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BREVE MOTIVAZIONE

L'istituzione di un'unione bancaria dotata di un meccanismo di vigilanza unico facente capo 
alla Banca centrale europea (BCE) solleva questioni costituzionali molto importanti che 
debbono essere portate all'attenzione del Parlamento. 

La base giuridica scelta dal Consiglio europeo e dalla Commissione è l'articolo 127, paragrafo 
6, del TFUE che recita:

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una 
procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della 
Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in 
merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e 
delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

L'obiettivo del relatore è di garantire la coesione generale dell'Unione europea e il pieno 
rispetto del diritto dell'Unione nell'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico efficiente 
ed efficace. A tal fine, presenta 41 emendamenti alla proposta di regolamento del Consiglio 
sottoposta dalla Commissione, illustrati nella seguente tabella. 

Modifiche Contenuto
1, 2 Definizione del contesto politico
4 Aggiornamento
5, 20, 27 La partecipazione non deve essere opzionale per la zona euro, la 

partecipazione da parte di stati che non fanno parte dalla zona euro ('pre-
in') si presume essere la norma. Soltanto il Regno Unito ha la possibilità di 
scegliere di non aderire all'euro (protocollo n. 15) 

6 Si ricorre alla BCE in quanto già investita di competenze di esecuzione
7 Ambito di applicazione esteso a tutte le banche, senza eccezione
8, 11 Accordi contrattuali con stati partecipanti non inclusi nella zona euro
9, 10, 22, 23 Necessità di rispettare l'Autorità bancaria europea e l'integrità del mercato 

unico
12, 30 Parità di status per tutti gli Stati all'interno del meccanismo di vigilanza 

unico
12, 18, 35 Relazioni tra il nuovo consiglio di vigilanza e il consiglio direttivo della 

BCE
13, 24, 33, 34 Trasparenza
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Elezione del presidente da parte del Parlamento europeo e responsabilità 
del consiglio di vigilanza

16, 19, 40 Ricorso giurisdizionale e procedura d'appello
41 Clausola di revisione
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Miglioramenti redazionali

Il relatore richiama l'attenzione sulla necessità che il Parlamento raggiunga una stretta 
armonia tra la posizione adottata per quanto riguarda la presente normativa (relazione 
Thyssen) e la posizione adottata per la proposta di regolamento sull'ABE (relazione Giegold). 
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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 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1) L'attuale crisi economica e finanziaria 
ha portato il sistema bancario europeo 
vicino al collasso. L'integrità della 
moneta unica e del mercato unico è 
minacciata dalla frammentazione del 
settore finanziario. È ora fondamentale 
intensificare l'integrazione del settore 
bancario al fine di rafforzare l'unità 
europea, ripristinare la stabilità 
finanziaria e porre le basi per la ripresa 
economica.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) La rapida istituzione di un'unione 
bancaria è il primo passo fondamentale 
nel processo che conduce a un'unione 
fiscale e, infine, a un'unione politica. La 
rilevanza costituzionale del presente 
regolamento per l'evoluzione a lungo 
termine dell'Unione europea non deve 
essere sottovalutata. Mentre un'unione 
bancaria ben progettata e ben gestita 
potrà dar luogo a un rafforzamento della 
fiducia dei mercati e della fiducia politica 
nel processo di integrazione europea, 
un'unione bancaria mal progettata e mal 
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gestita rischia di generare gravi divisioni 
tra gli Stati membri, il crollo dell'euro e 
persino la dissoluzione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Autorità bancaria europea (ABE), 
istituita nel 2011 dal regolamento (UE) 
n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 novembre 2010, che 
istituisce l'Autorità europea di vigilanza 
(Autorità bancaria europea), e il Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria, istituito 
dall'articolo 2 dello stesso regolamento e 
dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali), e dal 
regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
hanno consentito di migliorare 
notevolmente la cooperazione tra le 
autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. 
L'ABE contribuisce in modo rilevante alla 
definizione di un corpus unico di norme sui 
servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto 
un ruolo determinante nell'attuazione 
coerente della ricapitalizzazione di grandi 
istituti finanziari dell'Unione decisa 
nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di 
governo europei.

6) L'Autorità bancaria europea (ABE), 
istituita nel 2011 dal regolamento (UE) 
n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 novembre 2010, che 
istituisce l'Autorità europea di vigilanza 
(Autorità bancaria europea), e il Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria, istituito 
dall'articolo 2 dello stesso regolamento e 
dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali), e dal 
regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
hanno consentito di migliorare 
notevolmente la cooperazione tra le 
autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. 
L'ABE contribuisce in modo rilevante alla 
definizione di un corpus unico di norme sui 
servizi finanziari in tutta Unione ed ha 
svolto un ruolo determinante 
nell'attuazione coerente della 
ricapitalizzazione di grandi istituti 
finanziari dell'Unione decisa 
nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di 
governo europei.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) Il 18 ottobre 2012 il Consiglio 
europeo ha concluso che il processo verso 
un'unione economica e monetaria più 
approfondita dovrebbe basarsi sul quadro 
giuridico e istituzionale dell'Unione ed 
essere caratterizzato da apertura e 
trasparenza nei confronti degli Stati 
membri che non fanno parte della zona 
euro e dal rispetto dell'integrità del 
mercato unico. Il quadro finanziario 
integrato sarà dotato di un meccanismo di 
vigilanza unico (SSM) che sarà aperto per 
quanto possibile a tutti gli Stati membri 
che intendano parteciparvi.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre pertanto creare l'Unione 
bancaria europea basata su un autentico
corpus unico di norme sui servizi finanziari 
per il mercato unico nel suo complesso e 
comprendente un meccanismo di vigilanza 
unico e un quadro comune di garanzia dei 
depositi e di risoluzione delle crisi 
bancarie. . Dati gli stretti legami e 
interconnessioni fra gli Stati membri 
partecipanti alla moneta unica, è 
opportuno che l'Unione bancaria si 
applichi almeno a tutti gli Stati membri 
della zona euro. Nella prospettiva di 
mantenere e approfondire il mercato 
interno, occorre che l'Unione bancaria sia 

9) Occorre pertanto creare l'Unione 
bancaria europea basata su un corpus unico 
comprensivo ed esauriente di norme sui 
servizi finanziari per il mercato unico nel 
suo complesso e comprendente un 
meccanismo di vigilanza unico e un quadro 
comune di garanzia dei depositi e di 
risoluzione delle crisi bancarie. Data 
l'interdipendenza degli Stati membri 
partecipanti alla moneta unica, è 
necessario che l'Unione bancaria includa 
tutti gli Stati membri della zona euro e 
opportuno che comprenda tutti gli altri 
stati che intendono aderire all'euro o che 
si stanno preparando ad aderirvi.   Nella 
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anche aperta, per quanto possibile sul piano 
istituzionale, alla partecipazione di altri
Stati membri.

prospettiva di mantenere e approfondire il 
mercato interno, occorre che l'Unione 
bancaria sia anche aperta, per quanto 
possibile sul piano istituzionale, 
all'eventuale partecipazione del Regno 
Unito o di qualunque altro Stato membro
non partecipante.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In quanto banca centrale della zona 
euro dotata di ampie competenze in 
materia macroeconomica e di stabilità 
finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad 
assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica 
di tutelare la stabilità del sistema 
finanziario europeo. In molti Stati membri, 
infatti, la competenza della vigilanza
bancaria è già appannaggio della banca 
centrale. Occorre quindi attribuire alla 
BCE compiti specifici in merito alle 
politiche che riguardano la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi nella zona 
euro.

