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BREVE MOTIVAZIONE

1. Al fine di risolvere le lacune nella vigilanza finanziaria europea evidenziate dalla recente 
crisi finanziaria, la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte mirate a istituire un 
sistema di vigilanza europeo più efficace, integrato e sostenibile. Tale sistema sarà basato su 
un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) composto da una rete di 
autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove autorità di 
vigilanza europee, create dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei1 in 
vere e proprie autorità di vigilanza europee. A tal fine, la Commissione propone la creazione 
di tre nuove agenzie decentrate:

 l'Autorità bancaria europea (EBA);
 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA);
 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

2. La trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei in vere e proprie autorità di 
vigilanza europee efficaci, vale a dire in agenzie europee, richiederà maggiori risorse sia in 
termini di personale che di bilancio. L'incidenza della creazione di queste tre agenzie sul 
bilancio europeo ammonterà a circa 59,699 milioni di EUR ripartiti nel modo seguente:

Agenzia 2011 2012 2013 Totale
EBA 5, 206 7, 355 8, 965 21, 527
EIOPA 4, 235 5, 950 6, 799 16, 984
ESMA 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158
in milioni di EUR

3. I fondi saranno stanziati a titolo della rubrica 1a, che è già confrontata a margini 
estremamente ridotti: l'ultima programmazione finanziaria della Commissione (gennaio 
2010), che ha già tenuto conto degli importi destinati alle tre agenzie (assieme ad altre 
modifiche), prevede margini molto limitati fino al termine dell'attuale QFP (tra parentesi sono 
indicati i margini previsti nella programmazione finanziaria del gennaio 2009):

- 37,041 milioni di EUR per il 2011 (111,590 milioni)
- 34,003 milioni di EUR per il 2012 (123,879 milioni)
- 49,153 milioni di EUR per il 2013 (214,875 milioni). 

Se si considera che nella programmazione finanziaria del febbraio 2009 per la rubrica 1a la 
Commissione prevedeva un margine di 111,8 milioni di EUR per il 2010, che in realtà 
ammonterà solamente a 147.000 EUR, è chiaro che la situazione è molto delicata. Occorre 
pertanto tener conto della necessità di un'eventuale revisione dei massimali al fine di garantire 
il finanziamento di queste tre nuove agenzie.

4. In realtà, il costo effettivo delle agenzie sarà di gran lunga superiore, in quanto ammonterà 
a circa 149,17 milioni di EUR. Tuttavia, gli Stati membri contribuiranno mediante un 

                                               
1 Ossia il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o 

professionali e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
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cofinanziamento per circa 89,497 milioni di EUR, che corrisponde al 60% dei costi 
complessivi del funzionamento delle agenzie fino al termine dell'attuale QFP:

Agenzia 2011 2012 2013 TOTALE
EBA

SM+UE=Totale
7, 809+5,206

=13,015
11, 033+7,355

=18, 388
13, 448+8,965

=22, 413
32,290+21, 527

=53, 816
EIOPA

SM+UE=Totale
8, 197+4,235

=13, 662
10, 803+5,950

=18, 005
12, 737+6, 799

=21, 228
31,737+16, 984

=52,895
ESMA

SM+UE=Totale
6, 352+5,465

=10,587
8, 925+7, 202

=14, 874
10,199+8,491

=16, 998
25,476+21, 158

=42, 459
in milioni di EUR

5. Per quanto riguarda il personale, le 3 nuove agenzie dovranno disporre, entro il 2014, di 
oltre 269 agenti (224 AD e 45 AST):

Agenzia 2011 2012 2013 2014
EBA
personale 
(AD/AST)

40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

EIOPA
personale 
(AD/AST)

