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Emendamento 151
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

che istituisce l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali

che istituisce l'Autorità europea di 
vigilanza sulle assicurazioni e sulle
pensioni aziendali e professionali

Or. en

Emendamento 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato una serie di lacune nella 
vigilanza finanziaria, sia in casi specifici 
che in relazione al sistema finanziario nel 
suo complesso. I modelli di vigilanza 
nazionali non sono riusciti a stare al passo 
con la realtà integrata e interconnessa dei 
mercati finanziari europei, nei quali 
numerose imprese finanziarie operano a 
livello transnazionale. La crisi ha 
evidenziato gravi lacune in materia di 
cooperazione, coordinamento, applicazione 
uniforme del diritto comunitario e fiducia 
tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato una serie di lacune nella 
vigilanza finanziaria, sia in casi specifici 
che in relazione al sistema finanziario nel 
suo complesso. I modelli di vigilanza 
nazionali non sono riusciti a stare al passo 
con la realtà integrata e interconnessa dei 
mercati finanziari europei, nei quali 
numerose imprese finanziarie operano a 
livello transnazionale. La crisi ha 
evidenziato gravi lacune in materia di 
cooperazione, coordinamento, applicazione 
uniforme del diritto dell’Unione europea e 
fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. en
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Motivazione

Adeguamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre che il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria sia 
costituito da una rete di autorità di 
vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la 
vigilanza corrente degli istituti finanziari 
continui a essere esercitata a livello 
nazionale e in cui il ruolo centrale nella 
vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga 
attribuito ai collegi delle autorità di 
vigilanza. Occorre anche armonizzare 
maggiormente le norme che disciplinano 
gli istituti e i mercati finanziari nella 
Comunità e garantirne l'applicazione 
uniforme. Occorre istituire l'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali assieme
all'Autorità bancaria europea e all'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (le autorità di vigilanza europee).

(7) Occorre che il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria sia 
costituito da una rete di autorità di 
vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la 
vigilanza corrente degli istituti finanziari 
che non hanno una dimensione UE
continui a essere esercitata a livello 
nazionale. Occorre che i collegi delle 
autorità di vigilanza esercitino un’azione 
di controllo sulle istituzioni 
transfrontaliere che non hanno una 
dimensione UE. La sorveglianza degli 
istituti finanziari aventi una dimensione 
UE deve essere gradualmente trasferita 
all’Autorità europea di vigilanza. Occorre 
anche armonizzare maggiormente le norme 
che disciplinano gli istituti e i mercati 
finanziari nell’Unione europea e 
garantirne l'applicazione uniforme. Occorre 
istituire l'Autorità di vigilanza europea 
(Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali) (l’Autorità) assieme 
all'Autorità di vigilanza europea (Banche)
e all'Autorità di vigilanza europea 
(Strumenti finanziari e mercati), nonché 
l'Autorità di vigilanza europea (Comitato 
congiunto). Occorre che il Comitato 
europeo per il rischio sistemico faccia 
parte del Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria.

Or. en
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Motivazione

È necessario che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria si adatti alle 
diverse realtà delle istituzioni finanziarie.

Emendamento 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (di seguito "l'Autorità")
operi per migliorare il funzionamento del 
mercato interno, in particolare assicurando 
un livello di regolamentazione e di 
vigilanza elevato, efficace e uniforme, 
tenuto conto degli interessi diversi di tutti 
gli Stati membri, per proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, per garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, per 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e per rafforzare il 
coordinamento internazionale della 
vigilanza, nell'interesse dell'economia nel 
suo complesso, e degli istituti finanziari e 
delle altre parti in causa, dei consumatori e 
dei dipendenti in particolare. È necessario e 
opportuno che l'Autorità, per conseguire i 
suoi obiettivi, sia un organismo 
comunitario dotato di personalità giuridica 
e di autonomia giuridica, amministrativa e 
finanziaria.

(9) Occorre che l'Autorità operi per 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare assicurando un 
livello di regolamentazione e di vigilanza 
elevato, efficace e uniforme, tenuto conto 
degli interessi diversi di tutti gli Stati 
membri, per impedire l'arbitraggio 
normativo e garantire uniformità di 
condizioni di mercato, per proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, per garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, per 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, per promuovere la 
convergenza in materia di vigilanza e per 
rafforzare il coordinamento internazionale 
della vigilanza, tenendo conto della 
necessità di rafforzare la concorrenza e 
l'innovazione nel mercato interno e 
garantire la competitività globale, 
nell'interesse dell'economia nel suo 
complesso, e degli istituti finanziari e delle 
altre parti in causa, dei consumatori e dei 
dipendenti in particolare. È necessario e 
opportuno che l'Autorità, per conseguire i 
suoi obiettivi, sia un organismo 
dell'Unione europea dotato di personalità 
giuridica e di autonomia giuridica, 
amministrativa e finanziaria.

Or. en
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Emendamento 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Nella causa C-217/04 (Regno 
Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la 
Corte di giustizia ha rilevato che: "[…] 
nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE 
permette di concludere che i 
provvedimenti adottati dal legislatore 
comunitario sul fondamento di tale 
disposizioni debbano limitarsi, quanto ai 
loro destinatari, ai soli Stati membri. Può 
infatti rendersi necessario prevedere, sulla 
scorta di una valutazione rimessa al detto 
legislatore, l’istituzione di un organismo 
comunitario incaricato di contribuire alla 
realizzazione di un processo di 
armonizzazione nelle situazioni in cui, per 
agevolare l’attuazione e l’applicazione 
uniformi di atti fondati su tale norma, 
appaia appropriata l’adozione di misure 
di accompagnamento e di inquadramento 
non vincolanti1". Le misure adottate a 
norma dell'articolo 95 del trattato CE 
(114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea) possono assumere 
la forma di direttiva o di regolamento. Per 
esempio, l’Agenzia europea per la 
sicurezza delle reti e dell’informazione è 
stata istituita con il regolamento (CE) n. 
460/2004 del 10 marzo 20042 e anche 
l'Autorità sarà istituita con un 
regolamento.
1 Sentenza del 2 maggio 2006, punto 44.
2 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

La giurisprudenza si riferiva a misure rivolte alle istituzioni dell’Unione europea o agli 
organismi della stessa.