11) In quanto banca centrale della zona 
euro dotata di ampie competenze in 
materia macroeconomica e di stabilità 
finanziaria nonché di competenze di 
esecuzione proprie, la BCE è l'istituzione 
adatta ad assolvere i compiti di vigilanza 
nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema 
finanziario europeo. In molti Stati membri, 
infatti, la competenza della vigilanza 
bancaria è già appannaggio della banca 
centrale. Occorre quindi attribuire alla 
BCE compiti specifici in merito alle 
politiche che riguardano la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi nella zona 
euro.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza e la solidità delle grandi 
banche sono essenziali per assicurare la 
stabilità del sistema finanziario, ma 
l'esperienza recente insegna che anche 

13) La sicurezza e la solidità delle grandi 
banche sono essenziali per assicurare la 
stabilità del sistema finanziario, ma 
l'esperienza recente insegna che anche 
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banche più piccole possono minacciare la 
stabilità finanziaria. Occorre pertanto che 
la BCE possa esercitare i compiti di 
vigilanza su tutte le banche degli Stati 
membri partecipanti.

banche più piccole possono minacciare la 
stabilità finanziaria. Occorre pertanto che 
la BCE possa esercitare i compiti di 
vigilanza su tutte le banche degli Stati 
membri partecipanti senza eccezioni.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) La BCE deve essere abilitata a 
negoziare accordi contrattuali con le 
autorità nazionali competenti degli Stati 
membri non appartenenti alla zona euro 
che partecipano all'unione bancaria 
affinché la BCE possa svolgere gli stessi 
compiti di vigilanza in relazione alle 
banche al di fuori dalla zona euro. 

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre che l'attribuzione di compiti 
di vigilanza alla BCE in relazione ad 
alcuni Stati membri si iscriva 
coerentemente nel quadro del Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) 
istituito nel 2010 e sia in linea con il 
relativo obiettivo di fondo di definire un 
corpus unico di norme e di migliorare la 
convergenza delle prassi di vigilanza in 
tutta l'Unione. È importante che le autorità 
di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e 
con le autorità di vigilanza delle 
assicurazioni e mercati finanziari per 

24) Occorre che l'attribuzione di compiti di 
vigilanza alla BCE si iscriva coerentemente 
nel quadro del Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 
2010 e sia in linea con il relativo obiettivo 
di fondo di definire un corpus unico di 
norme e di migliorare la convergenza delle 
prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È 
importante che le autorità di vigilanza 
bancaria cooperino tra di loro e con le 
autorità di vigilanza delle assicurazioni e 
mercati finanziari per trattare le questioni
di interesse comune e per assicurare una 



PA\917116IT.doc 9/23 PE498.084v01-00

IT

trattare le questioni di interesse comune e 
per assicurare una vigilanza adeguata sugli 
enti creditizi attivi anche nei settori 
assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto 
che la BCE cooperi strettamente con 
l'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati e l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali nel quadro del 
SEVIF.

vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi 
anche nei settori assicurativo e mobiliare. 
Occorre pertanto che la BCE cooperi 
strettamente con l'Autorità bancaria 
europea (ABE), l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali,
ferme restando le loro competenze.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per assicurare la coerenza fra i 
compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e il 
processo decisionale interno all'ABE, 
occorre che la BCE coordini la posizione 
comune tra i rappresentanti delle autorità 
nazionali degli Stati membri partecipanti 
nelle materie di competenza della BCE.

25) Al fine di salvaguardare l'integrità del 
mercato unico, occorre che la BCE 
coordini solamente la posizione tra i 
rappresentanti degli Stati membri 
partecipanti nelle materie di competenza 
della BCE e laddove gli Stati membri 
partecipanti siano direttamente interessati 
da dette materie. La BCE deve rispettare 
pienamente il ruolo dell'ABE, sia nello 
stabilire il corpus unico di norme per il 
settore bancario europeo sia nel 
monitoraggio dell'applicazione delle 
norme nell'Unione nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti 
creditizi transfrontalieri operanti sia 

(29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti 
creditizi transfrontalieri operanti sia 
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all'interno che all'esterno della zona euro, 
occorre che la BCE cooperi strettamente 
con le autorità competenti degli Stati 
membri non partecipanti. In qualità di 
autorità competente è necessario che la 
BCE sia soggetta ai relativi obblighi di 
cooperazione e di scambio di informazioni 
imposti dalla normativa UE e partecipi 
pienamente nei collegi delle autorità di 
vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di 
compiti di vigilanza da parte di 
un'istituzione europea apporta chiari 
benefici in termini di stabilità finanziaria e 
integrazione sostenibile dei mercati, 
occorre che anche gli Stati membri che non 
partecipano alla moneta unica abbiano la 
possibilità di partecipare al nuovo 
meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento 
efficace dei compiti di vigilanza 
presuppone necessariamente l'attuazione 
piena e immediata delle decisioni in 
materia di vigilanza. Occorre che gli Stati 
membri che intendono partecipare al 
nuovo meccanismo si impegnino quindi ad 
assicurare che le autorità nazionali 
competenti si conformino alle misure 
richieste dalla BCE in relazione agli enti 
creditizi e vi diano attuazione. È 
opportuno che la BCE possa instaurare 
una cooperazione stretta con le autorità 
competenti di uno Stato membro che non 
partecipa alla moneta unica. È necessario 
che sia tenuta a instaurare la 
cooperazione quando sono soddisfatte le 
condizioni previste nel presente 
regolamento. Occorre che le condizioni in 
base alle quali i rappresentanti delle 
autorità competenti degli Stati membri 
che hanno instaurato una cooperazione 
stretta prendono parte alle attività del 
consiglio di vigilanza consentano la 
partecipazione più ampia possibile di detti 
rappresentanti, tenendo conto dei limiti 
derivanti dallo statuto del SEBC e della 
BCE, in particolare per quanto riguarda 
l'integrità del suo processo decisionale.

all'interno che all'esterno della zona euro, 
occorre che la BCE cooperi strettamente 
con le autorità competenti degli Stati 
membri non partecipanti. In qualità di 
autorità competente è necessario che la 
BCE sia soggetta ai relativi obblighi di 
cooperazione e di scambio di informazioni 
imposti dalla normativa UE e partecipi 
pienamente nei collegi delle autorità di 
vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di 
compiti di vigilanza da parte di 
un'istituzione europea apporta chiari 
benefici in termini di stabilità finanziaria e
integrazione sostenibile dei mercati, 
occorre che anche gli Stati membri che non 
partecipano alla moneta unica abbiano la 
possibilità di partecipare al nuovo 
meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento 
efficace dei compiti di vigilanza 
presuppone necessariamente l'attuazione 
piena e immediata delle decisioni in 
materia di vigilanza. Gli Stati membri non 
aderenti alla zona euro che partecipano al 
nuovo meccanismo si dovrebbero quindi 
impegnare ad assicurare che le autorità 
nazionali competenti si conformino alle 
misure richieste dalla BCE in relazione agli 
enti creditizi e vi diano attuazione. La BCE
dovrebbe concludere accordi contrattuali 
vincolanti con le autorità competenti degli 
Stati membri partecipanti che non 
aderiscono alla zona euro. Questi ultimi 
dovrebbero essere tenuti a introdurre nei 
rispettivi ordinamenti le pertinenti 
disposizioni ai fini dell'esercizio della 
vigilanza da parte della BCE.

Or. en
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

29 bis) Le condizioni alle quali i 
rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri non appartenenti alla 
zona euro partecipano alle attività del
consiglio di vigilanza devono garantire 
che essi siano pienamente rappresentati 
nel consiglio di vigilanza e godano di uno 
status pari a quello delle autorità 
competenti degli Stati membri della zona 
euro.  Il consiglio di vigilanza dovrebbe 
essere competente per la pianificazione e 
l'esecuzione dei compiti di vigilanza della 
BCE. Il consiglio di vigilanza deve 
esercitare i suoi poteri riconoscendo 
pienamente che il Consiglio direttivo della 
BCE è l'autorità esecutiva ultima della 
BCE.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Nelle sue procedure decisionali, 
occorre che la BCE sia soggetta alle norme 
e ai principi generali dell'Unione in materia 
di giusto processo e di trasparenza. Occorre 
rispettare pienamente il diritto dei 
destinatari delle decisioni della BCE ad 
essere ascoltati.

(33) Nelle sue procedure decisionali, 
occorre che la BCE sia soggetta alle norme 
e ai principi generali dell'Unione in materia 
di giusto processo e di trasparenza. Occorre 
rispettare pienamente il diritto dei 
destinatari delle decisioni della BCE ad 
essere ascoltati. Il consiglio di vigilanza 
dovrebbe pubblicare i suoi processi 
verbali. 

Or. en
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'attribuzione di compiti di vigilanza 
implica per la BCE una responsabilità 
considerevole in termini di salvaguardia 
della stabilità finanziaria nell'Unione e di 
esercizio il più possibile efficace e 
proporzionato dei poteri di vigilanza. 
Occorre pertanto che la BCE risponda 
dell'esecuzione di tali compiti al 
Parlamento europeo e rispettivamente al 
Consiglio dell'Unione europea e 
all'Eurogruppo quali istituzioni 
democraticamente legittimate a 
rappresentare i cittadini europei e gli Stati 
membri dell'UE, anche tramite relazioni 
periodiche e risposte a interrogazioni e 
quesiti. Nei casi in cui le autorità di 
vigilanza nazionali intervengono a norma 
del presente regolamento, è opportuno che 
resti d'applicazione il regime di 
responsabilità previsto dalla normativa 
nazionale.

(34) L'attribuzione di compiti di vigilanza 
implica per la BCE una responsabilità 
considerevole in termini di salvaguardia 
della stabilità finanziaria nell'Unione e di 
esercizio il più possibile efficace e 
proporzionato dei poteri di vigilanza. 
Sebbene la BCE debba mantenere la sua 
indipendenza in materia di politica 
monetaria, deve essere sottoposta a nuove 
forme di controllo democratico per quanto 
riguarda i suoi poteri di vigilanza, anche 
tramite relazioni periodiche e risposte a 
interrogazioni e quesiti. Nei casi in cui le 
autorità di vigilanza nazionali intervengono 
a norma del presente regolamento, è 
opportuno che resti d'applicazione il 
regime di responsabilità previsto dalla 
normativa nazionale.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

34 bis) Il consiglio di vigilanza presenta 
una relazione annuale al Parlamento 
europeo e al Consiglio.  I rappresentanti 
del consiglio di vigilanza possono essere 
chiamati a comparire dinanzi alle 
commissioni competenti del Parlamento 
europeo o dei parlamenti nazionali degli 
Stati membri partecipanti. Il diritto del 
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Parlamento europeo di istituire una 
commissione temporanea d'inchiesta si 
dovrebbe applicare alle attività del 
consiglio di vigilanza.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

34 ter) Fatto salvo l'articolo 263 TFUE, la 
Corte di giustizia, nel quadro della sua 
funzione di vigilanza, dovrebbe poter 
verificare la legalità degli atti della BCE 
intesi a produrre effetti giuridici nei 
confronti di terzi.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Occorre, in particolare, istituire con la 
BCE un consiglio di vigilanza incaricato di 
preparare le decisioni in materia di 
vigilanza, che ricomprenda le competenze 
specifiche delle autorità di vigilanza 
nazionali. È opportuno che il consiglio di 
vigilanza sia presieduto da un presidente e 
da un vicepresidente eletti dal consiglio 
direttivo della BCE e sia inoltre composto 
di rappresentanti della BCE e delle autorità 
nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata 
e, nel contempo, a tutela della loro piena 
indipendenza, occorre che il presidente e il 
vicepresidente siano eletti per un mandato, 
non rinnovabile, non superiore a cinque 
anni. Per assicurare il pieno coordinamento 

36) Occorre, in particolare, istituire con la 
BCE un consiglio di vigilanza incaricato di 
preparare le decisioni in materia di 
vigilanza, che ricomprenda le competenze 
specifiche delle autorità di vigilanza 
nazionali. Il presidente del consiglio di 
vigilanza dovrebbe essere nominato dal 
consiglio direttivo della BCE ed eletto dal 
Parlamento europeo. Il consiglio 
dovrebbe essere inoltre composto di 
rappresentanti della BCE e delle autorità 
nazionali. Ai fini di una rotazione adeguata 
e, nel contempo, a tutela della sua piena 
indipendenza, occorre che il presidente sia 
eletto per un mandato, non rinnovabile, 
non superiore a cinque anni. Per assicurare 
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con le attività dell'ABE e con le politiche 
prudenziali dell'Unione, è opportuno che 
l'ABE e la Commissione europea 
partecipino al consiglio di vigilanza in 
veste di osservatori. Lo svolgimento dei 
compiti di vigilanza attribuiti alla BCE 
impone l'adozione di un gran numero di atti 
e decisioni tecnicamente complessi, tra cui 
le decisioni relative a singoli enti creditizi. 
Per svolgere efficacemente detti compiti 
secondo il principio della separazione 
rispetto ai compiti relativi alla politica 
monetaria, occorre che il consiglio 
direttivo della BCE possa delegare al 
consiglio di vigilanza taluni compiti di 
vigilanza ben definiti e le relative 
decisioni, ferme restando la supervisione e 
la responsabilità del consiglio direttivo, 
che può impartire al consiglio di vigilanza 
istruzioni e linee guida. Il consiglio di 
vigilanza può farsi assistere da un comitato 
direttivo, a composizione più ristretta.

il pieno coordinamento con le attività 
dell'ABE e con le politiche prudenziali 
dell'Unione, è opportuno che l'ABE e la 
Commissione europea partecipino al 
consiglio di vigilanza in veste di 
osservatori. Lo svolgimento dei compiti di 
vigilanza attribuiti alla BCE impone 
l'adozione di un gran numero di atti e 
decisioni tecnicamente complessi, tra cui le 
decisioni relative a singoli enti creditizi. 
Per svolgere efficacemente detti compiti 
secondo il principio della separazione 
rispetto ai compiti relativi alla politica 
monetaria, occorre che il consiglio 
direttivo della BCE possa delegare al 
consiglio di vigilanza taluni compiti di 
vigilanza ben definiti e le relative 
decisioni, ferme restando la supervisione e 
la responsabilità del consiglio direttivo. Il 
consiglio di vigilanza può farsi assistere da 
un comitato direttivo, a composizione più 
ristretta.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

36 bis) Il consiglio di vigilanza deve essere 
responsabile della preparazione e 
dell'esecuzione delle decisioni del 
consiglio direttivo della BCE. Le proposte 
del consiglio di vigilanza dovrebbero 
essere accolte dal consiglio direttivo salvo 
ove una maggioranza qualificata dei suoi 
membri non le abbia respinte.

Or. en
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

36 ter) Qualora l'autorità nazionale 
competente non concordi con una 
decisione di vigilanza della BCE, 
dovrebbe poter adire l'Autorità bancaria 
europea, la quale dovrebbe istituire un 
apposito organo di appello delle cui 
decisioni è destinatario il consiglio di 
vigilanza. Qualora venga intentata 
un'azione dinanzi a un tribunale di uno 
Stato membro d'origine o ospitante per 
quanto riguarda le attività della BCE 
nella sua capacità di organo di vigilanza, 
la BCE dovrebbe  partecipare al 
procedimento.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "Stato membro partecipante": uno Stato 
membro la cui moneta è l'euro;

1) "Stato membro partecipante": uno Stato 
membro la cui moneta è l'euro e 
qualunque altro Stato membro che scelga 
di partecipare al meccanismo di vigilanza 
unico;

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "Stato membro non partecipante": 
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uno Stato membro la cui moneta non è 
l'euro che scelga di non partecipare al 
meccanismo di vigilanza unico;

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La BCE coopera strettamente con 
l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali e con il Comitato europeo 
per il rischio sistemico, che fanno parte del 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria 
istituito dall'articolo 2 dei regolamenti 
(UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e 
(UE) n. 1095/2010.

La BCE, nella sua veste di organo di 
vigilanza, coopera strettamente con 
l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali e con il Comitato europeo 
per il rischio sistemico, che fanno parte del 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria 
istituito dall'articolo 2 dei regolamenti 
(UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e 
(UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In conformità alle pertinenti disposizioni 
della normativa dell'Unione la BCE ha 
competenza esclusiva dell'assolvimento dei 
compiti seguenti, a fini di vigilanza 
prudenziale, nei confronti di tutti gli enti 
creditizi stabiliti negli Stati membri 
partecipanti:

1. In conformità alle pertinenti disposizioni 
della normativa dell'Unione la BCE, fatti 
salvi i poteri dell'ABE, ha competenza 
esclusiva dell'assolvimento dei compiti 
seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, 
nei confronti di tutti gli enti creditizi 
stabiliti negli Stati membri partecipanti:

Or. en
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) sottoporre gli enti creditizi a prove di 
stress prudenziali a supporto della 
valutazione prudenziale;

h) sottoporre gli enti creditizi a prove di 
stress prudenziali a supporto della 
valutazione prudenziale, purché vi sia un 
opportuno coordinamento con l'ABE,
nonché pubblicare i risultati di tali prove;

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) coordinare ed esprimere, nelle materie 
relative ai compiti ad essa attribuiti dal 
presente regolamento, la posizione comune 
dei rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri partecipanti in sede di 
consiglio delle autorità di vigilanza e di 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
bancaria europea.

l) formulare, nelle materie direttamente 
collegate ai compiti ad essa attribuiti dal 
presente regolamento, la posizione comune 
dei rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri partecipanti in sede di 
consiglio delle autorità di vigilanza e di 
consiglio di amministrazione dell'Autorità 
bancaria europea.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le competenze delle 
autorità competenti degli Stati membri 
partecipanti a svolgere i compiti di 
vigilanza non menzionati nel presente 
regolamento e i relativi poteri.

4. Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le competenze delle 
autorità competenti degli Stati membri 
partecipanti a svolgere i compiti di 
vigilanza non assegnati dal presente 
regolamento e i relativi poteri.
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Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Cooperazione stretta con le autorità 
competenti degli Stati membri non 
partecipanti

Partecipazione al meccanismo di 
vigilanza unico degli Stati membri che 
non hanno adottato l'euro come moneta 

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, la BCE può formulare 
orientamenti o rivolgere richieste 
all'autorità nazionale competente dello
Stato membro non partecipante.

A tal fine, la BCE può formulare 
orientamenti o rivolgere richieste 
all'autorità nazionale competente di tale
Stato membro.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione stretta tra la BCE e 
l'autorità nazionale competente di uno 
Stato membro non partecipante è stabilita 
da una decisione adottata dalla BCE, 
purché siano rispettate le seguenti 
condizioni:

2. La cooperazione stretta tra la BCE e 
l'autorità nazionale competente di uno 
Stato membro che, pur non avendo 
adottato l'euro come moneta, sceglie di 
partecipare è stabilita da una decisione 
adottata dalla BCE, purché siano rispettate 
le seguenti condizioni:

Or. en
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 2 
determina, in conformità allo statuto del 
SEBC e della BCE, le condizioni alle quali 
i rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri che hanno instaurato 
una cooperazione stretta a norma del 
presente articolo partecipano alle attività 
del consiglio di vigilanza.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 
determina, in conformità allo statuto del 
SEBC e della BCE, le condizioni alle quali 
i rappresentanti delle autorità competenti 
degli Stati membri partecipanti che non 
hanno adottato l'euro come moneta 
partecipano, pienamente e allo stesso 
titolo dei rappresentanti degli Stati 
membri della zona euro, alle attività del 
consiglio di vigilanza.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre 
composto da un presidente, eletto dai 
membri del consiglio direttivo tra i suoi 
membri, ad eccezione del presidente, del 
comitato direttivo, e da un vicepresidente 
eletto dai membri del consiglio direttivo 
della BCE fra i suoi membri.

2. Il consiglio di vigilanza è inoltre 
composto da un presidente eletto dal 
Parlamento europeo su nomina del
consiglio direttivo della BCE.

