tenuto 
conto degli sviluppi del mercato, della 
stabilità del mercato interno e della 
coesione dell'Unione nel suo insieme, la 
Commissione elabora una relazione 
annuale di valutazione sulla tempistica 
adeguata per le proposte che attribuiscono 
all'Autorità, o a un nuovo organismo di 
vigilanza da istituire,  compiti di vigilanza 
a livello globale e pan-europeo in questo 
settore, accordando altresì a tale 
organismo di supervisione uno status 
indipendente sotto il controllo del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
Qualora l’ABE dovesse assumere compiti 
di vigilanza a livello UE, la relazione 
stabilirà se l'articolo 114 del TFUE 
continuerà ad essere appropriato come 
base giuridica del presente regolamento 
che istituisce l'Autorità nel caso le si 
attribuiscano compiti aggiuntivi e  un 
nuovo status e, ove necessario,  proporrà 
un'altra base giuridica."

Or. en