Emendamento 156
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata degli 
assicurati, di altri beneficiari e dei 
consumatori in tutt'Europa. È efficace e 
opportuno incaricare l'Autorità, in quanto 
organismo dotato di competenze molto 
specializzate, dell'elaborazione in settori 
definiti dalla normativa comunitaria dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa comunitaria per conferire loro 
valore giuridico vincolante. I progetti di 
standard tecnici devono essere approvati 
dalla Commissione. I progetti di standard 
tecnici possono essere modificati qualora, 
ad esempio, si rivelino incompatibili con il 
diritto comunitario, non rispettino il 
principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell'acquis 
comunitario in materia di servizi 
finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di adozione degli standard, occorre imporre 
alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

(13) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata degli 
assicurati, di altri beneficiari e dei 
consumatori in tutt'Europa. È efficace e 
opportuno incaricare l'Autorità, in quanto 
organismo dotato di competenze molto 
specializzate, dell'elaborazione in settori 
definiti dalla normativa dell’Unione 
europea dei progetti di standard tecnici che 
non comportano scelte politiche. Tali 
standard non devono perciò essere 
contrari alla normativa di alcuno Stato 
membro poiché tale normativa implica 
alla base una scelta politica. Occorre che 
la Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell’Unione europea per 
conferire loro valore giuridico vincolante. I 
progetti di standard tecnici devono essere 
approvati o respinti dalla Commissione 
sulla base di principi chiari e trasparenti. 
I progetti di standard tecnici 
possono essere respinti qualora, ad 
esempio, si rivelino incompatibili con il 
diritto dell’Unione europea, non rispettino 
il principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell'acquis 
dell’Unione europea in materia di servizi 
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finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di adozione degli standard, occorre imporre 
alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

Or. en

Emendamento 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La procedura di elaborazione degli 
standard tecnici ai sensi del presente 
regolamento lascia impregiudicato il 
potere della Commissione di adottare, di 
propria iniziativa, misure di esecuzione 
mediante la procedura di comitato a 
livello 2 della struttura Lamfalussy, come 
definita nella normativa comunitaria 
applicabile. Le materie disciplinate da 
standard tecnici non implicano decisioni 
politiche e il loro contenuto è inquadrato 
dagli atti comunitari adottati al livello 1. 
L'elaborazione dei progetti di standard da 
parte dell'Autorità assicura che ci si possa 
valere delle competenze specializzate delle 
autorità di vigilanza nazionali.

(14) Occorre che la Commissione approvi 
tali progetti di standard tecnici per 
conferire loro valore giuridico vincolante. 
Essi potranno essere modificati qualora, 
ad esempio, si rivelino incompatibili con il 
diritto dell'Unione, non rispettino il 
principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell'acquis 
dell'Unione europea in materia di servizi 
finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di approvazione degli standard, occorre 
imporre alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

Or. en

Motivazione

Occorre che la facoltà della Commissione di approvare gli standard tecnici al fine di
conferire loro un valore giuridico vincolante sia limitata, in modo da dare un ruolo di 
primaria importanza all'Autorità. La Commissione potrebbe non approvare tali standard 
tecnici in casi ben precisi.
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Emendamento 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nei settori non coperti da standard 
tecnici, occorre che l'Autorità abbia il 
potere di emanare orientamenti e formulare 
raccomandazioni non vincolanti 
sull'applicazione della normativa
comunitaria. Per garantire la trasparenza 
degli orientamenti e delle raccomandazioni 
e rafforzarne il rispetto da parte delle 
autorità di vigilanza nazionali, occorre 
obbligare le autorità nazionali a motivare
l'eventuale inosservanza.

(15) Nei settori non coperti da standard 
tecnici, occorre che l’Autorità abbia il 
potere di emanare orientamenti e formulare 
raccomandazioni sull’applicazione della 
normativa UE. Per garantire la trasparenza 
degli orientamenti e delle raccomandazioni 
e rafforzarne il rispetto da parte delle 
autorità di vigilanza nazionali, occorre 
obbligare le autorità nazionali a motivare
pubblicamente la loro eventuale 
inosservanza, onde garantire la piena 
trasparenza nei confronti dei soggetti 
operanti sul mercato. Nei settori non 
coperti da standard tecnici, occorre che 
l'Autorità definisca e diffonda le migliori 
prassi.

Or. en

Motivazione

Occorre che le raccomandazioni di carattere orientativo siano note ai soggetti operanti sul 
mercato e all’opinione pubblica al fine di massimizzarne il valore vincolante.

Emendamento 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Se l'autorità nazionale non si 
conforma alla raccomandazione, occorre 
che la Commissione sia autorizzata a 
prendere una decisione indirizzata 
all'autorità di vigilanza nazionale 

(18) Se l'autorità nazionale non si 
conforma alla raccomandazione entro il 
termine stabilito dall'Autorità, occorre che
questa prenda senza indugi una decisione 
indirizzata all'autorità di vigilanza 
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interessata per far rispettare la normativa
comunitaria, decisione che crei effetti 
giuridici diretti che possano essere invocati 
dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e 
che possa essere oggetto della procedura di 
cui all'articolo 226 del trattato.

nazionale interessata per far rispettare la 
normativa UE, decisione che crei effetti 
giuridici diretti che possano essere invocati 
dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e 
che possa essere oggetto della procedura di 
cui all'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Adeguamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 160
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Se l'autorità nazionale non si 
conforma alla raccomandazione, occorre 
che la Commissione sia autorizzata a 
prendere una decisione indirizzata
all'autorità di vigilanza nazionale 
interessata per far rispettare la normativa 
comunitaria, decisione che crei effetti 
giuridici diretti che possano essere invocati 
dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e 
che possa essere oggetto della procedura di 
cui all'articolo 226 del trattato.

(18) Se l'autorità nazionale non si 
conforma alla raccomandazione, occorre 
che la Commissione sia autorizzata a 
prendere un parere formale indirizzato
all'autorità di vigilanza nazionale 
interessata per far rispettare la normativa 
dell’Unione europea, parere formale che 
crei effetti giuridici diretti che possano 
essere invocati dinanzi ai giudici e alle 
autorità nazionali e che possa essere 
oggetto della procedura di cui all'articolo 
258 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

Or. en



AM\808172IT.doc 11/82 PE439.455v01-00

IT

Emendamento 161
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nella Comunità impongono 
una risposta rapida e concertata a livello 
comunitario. Occorre che l'Autorità possa 
pertanto imporre alle autorità di vigilanza 
nazionali l'adozione di misure specifiche 
per rimediare ad una situazione di 
emergenza. Dato che la determinazione di 
una situazione di emergenza implica un 
notevole grado di discrezione, occorre 
conferire questo potere alla Commissione. 
Per assicurare una risposta efficace alla 
situazione di emergenza, occorre che 
l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali, venga autorizzata 
ad adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate direttamente agli istituti 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a 
ristabilire la fiducia nei mercati.

Soppresso

Or. en

Emendamento 162
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nella Comunità impongono 

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nell’Unione europea
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una risposta rapida e concertata a livello
comunitario. Occorre che l'Autorità possa 
pertanto imporre alle autorità di vigilanza 
nazionali l'adozione di misure specifiche 
per rimediare ad una situazione di 
emergenza. Dato che la determinazione di
una situazione di emergenza implica un 
notevole grado di discrezione, occorre 
conferire questo potere alla Commissione. 
Per assicurare una risposta efficace alla 
situazione di emergenza, occorre che 
l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali, venga autorizzata 
ad adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate direttamente agli istituti 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a 
ristabilire la fiducia nei mercati.

impongono una risposta rapida e concertata 
a livello di UE. Occorre che l'Autorità 
possa pertanto imporre alle autorità di 
vigilanza nazionali l'adozione di misure 
specifiche per rimediare ad una situazione 
di emergenza. Considerata la natura 
sensibile della questione, occorre 
conferire al Consiglio il potere di 
determinare quando sussista una 
situazione di emergenza, dopo opportune 
consultazioni con la Commissione, il
Comitato europeo per il rischio sistemico 
e, se del caso, le autorità di vigilanza 
europee.