40 (32/8) 62(50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

ESMA
personale 
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. La Commissione propone di fissare la sede delle tre nuove agenzie negli attuali luoghi di 
lavoro dei comitati di vigilanza europei (Londra, nel caso dell'EBA), il che sembra essere una 
soluzione ragionevole sia dal punto di vista pratico che da quello finanziario, in quanto 
faciliterà l'immediata operatività della nuova agenzia ed eviterà spese inutili per nuove 
strutture, trasferimenti di personale, ecc.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento 
indicato nella proposta legislativa sia 
compatibile con il massimale della rubrica 
1a del quadro finanziario pluriennale 
2007-2013 (QFP), ma che il margine 
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rimanente all'interno di tale rubrica per il 
periodo 2011-2013 sia molto limitato e 
che il finanziamento di nuove attività non 
debba compromettere il finanziamento di 
altre priorità nell'ambito della rubrica 1a; 
ribadisce pertanto la sua richiesta che si 
proceda a una revisione del QFP, 
accompagnata da proposte concrete intese 
ad adeguarlo e a rivederlo entro la fine 
del primo semestre del 2010, ricorrendo a 
tutti i meccanismi disponibili a titolo 
dell'accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 (AII), in particolare i 
meccanismi previsti ai punti da 21 a 23, al 
fine di assicurare il finanziamento 
dell'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
(l'Autorità), senza compromettere il 
finanziamento delle altre priorità 
nell'ambito della rubrica 1a e garantendo 
che rimanga un margine sufficiente al
suo interno;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. sottolinea che le disposizioni del 
punto 47 dell'AII dovrebbero essere
applicate alla creazione dell'Autorità; 
sottolinea che, qualora l'autorità 
legislativa approvasse la creazione 
dell'Autorità, il Parlamento dovrà avviare 
negoziati con l'altro ramo dell'autorità di 
bilancio per giungere rapidamente a un 
accordo sul finanziamento dell'Autorità
in conformità delle pertinenti disposizioni 
dell'AII;
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Per garantirne la completa autonomia 
e indipendenza, occorre che l'Autorità sia 
dotata di un bilancio autonomo, con entrate 
provenienti principalmente da contributi 
obbligatori delle autorità di vigilanza 
nazionali e del bilancio generale 
dell'Unione europea. Occorre che la 
procedura di bilancio comunitaria si 
applichi al contributo comunitario. La 
revisione contabile deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti.

(40) Per garantirne la completa autonomia 
e indipendenza, occorre che l'Autorità sia 
dotata di un bilancio autonomo, con entrate 
provenienti principalmente da contributi 
obbligatori delle autorità di vigilanza 
nazionali e del bilancio generale 
dell'Unione europea. Il finanziamento 
dell'Autorità da parte dell'Unione è 
subordinato all'accordo dell'autorità di 
bilancio in conformità del punto 47 
dell'accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria1 (AII). Occorre che si applichi
la procedura di bilancio dell'Unione. La 
revisione contabile deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti. Il bilancio 
complessivo sarà soggetto alla procedura 
di discarico.
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Motivazione

L'Autorità viene istituita sotto forma di agenzia decentrata dell'Unione europea e sarà 
finanziata in conformità dell'AII. È opportuno che ciò sia indicato nella relativa base 
giuridica.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi;

b) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi, che sono 
erogati in conformità di una formula 
basata sulla ponderazione dei voti di cui 



AD\814587IT.doc 7/9 PE439.453v02-00

IT

all'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo
(n. 36) sulle Disposizioni transitorie, 
allegato al trattato sull'Unione europea e 
al trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una sovvenzione della Comunità iscritta 
nel bilancio generale dell'Unione europea 
(sezione Commissione);

b) una sovvenzione dell'Unione iscritta nel 
bilancio generale dell'Unione europea 
(sezione Commissione), subordinata
all'accordo dell'autorità di bilancio 
secondo quanto previsto al punto 47 
dell'AII;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I contributi obbligatori delle 
autorità pubbliche nazionali e la 
sovvenzione dell'Unione, di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e b), sono resi 
disponibili all'inizio di ciascun esercizio 
finanziario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata, dà 
discarico, entro il 15 maggio dell'anno 

9. Il Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, che 
delibera a maggioranza qualificata, dà 
discarico, entro il 15 maggio dell'anno 
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N+2, all'Autorità sull'esecuzione del 
bilancio dell'esercizio finanziario N.

N+2, all'Autorità sull'esecuzione del 
bilancio, che comprende le entrate 
provenienti dal bilancio generale 
dell'Unione europea e delle autorità di 
vigilanza europee, dell'esercizio 
finanziario N.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, adotta le 
necessarie disposizioni di esecuzione, 
secondo le modalità di cui all'articolo 110 
dello statuto dei funzionari.

2. Il consiglio di amministrazione, di 
concerto con la Commissione, adotta le 
necessarie disposizioni di esecuzione, 
secondo le modalità di cui all'articolo 110 
dello statuto dei funzionari. Le disposizioni 
di esecuzione consentono deroghe
giustificate al fine di garantire 
un'esecuzione quanto più efficace dei 
compiti assegnati all'Autorità.



AD\814587IT.doc 9/9 PE439.453v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o 
professionali

Riferimenti COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Commissione competente per il merito ECON

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

BUDG
7.10.2009

Relatore per parere
       Nomina

Jutta Haug
21.10.2009

Approvazione 28.4.2010

Esito della votazione finale +:
–:
0:

38
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, 
Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl 
Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne 
E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain 
Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, 
Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der 
Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný


