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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle 
imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 
82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Relatore per parere: Jutta Haug
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BREVE MOTIVAZIONE

Uno degli insegnamenti appresi dalla crisi finanziaria in Europa è la necessità di regole più 
rigorose e coerenti per l'intero settore finanziario. Sono state già adottate diverse misure 
importanti, quale l'istituzione di tre agenzie di vigilanza finanziaria, ma occorrono ulteriori 
sforzi per una migliore regolamentazione di questo settore. Uno dei fascicoli ancora in corso è 
la presente proposta di direttiva, finalizzata all'istituzione di un quadro di risanamento e di 
risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Da una prospettiva di bilancio, è fondamentale che questo nuovo quadro goda del sostegno 
delle istituzioni europee e nazionali, con le migliori modalità possibili. Non è pertanto 
sufficiente istituire nuove regole; queste nuove regole devono anche essere accompagnate da 
risorse finanziarie e umane sufficienti per l'attuazione del nuovo quadro.

La proposta all'esame imporrebbe all'Autorità bancaria europea di: i) elaborare circa 23 norme 
tecniche e 5 orientamenti; ii) partecipare a collegi di risoluzione, decidere in caso di 
disaccordo e svolgere un ruolo di mediazione vincolante e iii) prevedere il riconoscimento 
delle procedure di risoluzione delle crisi dei paesi terzi a norma dell'articolo 85, nonché 
concludere intese di cooperazione non vincolanti con i paesi terzi a norma dell'articolo 88. La 
pubblicazione delle norme tecniche sarà effettuata 12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
direttiva, prevista tra giugno e dicembre 2013. La proposta della Commissione include 
compiti a lungo termine per l'Autorità bancaria europea, che richiederanno l'istituzione di 5 
posti aggiuntivi (agenti temporanei) a partire dal 2014. È inoltre previsto che 11 esperti 
nazionali distaccati eseguano compiti temporanei limitatamente agli anni 2014 e 2015.

Il relatore è favorevole alla creazione di questi nuovi posti, in quanto sono necessari per lo 
svolgimento dei nuovi compiti affidati all'Autorità. Ciononostante, poiché la portata definitiva 
di tali nuovi compiti sarà nota soltanto al termine della procedura legislativa, si richiede alla 
Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato 
dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di soddisfare le 
esigenze di bilancio e di personale dell'Autorità e dei servizi della Commissione.

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)
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Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

-1 bis. sottolinea che le disposizioni 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 dovrebbero 
applicarsi all'estensione del mandato 
dell'Autorità bancaria europea; sottolinea 
che un'eventuale decisione dell'autorità 
legislativa a favore di tale estensione non 
pregiudica le decisioni dell'autorità di 
bilancio nel quadro della procedura di 
bilancio annuale;
____________________

1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo -1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

-1 ter. chiede alla Commissione di 
presentare una scheda finanziaria che 
tenga pienamente conto del risultato 
dell'accordo legislativo tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio al fine di soddisfare 
le esigenze di bilancio e di personale 
dell'Autorità bancaria europea e dei 
servizi della Commissione;

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) All'ABE dovrebbero essere fornite 
le opportune risorse finanziarie e umane 
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per assolvere in modo adeguato i compiti 
aggiuntivi che le sono assegnati a norma 
della presente direttiva. A tal fine, la 
procedura descritta agli articoli 63 e 64 
del regolamento (UE) n. 1093/2010 
relativamente all'elaborazione, 
all'esecuzione e al controllo del bilancio 
dell'Autorità dovrebbe tenere debitamente 
conto di tali compiti. L'autorità di bilancio 
dovrebbe garantire l'osservanza delle 
migliori norme di efficienza.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Le spese sostenute dalle Autorità 
europee di vigilanza (ABE, EIOPA, 
ESMA) in relazione ai compiti loro 
assegnati dovrebbero essere coperte dalle 
commissioni imposte agli enti creditizi.
L'importo delle commissioni imposte agli 
enti creditizi dovrebbe essere 
proporzionato alla rilevanza e al profilo di 
rischio di questi ultimi. Tali commissioni 
dovrebbero aggiungersi alle eventuali 
commissioni pagate alle Autorità nei casi 
previsti dalla pertinente normativa 
dell'Unione. L'importo complessivo delle 
commissioni pagate alle Autorità non 
dovrebbe superare l'ammontare delle loro 
spese. Alla Commissione europea è 
richiesto di presentare, nel primo 
trimestre del 2013, un'analisi delle 
commissioni prelevate nelle agenzie 
interessate. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
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Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) Durante la fase di transizione 
dal cofinanziamento nazionale al parziale 
finanziamento tramite i ricavi delle 
commissioni, le Autorità europee di 
vigilanza (ABE, EIOPA, ESMA) 
dovrebbero essere finanziate 
integralmente a titolo del bilancio 
dell'Unione.
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