Or. en

Emendamento 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nella Comunità impongono 
una risposta rapida e concertata a livello
comunitario. Occorre che l'Autorità possa 
pertanto imporre alle autorità di vigilanza 
nazionali l'adozione di misure specifiche 
per rimediare ad una situazione di 
emergenza. Dato che la determinazione di
una situazione di emergenza implica un 
notevole grado di discrezione, occorre 
conferire questo potere alla Commissione.
Per assicurare una risposta efficace alla 

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nell'Unione europea
impongono una risposta rapida e concertata 
a livello di UE. Occorre che l'Autorità 
possa pertanto imporre alle autorità di 
vigilanza nazionali l'adozione di misure 
specifiche per rimediare ad una situazione 
di emergenza. Occorre che il Comitato 
europeo per il rischio sistemico stabilisca 
quando sussiste una situazione di 
emergenza. Per assicurare una risposta 
efficace alla situazione di emergenza, 
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situazione di emergenza, occorre che 
l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali, venga autorizzata ad 
adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate direttamente agli istituti 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa comunitaria a loro direttamente 
applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.

occorre che l'Autorità, in caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa UE a loro direttamente 
applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.

Or. en

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico, organismo deputato alla vigilanza 
macroeconomica, risulta essere, in virtù di tale funzione, l’istituzione più appropriata ai fini 
della determinazione della sussistenza di una situazione di emergenza.

Emendamento 164
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nella Comunità impongono 
una risposta rapida e concertata a livello 
comunitario. Occorre che l'Autorità possa 
pertanto imporre alle autorità di vigilanza 
nazionali l'adozione di misure specifiche 
per rimediare ad una situazione di 
emergenza. Dato che la determinazione di 
una situazione di emergenza implica un 
notevole grado di discrezione, occorre 
conferire questo potere alla Commissione. 
Per assicurare una risposta efficace alla 
situazione di emergenza, occorre che 
l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali, venga autorizzata ad 
adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate direttamente agli istituti 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa comunitaria a loro direttamente 

(20) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nell’Unione europea
impongono una risposta rapida e concertata 
a livello di UE. Occorre che l'Autorità 
possa pertanto imporre alle autorità di 
vigilanza nazionali l'adozione di misure 
specifiche per rimediare ad una situazione 
di emergenza. Dato che la determinazione 
di una situazione di emergenza implica un 
notevole grado di discrezione, occorre 
conferire questo potere al Consiglio. Per 
assicurare una risposta efficace alla 
situazione di emergenza, occorre che 
l'Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali, venga autorizzata ad 
adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate direttamente agli istituti 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa UE a loro direttamente 
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applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.

applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.

Or. en

Emendamento 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità di 
vigilanza nazionali di Stati membri diversi, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata a 
risolvere le controversie tra dette autorità 
con valore vincolante, anche nei collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre 
prevedere una fase di conciliazione, 
durante la quale le autorità di vigilanza 
nazionali possano raggiungere un accordo. 
È opportuno che la competenza
dell'Autorità copra le controversie relative 
agli obblighi procedurali nel processo di 
cooperazione e all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa 
comunitaria nelle decisioni di vigilanza. 
Occorre rispettare i meccanismi di 
conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l'Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(21) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità di 
vigilanza nazionali di Stati membri diversi, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata a 
risolvere le controversie tra dette autorità 
con valore vincolante, anche nei collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre 
prevedere una fase di conciliazione, 
durante la quale le autorità di vigilanza 
nazionali possano raggiungere un accordo. 
È opportuno che la competenza
dell'Autorità a tale proposito sia 
specificata nella legislazione settoriale di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2. Occorre 
rispettare i meccanismi di conciliazione 
esistenti previsti nella legislazione 
settoriale. In caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali interessate, occorre 
che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in 
caso estremo, decisioni indirizzate 
direttamente agli istituti finanziari nei 
settori disciplinati dalla normativa UE a 
loro direttamente applicabile.

Or. en
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Motivazione

L’emendamento proposto è conseguenza diretta dell’emendamento proposto per l'articolo 11, 
paragrafo 1, relativo alla portata della "mediazione vincolante". La presente proposta di 
regolamento indica unicamente il potere dell’EIOPA di fornire una "mediazione vincolante"
e relativa procedura. La portata di tale "mediazione vincolante" è comunque indicata caso 
per caso nella legislazione settoriale.

Emendamento 166
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità di 
vigilanza nazionali di Stati membri diversi, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata a 
risolvere le controversie tra dette autorità 
con valore vincolante, anche nei collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre 
prevedere una fase di conciliazione, 
durante la quale le autorità di vigilanza 
nazionali possano raggiungere un accordo. 
È opportuno che la competenza
dell'Autorità copra le controversie relative 
agli obblighi procedurali nel processo di 
cooperazione e all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa 
comunitaria nelle decisioni di vigilanza.
Occorre rispettare i meccanismi di 
conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l'Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(21) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità di 
vigilanza nazionali di Stati membri diversi, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata a 
risolvere le controversie tra dette autorità 
con valore vincolante, anche nei collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre 
prevedere una fase di conciliazione, 
durante la quale le autorità di vigilanza 
nazionali possano raggiungere un accordo. 
È opportuno che la competenza
dell'Autorità copra le controversie relative 
agli obblighi procedurali nel processo di 
cooperazione e all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa UE nelle 
decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i 
meccanismi di conciliazione esistenti 
previsti nella legislazione settoriale. In 
caso di inerzia delle autorità di vigilanza 
nazionali interessate, occorre che l'Autorità 
sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa UE a loro direttamente 
applicabile. Nei casi in cui la pertinente 
normativa UE conferisca agli Stati 
membri un potere discrezionale, le 
decisioni adottate dall’Autorità non 
possono sostituire l’esercizio conforme al 



PE439.455v01-00 16/82 AM\808172IT.doc

IT

diritto UE di tale potere discrezionale.

Or. en

Emendamento 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per assicurare una vigilanza efficiente
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità di 
vigilanza nazionali di Stati membri diversi, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata a 
risolvere le controversie tra dette autorità 
con valore vincolante, anche nei collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre 
prevedere una fase di conciliazione, 
durante la quale le autorità di vigilanza 
nazionali possano raggiungere un accordo. 
È opportuno che la competenza
dell'Autorità copra le controversie relative 
agli obblighi procedurali nel processo di 
cooperazione e all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa 
comunitaria nelle decisioni di vigilanza.
Occorre rispettare i meccanismi di 
conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l'Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(21) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità di 
vigilanza nazionali di Stati membri diversi, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata a 
risolvere le controversie tra dette autorità 
con valore vincolante, anche nei collegi 
delle autorità di vigilanza. Occorre 
prevedere una fase di conciliazione, 
durante la quale le autorità di vigilanza 
nazionali possano raggiungere un accordo. 
È opportuno che la competenza
dell'Autorità copra le controversie relative 
agli obblighi procedurali nel processo di 
cooperazione e all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa UE nelle 
decisioni di vigilanza. Occorre rispettare i 
meccanismi di conciliazione esistenti 
previsti nella legislazione settoriale. In 
caso di inerzia delle autorità di vigilanza 
nazionali interessate, occorre che l'Autorità 
sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa UE a loro direttamente 
applicabile. Tale regime si applica anche 
alle controversie sorte all’interno di un 
Collegio delle autorità di vigilanza.

Or. en
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Motivazione

Risoluzione delle controversie sorte all’interno di un Collegio delle autorità di vigilanza.

Emendamento 168
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 bis. Inoltre, la dichiarazione sul 
rafforzamento del sistema finanziario 
adottata in occasione del Vertice del G-20 
tenutosi a Londra il 2 aprile 2009 
raccomandava la definizione di 
"orientamenti per i collegi di vigilanza e il 
sostegno per l’istituzione, il 
funzionamento e la partecipazione a tali 
collegi di vigilanza, anche mediante 
l’identificazione continua delle aziende 
transfrontaliere di maggior rilevanza da 
un punto di vista sistemico".

Or. en

Emendamento 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La crisi ha messo in luce rilevanti 
carenze negli attuali sistemi di vigilanza 
degli istituti finanziari transfrontalieri, in 
particolare quelli di maggiori dimensioni 
e complessità, il cui fallimento può 
provocare danni sistemici. Dette carenze 
derivano da un lato dai differenti settori di 
attività degli istituti finanziari e dall'altro 
dagli organi di vigilanza. Gli istituti 
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operano in un mercato senza frontiere, 
mentre la giurisdizione degli organi di 
vigilanza si ferma alle frontiere nazionali.

Or. en

Motivazione

La crisi ha messo in luce rilevanti carenze negli attuali sistemi di vigilanza degli istituti 
finanziari transfrontalieri, in particolare per quanto riguarda quelli caratterizzati da notevoli 
dimensioni e complessità (i cosiddetti too-big-to-fail).

Emendamento 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Il meccanismo di cooperazione 
utilizzato per rimediare a tale disfunzione 
si è rivelato chiaramente insufficiente. 
Come segnala la Turner Review, edizione 
del marzo 2009, "accordi più efficaci 
esigono accresciuti poteri nazionali, 
implicanti un mercato unico meno aperto, 
oppure un maggiore livello di 
integrazione europea".

Or. en

Motivazione

I meccanismi di cooperazione utilizzati sinora si sono rivelati insufficienti a evitare il collasso 
di istituti finanziari di notevoli dimensioni e complessità, mettendo a repentaglio la stabilità 
dell'intero sistema finanziario.
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Emendamento 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) La soluzione dell’Unione 
europea impone un potenziamento dei 
Collegi delle autorità di vigilanza nella 
vigilanza degli istituti transfrontalieri e il 
passaggio progressivo dei poteri di 
vigilanza sugli istituti finanziari aventi 
dimensione UE all'Autorità dell’Unione 
europea. Gli istituti finanziari aventi 
dimensione UE comprendono quelli che 
operano a livello transfrontaliero e quelli 
che operano entro il territorio nazionale a 
condizione che il loro fallimento possa 
minacciare la stabilità del mercato 
finanziario unico dell’Unione europea. 

Or. en

Motivazione

La soluzione europea richiede un potenziamento dei Collegi delle autorità di vigilanza, 
nonché un’Autorità europea che abbia il potere di vigilanza degli istituti a dimensione UE. 
Come afferma la Turner Review (pag. 37), tale strategia comune rende necessario 
"consolidare il carattere europeo del regolamento di coordinamento, della vigilanza e della 
garanzia dei depositi".

Emendamento 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quinquies) La soluzione nazionale 
implica che il paese ospitante abbia 
maggiori poteri di regolamentazione e 
vigilanza sulle controllate delle società 
aventi sede in altri Stati membri.
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Or. en

Motivazione

L’esperienza maturata nel corso della crisi dimostra che le norme e le disposizioni attuali 
non sono sostenibili in un’ottica futura e che si rendono necessari cambiamenti che 
introducano un coordinamento avente una maggiore dimensione europea o, alternativamente, 
una soluzione nazionale che implichi il conferimento di poteri supplementari all’autorità di 
vigilanza del paese ospitante.

Emendamento 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 sexies) I Collegi delle autorità di 
vigilanza devono avere la prerogativa di 
definire regole di vigilanza che 
promuovano l'applicazione uniforme del 
diritto dell’Unione europea. L'Autorità 
deve godere di pieni diritti di 
partecipazione nei Collegi delle autorità di 
vigilanza al fine di semplificare il 
processo di scambio di informazioni e la 
sua efficacia e di promuovere la 
convergenza e l’applicazione uniforme del 
diritto dell’Unione europea da parte dei 
Collegi. L'Autorità deve avere un ruolo 
guida nella vigilanza sugli istituti 
finanziari transfrontalieri operanti 
nell'Unione europea. L'Autorità deve 
altresì svolgere un ruolo di mediazione 
vincolante per la risoluzione dei conflitti 
fra le autorità nazionali di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Conferire all’Autorità un ruolo guida all’interno dei Collegi delle autorità di vigilanza al fine 
di redimere le controversie esistenti tra le autorità di vigilanza nazionali.
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Emendamento 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 21 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 septies) I Collegi delle autorità di 
vigilanza devono ricoprire un ruolo 
importante nella vigilanza efficiente, 
efficace e uniforme degli istituti finanziari 
transfrontalieri che non hanno una 
dimensione UE, ma nella maggior parte 
dei casi sussisteranno differenze fra i vari 
standard e pratiche nazionali. E' inutile 
far convergere la normativa finanziaria di 
base se le prassi di vigilanza rimangono 
frammentate. Come rileva la relazione de 
Larosière "le distorsioni di concorrenza e 
l'arbitraggio normativo dovuto alle 
diversità nelle prassi di vigilanza sono da 
evitare, in quanto rischiano di minare la 
stabilità finanziaria, tra l'altro 
incoraggiando il trasferimento dell'attività 
finanziaria verso paesi caratterizzati da 
un debole sistema di vigilanza. Il sistema 
di vigilanza deve essere percepito come 
equo ed equilibrato".

Or. en

Motivazione

La cosiddetta soluzione dei Collegi delle autorità di vigilanza non si esaurisce con la 
frammentazione in materia di criteri e prassi di vigilanza.
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Emendamento 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La vigilanza prudenziale degli 
istituti aventi dimensione UE va affidata 
all'Autorità di vigilanza europea 
(Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali). Le autorità di vigilanza 
nazionali devono operare come agenti 
dell'Autorità di vigilanza europea 
(Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali) ed essere vincolate alle 
istruzioni dell'Autorità quando svolgono 
attività di vigilanza nei confronti di istituti 
transfrontalieri aventi dimensione UE.

Or. en

Motivazione

La vigilanza prudenziale degli istituti finanziari a dimensione UE va affidata all’Autorità (che 
agisce avvalendosi delle autorità di vigilanza nazionali).

Emendamento 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Gli istituti aventi dimensione UE 
devono essere identificati sulla base di 
standard internazionali.

Or. en

Motivazione

Identificazione di un istituto finanziario avente dimensione UE.
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Emendamento 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) Occorre istituire un Sistema 
europeo di garanzia assicurativa 
(Sistema) al fine di tutelare gli assicurati, 
i beneficiari e gli istituti che si trovano in 
difficoltà ove queste possano minacciare 
la stabilità finanziaria del mercato 
finanziario unico dell’Unione europea. 
Occorre che il Sistema sia finanziato 
attraverso i contributi versati da tali 
istituti, attraverso i debiti emessi dal 
Sistema o, in casi eccezionali, attraverso i 
contributi versati dagli Stati Membri 
interessati conformemente ai criteri 
precedentemente stabiliti (revisione del 
Memorandum di intesa). Occorre che i 
contributi versati a favore del Sistema si 
sostituiscano ai contributi versati a favore 
dei Sistemi nazionali di garanzia 
assicurativa.

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un regime europeo al fine di minimizzare i rischi per i contribuenti, 
parallelamente a quanto stabilito per il settore bancario.

Emendamento 178
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La delega di compiti e responsabilità (23) La delega di compiti e responsabilità 



PE439.455v01-00 24/82 AM\808172IT.doc

IT

può essere uno strumento utile nel 
funzionamento della rete di autorità di 
vigilanza per ridurre la duplicazione di 
compiti di vigilanza, promuovere la 
cooperazione e, pertanto, per semplificare 
il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a 
carico degli istituti finanziari. Occorre 
pertanto che il presente regolamento crei 
una base giuridica chiara per questo tipo di 
delega. La delega di compiti implica che i 
compiti sono eseguiti da un'autorità di 
vigilanza diversa dall'autorità responsabile 
ma che la responsabilità delle decisioni in 
materia di vigilanza resti in capo 
all'autorità delegante. Con la delega di 
responsabilità, un'autorità di vigilanza 
nazionale (l'autorità delegata) può decidere 
su talune questioni di vigilanza per suo 
conto al posto di un'altra autorità di 
vigilanza nazionale. La delega deve basarsi 
sul principio dell'attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all'autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa 
comunitaria pertinente può precisare i 
principi della ridistribuzione delle 
competenze mediante accordo. Occorre che 
l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra 
autorità di vigilanza nazionali con tutti i 
mezzi idonei. Occorre che venga
preventivamente informata degli accordi di 
delega previsti per essere in grado di 
esprimere un parere se necessario. Deve 
centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.

può essere uno strumento utile nel 
funzionamento della rete di autorità di 
vigilanza per ridurre la duplicazione di 
compiti di vigilanza, promuovere la 
cooperazione e, pertanto, per semplificare 
il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a 
carico degli istituti finanziari. Occorre 
pertanto che il presente regolamento crei 
una base giuridica chiara per questo tipo di 
delega. Uno Stato membro può limitare i 
poteri dell’autorità di vigilanza nazionale 
di delegare i propri compiti. La delega di 
compiti implica che i compiti sono eseguiti 
da un'autorità di vigilanza diversa 
dall'autorità responsabile ma che la 
responsabilità delle decisioni in materia di 
vigilanza resti in capo all'autorità 
delegante. Occorre che con la delega di 
responsabilità, un'autorità di vigilanza 
nazionale (l'autorità delegata) possa
decidere su talune questioni di vigilanza 
per suo conto al posto di un'altra autorità di 
vigilanza nazionale. La delega deve basarsi 
sul principio dell'attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all'autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa UE
pertinente può precisare i principi della 
ridistribuzione delle competenze mediante 
accordo. Occorre che l'Autorità faciliti gli 
accordi di delega tra autorità di vigilanza 
nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre 
che venga preventivamente informata degli 
accordi di delega previsti per essere in 
grado di esprimere un parere se necessario. 
Deve centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.
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Or. en

Emendamento 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La delega di compiti e responsabilità 
può essere uno strumento utile nel 
funzionamento della rete di autorità di 
vigilanza per ridurre la duplicazione di 
compiti di vigilanza, promuovere la 
cooperazione e, pertanto, per semplificare 
il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a 
carico degli istituti finanziari. Occorre 
pertanto che il presente regolamento crei 
una base giuridica chiara per questo tipo di 
delega. La delega di compiti implica che i 
compiti sono eseguiti da un'autorità di 
vigilanza diversa dall'autorità responsabile 
ma che la responsabilità delle decisioni in 
materia di vigilanza resti in capo 
all'autorità delegante. Con la delega di 
responsabilità, un'autorità di vigilanza 
nazionale (l'autorità delegata) può decidere 
su talune questioni di vigilanza per suo 
conto al posto di un'altra autorità di 
vigilanza nazionale. La delega deve basarsi 
sul principio dell'attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all'autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa 
comunitaria pertinente può precisare i 
principi della ridistribuzione delle 
competenze mediante accordo. Occorre che 

(23) La delega di compiti e responsabilità 
può essere uno strumento utile nel 
funzionamento della rete di autorità di 
vigilanza per ridurre la duplicazione di 
compiti di vigilanza, promuovere la 
cooperazione e, pertanto, per semplificare 
il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a 
carico degli istituti finanziari. Occorre 
pertanto che il presente regolamento crei 
una base giuridica chiara per questo tipo di 
delega. La delega di compiti implica che i 
compiti sono eseguiti da un'autorità di 
vigilanza diversa dall'autorità responsabile 
ma che la responsabilità delle decisioni in 
materia di vigilanza resti in capo 
all'autorità delegante. Occorre che con la 
delega di responsabilità, un'autorità di 
vigilanza nazionale (l'autorità delegata) 
possa decidere su talune questioni di 
vigilanza per suo conto al posto 
dell’Autorità o al posto di un'altra autorità 
di vigilanza nazionale. La delega deve 
basarsi sul principio dell'attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all'autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa UE
pertinente può precisare i principi della 
ridistribuzione delle competenze mediante 
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l'Autorità faciliti gli accordi di delega tra 
autorità di vigilanza nazionali con tutti i 
mezzi idonei. Occorre che venga
preventivamente informata degli accordi di 
delega previsti per essere in grado di 
esprimere un parere se necessario. Deve 
centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.

accordo. Occorre che l'Autorità faciliti gli 
accordi di delega tra autorità di vigilanza 
nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre 
che venga preventivamente informata degli 
accordi di delega previsti per essere in 
grado di esprimere un parere se necessario. 
Deve centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.

Or. en

Motivazione

Occorre istituire un regime europeo al fine di minimizzare i rischi per i contribuenti, 
parallelamente a quanto stabilito per il settore bancario.

Emendamento 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Occorre che l'Autorità promuova 
attivamente una risposta comunitaria
coordinata in materia di vigilanza, in 
particolare quando circostanze sfavorevoli 
rischiano di compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità del sistema 
finanziario nella Comunità. Oltre ai suoi 
poteri di azione in situazioni di emergenza, 
occorre pertanto incaricarla del 
coordinamento generale nell'ambito del 
Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria. Il flusso regolare di 
tutte le informazioni pertinenti tra le 
autorità di vigilanza nazionali dovrebbe 
essere oggetto di un'attenzione particolare 
dell'Autorità.

(26) Occorre che l'Autorità promuova 
attivamente una risposta a livello di Unione 
europea coordinata in materia di vigilanza, 
in particolare per garantire il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità del sistema 
finanziario nell’Unione europea. Oltre ai 
suoi poteri di azione in situazioni di 
emergenza, occorre pertanto incaricarla del 
coordinamento generale. Il flusso regolare 
di tutte le informazioni pertinenti tra le 
autorità di vigilanza nazionali dovrebbe 
essere oggetto di un'attenzione particolare 
dell'Autorità.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento riflette in maniera migliore la funzione coordinativa delle autorità 
volta a garantire il funzionamento dei mercati finanziari.

Emendamento 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Data la globalizzazione dei servizi 
finanziari e l'accresciuta importanza degli
standard internazionali, occorre altresì che 
l'Autorità promuova il dialogo e la
cooperazione con le autorità di vigilanza al 
di fuori della Comunità. Occorre che 
rispetti pienamente le funzioni e le 
competenze esistenti delle istituzioni 
europee nelle relazioni con le autorità 
esterne alla Comunità e nelle sedi 
internazionali.

(28) Data la globalizzazione dei servizi 
finanziari e l’accresciuta importanza degli 
standard internazionali, occorre altresì che
l’Autorità rappresenti l'Unione europea 
nell'ambito del dialogo e della
cooperazione con le autorità di vigilanza al 
di fuori dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Occorre che l’Unione europea parli a una sola voce nelle istituzioni globali.

Emendamento 182
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Data la globalizzazione dei servizi 
finanziari e l'accresciuta importanza degli 
standard internazionali, occorre altresì che 
l'Autorità promuova il dialogo e la 
cooperazione con le autorità di vigilanza al 

(28) Data la globalizzazione dei servizi 
finanziari e l'accresciuta importanza degli 
standard internazionali, occorre altresì che 
l'Autorità promuova il dialogo e la 
cooperazione con le autorità di vigilanza al 
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di fuori della Comunità. Occorre che 
rispetti pienamente le funzioni e le 
competenze esistenti delle istituzioni 
europee nelle relazioni con le autorità 
esterne alla Comunità e nelle sedi 
internazionali.

di fuori dell’Unione europea. Occorre che 
rispetti pienamente le funzioni e le 
competenze esistenti degli Stati membri e 
delle istituzioni europee nelle relazioni con 
le autorità esterne all’Unione europea e 
nelle sedi internazionali.

Or. en

Emendamento 183
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Relativamente alle autorità di 
vigilanza operanti nei Collegi delle 
autorità di vigilanza, l’Autorità determina 
e raccoglie, se del caso, tutte le 
informazioni pertinenti provenienti dalle 
autorità competenti. Inoltre, tiene conto 
degli accordi vigenti tra le autorità 
nazionali competenti e le autorità di 
vigilanza dei paesi terzi, prendendo in 
considerazione le Unità centrali di 
gestione delle crisi dei collegi 
internazionali aventi pieno accesso alle 
informazioni. Occorre che l’Autorità sia 
membro delle Unità di gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Una stretta cooperazione tra l'Autorità 
e il Comitato europeo per il rischio 

(31) Una stretta cooperazione tra l'Autorità 
e il Comitato europeo per il rischio 
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sistemico è essenziale per rendere 
pienamente efficace il funzionamento di 
quest'ultimo e garantire un seguito effettivo 
delle sue segnalazioni e delle sue 
raccomandazioni. Occorre che l'Autorità 
condivida ogni informazione pertinente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Occorre che i dati relativi ad 
una singola impresa siano trasmessi 
soltanto su domanda motivata. Quando 
riceve segnalazioni o raccomandazioni
indirizzate dal Comitato europeo per il 
rischio sistemico all'Autorità o ad 
un'autorità di vigilanza nazionale, 
l'Autorità deve assicurare che vi venga dato 
seguito.

sistemico è essenziale per rendere 
pienamente efficace il funzionamento di 
quest'ultimo e garantire un seguito effettivo 
delle sue segnalazioni e delle sue 
raccomandazioni. Occorre che l'Autorità e
il Comitato europeo per il rischio sistemico 
condividano ogni informazione pertinente. 
Quando riceve le segnalazioni o le
raccomandazioni indirizzate dal Comitato 
europeo per il rischio sistemico all'Autorità 
o ad un'autorità di vigilanza nazionale, 
l'Autorità deve assicurare che vi venga dato 
seguito.

Or. de

Emendamento 185
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
comunitarie e i fondi pensione aziendali e 
professionali (tra cui, se necessario, gli 
investitori istituzionali e altri istituti 
finanziari i quali siano essi stessi utenti di 

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo due gruppi delle parti in causa, uno 
per il settore dell'assicurazione e della 
riassicurazione e l’altro per i fondi 
pensionistici aziendali e professionali, ove 
il primo rappresenti in modo proporzionato 
le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione dell’Unione europea e il 
secondo rappresenti i fondi pensione 
aziendali e professionali (tra cui, se 
necessario, gli investitori istituzionali e 
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servizi finanziari), il loro personale, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei 
fondi pensionistici aziendali e 
professionali, fra cui le PMI. Occorre che il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa comunitaria.

altri istituti finanziari i quali siano essi 
stessi utenti di servizi finanziari), il loro 
personale, i consumatori e gli altri utenti al
dettaglio dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, fra cui le PMI. 
Occorre che tali gruppi delle parti in 
causa abbiano un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa UE.

Or. en

Motivazione

Al fine di considerare le fondamentali differenze esistenti tra assicurazioni e fondi pensione 
aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali viene suddiviso in: i) il 
gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione, e ii) il 
gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali.

Emendamento 186
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 

(32) Occorre che l'Autorità consulti le parti 
interessate in merito agli standard tecnici, 
agli orientamenti e alle raccomandazioni e 
dia loro una ragionevole possibilità di 
formulare osservazioni sulle misure 
proposte. Prima di approvare gli standard 
tecnici, gli orientamenti e le 
raccomandazioni, occorre che l'Autorità 
effettui una valutazione d'impatto intesa a 
garantire l'applicazione delle migliori 
pratiche ai fini di una normativa di 
elevata qualità. Onde garantire 
un'efficace assistenza esterna, occorre 
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comunitarie e i fondi pensione aziendali e 
professionali (tra cui, se necessario, gli 
investitori istituzionali e altri istituti 
finanziari i quali siano essi stessi utenti di 
servizi finanziari), il loro personale, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei 
fondi pensionistici aziendali e 
professionali, fra cui le PMI. Occorre che il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa comunitaria.

istituire un gruppo delle parti in causa nel 
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti in 
modo adeguato le imprese di assicurazione 
e di riassicurazione dell’Unione europea e
gli intermediari assicurativi, nonché i 
fondi pensione aziendali e professionali 
(tra cui, se necessario, gli investitori 
istituzionali e altri istituti finanziari i quali 
siano essi stessi utenti di servizi finanziari), 
i sindacati, esponenti del mondo 
accademico, i consumatori e gli altri utenti 
al dettaglio dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, fra cui le PMI. 
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali abbia un ruolo 
attivo di interfaccia con altri gruppi di 
utenti nel settore dei servizi finanziari 
secondo quanto stabilito dalla 
Commissione o dalla normativa UE.

Or. en

Motivazione

Occorre che la rappresentanza delle diverse parti in causa sia, anziché proporzionata, 
adeguata ai compiti che il gruppo delle parti in causa si trova ad affrontare.

Emendamento 187
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. A tal 
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ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti 
in modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
comunitarie e i fondi pensione aziendali e 
professionali (tra cui, se necessario, gli 
investitori istituzionali e altri istituti 
finanziari i quali siano essi stessi utenti di 
servizi finanziari), il loro personale, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei 
fondi pensionistici aziendali e 
professionali, fra cui le PMI. Occorre che il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa comunitaria.

fine occorre che l’Autorità attui 
procedure trasparenti. Per ragioni di 
efficacia, occorre istituire a tale scopo due 
gruppi delle parti in causa, uno per il 
settore dell'assicurazione e della 
riassicurazione e uno per i fondi 
pensionistici aziendali e professionali, che 
rappresentino in modo proporzionato le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione dell’Unione europea e gli 
enti che offrono fondi pensionistici
aziendali e professionali (tra cui, se 
necessario, gli investitori istituzionali e 
altri istituti finanziari i quali siano essi 
stessi utenti di servizi finanziari), il loro 
personale, i consumatori e gli altri utenti al 
dettaglio dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, fra cui le PMI. 
Occorre che tali gruppi delle parti in 
causa abbiano un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa UE. Occorre che, se del caso, i 
gruppi delle parti in causa coordino la 
propria attività.

Or. en

Motivazione

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Emendamento 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
comunitarie e i fondi pensione aziendali e 
professionali (tra cui, se necessario, gli 
investitori istituzionali e altri istituti 
finanziari i quali siano essi stessi utenti di 
servizi finanziari), il loro personale, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei 
fondi pensionistici aziendali e 
professionali, fra cui le PMI. Occorre che il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa comunitaria.

(32) Occorre che l'Autorità permetta alle
parti interessate di essere consultate in 
merito a tutta l’attività da essa svolta e dia 
loro una ragionevole possibilità di 
formulare osservazioni sulle misure 
proposte. Per ragioni di efficacia, occorre 
istituire a tale scopo un gruppo delle parti 
in causa nel settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
dell’Unione europea e i fondi pensione 
aziendali e professionali (tra cui, se 
necessario, gli investitori istituzionali e 
altri istituti finanziari i quali siano essi 
stessi utenti di servizi finanziari), il loro 
personale, i consumatori e gli altri utenti al 
dettaglio dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, fra cui le PMI. 
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali abbia un ruolo 
attivo di interfaccia con altri gruppi di 
utenti nel settore dei servizi finanziari 
secondo quanto stabilito dalla 
Commissione o dalla normativa UE.

Or. en

Motivazione

Occorre che il gruppo delle parti in causa abbia la possibilità di essere consultato o di 
formulare osservazioni sull'attività svolta dall’Autorità che esso ritenga rilevante. Occorre 
inoltre che siano le stesse singole parti in causa costituenti il gruppo a decidere se intendono 
essere consultate o meno.
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Emendamento 189
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri hanno una 
responsabilità essenziale nel mantenimento 
della stabilità finanziaria nel quadro della 
gestione delle crisi, in particolare per 
quanto riguarda la stabilizzazione e il 
risanamento di singoli istituti finanziari in 
sofferenza. Occorre che le misure adottate 
dall'Autorità in situazioni di emergenza o
per risolvere controversie che influiscono 
sulla stabilità di un istituto finanziario non 
incidano sulle competenze degli Stati 
membri in materia di bilancio. Occorre 
istituire un meccanismo che permetta agli 
Stati membri di invocare questa 
salvaguardia e di rivolgersi in ultima 
istanza al Consiglio perché deliberi sulla 
questione. È opportuno conferire al 
Consiglio un ruolo in materia, date le 
competenze specifiche degli Stati membri 
a tale riguardo.

(33) Gli Stati membri hanno una 
responsabilità essenziale nel mantenimento 
della stabilità finanziaria nel quadro della 
gestione delle crisi, in particolare per 
quanto riguarda la stabilizzazione e il 
risanamento di singoli istituti finanziari in 
sofferenza. Occorre che le misure adottate 
dall'Autorità in situazioni di emergenza che 
influiscono sulla stabilità di un istituto 
finanziario non incidano sulle competenze 
degli Stati membri in materia di bilancio. 
Occorre istituire un meccanismo che 
permetta agli Stati membri di invocare 
questa salvaguardia.

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell’emendamento presentato per l'articolo 23 inteso a limitare la clausola di 
salvaguardia.

Emendamento 190
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre che, se del caso, l'Autorità (32) Occorre che, se del caso, l'Autorità 
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consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
comunitarie e i fondi pensione aziendali e 
professionali (tra cui, se necessario, gli 
investitori istituzionali e altri istituti 
finanziari i quali siano essi stessi utenti di 
servizi finanziari), il loro personale, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei 
fondi pensionistici aziendali e 
professionali, fra cui le PMI. Occorre che il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa comunitaria.

consulti le parti interessate in merito agli 
standard tecnici, agli orientamenti e alle 
raccomandazioni e dia loro una 
ragionevole possibilità di formulare 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, che rappresenti le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione dell’Unione europea e i 
fondi pensione aziendali e professionali 
(tra cui, se necessario, gli investitori 
istituzionali e altri istituti finanziari i quali 
siano essi stessi utenti di servizi finanziari), 
il loro personale, i consumatori e gli altri 
utenti al dettaglio dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, fra cui le PMI. 
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali comprenda 
almeno 15 rappresentanti dei gruppi dei 
consumatori e degli utenti finali, 5 
esponenti del mondo accademico 
indipendenti e di alto livello e 10 
rappresentanti del settore e relativo 
personale. Occorre che il gruppo delle 
parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa UE.