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I rappresentanti dell'autorità soppresso
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competente degli Stati membri che hanno 
instaurato una cooperazione stretta ai 
sensi dell'articolo 6 prendono parte alle 
attività del consiglio di vigilanza secondo 
le condizioni stabilite nella decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 
2 e 3, conformemente allo statuto del 
SEBC e della BCE.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il consiglio direttivo adotta il 
regolamento interno del consiglio di 
vigilanza, comprese le norme sul mandato 
del presidente e del vicepresidente. Il
mandato, non rinnovabile, non è superiore 
a cinque anni.

7. Il consiglio direttivo adotta il proprio 
regolamento interno e quello del consiglio 
di vigilanza e provvede alla loro 
pubblicazione.  Il regolamento interno del 
consiglio di vigilanza garantisce la parità 
di trattamento per tutti i suoi membri. 
Esso stabilisce regole circa il mandato del 
presidente che non è rinnovabile e non 
supera i cinque anni.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Il consiglio di vigilanza pubblica i 
suoi processi verbali.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Procedura decisionale

Il consiglio di vigilanza, deliberando a 
maggioranza semplice, presenta proposte 
al consiglio direttivo della BCE sotto 
forma di progetti di decisione. Il consiglio 
direttivo può accettare tali progetti di 
decisione, rinviandoli al consiglio di 
vigilanza corredati da osservazioni, 
oppure respingerli. Qualora il consiglio 
direttivo respinga i progetti di decisione 
del consiglio di vigilanza, delibera a 
maggioranza dei due terzi dei membri 
aventi diritto di voto, ai sensi dell'articolo 
10 dello statuto del SEBC e della BCE. 
Un progetto di decisione è considerato 
adottato a meno che il consiglio direttivo 
non intervenga entro tre settimane.

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La BCE trasmette ogni anno al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione e all'Eurogruppo una 
relazione sull'esecuzione dei compiti ad 
essa attribuiti dal presente regolamento.

1. La BCE trasmette una relazione 
annuale al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione,
all'Eurogruppo e ai parlamenti nazionali 
degli Stati membri partecipanti
sull'esecuzione dei compiti ad essa 
attribuiti dal presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente del consiglio di vigilanza 
della BCE presenta detta relazione al 
Parlamento europeo e all'Eurogruppo in 
presenza di rappresentanti degli Stati 
membri non partecipanti con i quali è stata 
instaurata una cooperazione stretta ai 
sensi dell'articolo 6.

2. Il presidente del consiglio di vigilanza 
della BCE presenta detta relazione al 
Parlamento europeo e all'Eurogruppo in 
presenza di rappresentanti di altri Stati 
membri partecipanti.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A richiesta del Parlamento europeo, le 
sue commissioni competenti possono 
procedere ad audizioni del presidente del 
consiglio di vigilanza riguardo 
all'esecuzione dei compiti di vigilanza.

3. A richiesta del Parlamento europeo, il 
presidente del consiglio di vigilanza 
partecipa a un'audizione riguardo 
all'esecuzione dei compiti di vigilanza 
dinanzi alle commissioni competenti del 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La BCE risponde, oralmente o per 
iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad 
essa rivolti dal Parlamento europeo o 
dall'Eurogruppo.

4. La BCE risponde, oralmente o per 
iscritto, alle interrogazioni o ai quesiti ad 
essa rivolti dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

Or. en
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Mezzi di ricorso

L'autorità competente di uno Stato 
membro partecipante può presentare un 
ricorso contro una decisione della BCE 
alla commissione di ricorso di cui al 
regolamento (UE) n. 1093/2010. 

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione è trasmessa al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Se del caso, la 
Commissione formula proposte di 
accompagnamento.

La relazione è trasmessa al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Se del caso, la 
Commissione formula proposte di 
accompagnamento, comprese proposte per 
l'integrazione di tutte le autorità e i 
meccanismi di vigilanza attuali in 
un'unica autorità dell'UE per i servizi 
finanziari che copra l'intero settore.

Or. en