Or. en
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Emendamento 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Rispetto ai rappresentanti 
dell'industria, che sono ben finanziati ed 
inserti, le organizzazioni a scopo non 
lucrativo sono poste ai margini della 
discussione sul futuro dei servizi 
finanziari e del corrispondente processo 
decisionale. Tale svantaggio deve essere 
compensato mediante un adeguato 
finanziamento dei loro rappresentanti 
all’interno del gruppo delle parti in causa 
nel settore dell’assicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

Or. en

Emendamento 192
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre che l'Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal consiglio delle autorità di 
vigilanza tramite una procedura di
selezione aperta. Occorre che la gestione 
dell'Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

(37) Occorre che l'Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, designato dal Parlamento europeo 
in base a una procedura di selezione aperta 
gestita dal consiglio delle autorità di 
vigilanza. Occorre che la gestione 
dell'Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

Or. en
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Emendamento 193
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre che l'Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal consiglio delle autorità di 
vigilanza tramite una procedura di 
selezione aperta. Occorre che la gestione 
dell'Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

(37) Occorre che l'Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal Parlamento europeo in 
base a un elenco dei candidati idonei 
compilato dal consiglio delle autorità di 
vigilanza. Occorre che la gestione 
dell'Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire che chi è in grado di offrire la massima esperienza nel settore della 
vigilanza a livello nazionale, ossia le autorità di vigilanza nazionali, abbia il compito di 
selezionare il candidato più idoneo a ricoprire la carica di presidente. Tale regime sgombra 
inoltre il campo da qualsiasi politicizzazione che potrebbe verificarsi qualora l’elenco fosse 
compilato da una delle istituzioni europee.

Emendamento 194
Udo Bullmann

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 

(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, del bilancio generale dell'Unione 
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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.

europea e da eventuali contributi versati
dagli istituti finanziari. Occorre che la 
procedura di bilancio dell’Unione europea
si applichi al contributo UE. La revisione 
contabile deve essere effettuata dalla Corte 
dei conti.

Or. en

Emendamento 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento istituisce l’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (di 
seguito "l’Autorità").

1. Il regolamento istituisce l’Autorità 
europea di vigilanza (assicurazioni e 
pensioni aziendali e professionali) (di 
seguito "l’Autorità").

Or. en

Motivazione

Uniformità con le relazioni sul Comitato europeo per il rischio sistemico, settore bancario e 
settore degli strumenti finanziari e dei mercati, al fine di restituire l’idea di un sistema di 
vigilanza europeo omogeneo e coerente.

Emendamento 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento istituisce l’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (di 
seguito "l’Autorità").

1. Il regolamento istituisce l’Autorità 
europea di vigilanza sulle assicurazioni e 
sulle pensioni aziendali e professionali (di 
seguito "l’Autorità").
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Or. en

Emendamento 197
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 64/225/CEE, 
73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 
78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 
88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 
2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 
2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 
2007/44/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE, 
nonché delle direttive, dei regolamenti e 
delle decisioni basati sui predetti atti e ogni 
altro atto comunitario che attribuisca 
compiti all'Autorità.

2. L'Autorità opera nel campo di 
applicazione del presente regolamento e 
delle direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 
73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 
84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 
92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 
2002/83/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 
2002/87/CE, 2005/68/CE, 2007/44/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE, nonché delle 
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto 
dell’UE che attribuisca compiti 
all'Autorità.

Or. en

Emendamento 198
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le disposizioni del presente regolamento 
fanno salve le competenze attribuite alla 
Commissione, in particolare dall'articolo 
226 del trattato, di assicurare il rispetto del 
diritto comunitario.

3. Le disposizioni del presente regolamento 
fanno salve le competenze attribuite alla 
Commissione, in particolare dall'articolo 
258 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, di assicurare il 
rispetto del diritto dell’UE.

Or. en
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Emendamento 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L'Autorità promuove la sostenibilità 
finanziaria e un solido mercato 
finanziario dell’Unione europea con 
l’obiettivo di contribuire a: i) migliorare il 
funzionamento e la competitività del 
mercato interno sulla base dell’inclusione 
finanziaria e di condizioni di parità, 
impedire e correggere il rischio sistemico 
e a livello transfrontaliero e introdurre in 
particolare un livello UE di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati, gli altri beneficiari, le altre parti 
in causa e le finanze pubbliche iii) 
garantire l'integrità, la trasparenza, 
l'efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari e la sua sostenibile 
interazione con l’economia reale, iv) 
ridurre la prociclicità della finanza e, in 
generale, salvaguardare la stabilità a breve, 
medio e lungo termine del sistema 
finanziario, v) sostenere una corretta
attuazione della politica monetaria nei 
mercati nonché il controllo sui depositi 
bancari e i fondi istituzionali, vi) 
conseguire gli obiettivi dell’area dell'euro 
e vii) rafforzare il coordinamento e la 
cooperazione internazionale in materia di 
vigilanza, accrescere la competitività 
globale e sostenere lo sviluppo finanziario 
delle economie meno avanzate. A tale 
scopo, l'Autorità contribuisce ad assicurare 
l’armonizzazione e l'applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto 
dell’Unione europea di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, a favorire l’integrazione e la 
convergenza in materia di vigilanza, a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione e a svolgere 
un’analisi economica dei mercati onde 
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promuovere il conseguimento degli 
obiettivi dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 200
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, i bis) impedire 
l’arbitraggio normativo e una 
concorrenza indebita tra gli Stati membri 
sul criterio del rigore della vigilanza e 
dell'applicazione effettiva delle norme ii) 
proteggere gli assicurati e altri beneficiari, 
iii) garantire l'integrità, l'efficienza e il 
regolare funzionamento dei mercati 
finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del 
sistema finanziario, v) rafforzare il 
coordinamento internazionale in materia di 
vigilanza e vi) sviluppare metodologie 
comuni per la valutazione dell’effetto 
delle caratteristiche dei prodotti e del 
processo di distribuzione sulla posizione 
finanziaria degli istituti e sulla tutela dei 
consumatori, al fine di contribuire a 
creare condizioni di parità. A tale scopo, 
l'Autorità contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto dell’Unione europea di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza in materia di vigilanza e a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 201
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza, 
tenendo conto nel contempo della 
necessità di rafforzare la concorrenza e 
l'innovazione nel mercato interno e 
garantire la competitività globale e vi) 
impedire l'arbitraggio normativo e 
contribuire all'uniformità delle condizioni 
di mercato. A tale scopo, l'Autorità 
contribuisce ad assicurare l'applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza, a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione e 
a svolgere analisi economiche dei mercati 
onde promuovere il conseguimento degli 
obiettivi dell'Autorità prendendo in 
considerazione le pratiche e gli standard 
internazionalmente stabiliti.

Or. en

Motivazione

Occorre che l’Autorità prenda in considerazione le migliori pratiche e gli standard 
internazionalmente riconosciuti.
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Emendamento 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a:
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
impedire l’arbitraggio normativo. A tale 
scopo, l'Autorità contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto dell’Unione europea di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza in materia di vigilanza e a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Il punto vi) si spiega da sé.

Emendamento 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 

4. L'obiettivo dell'Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere gli 
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assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

assicurati e altri beneficiari, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
sviluppare metodologie comuni per la 
valutazione dell’effetto delle 
caratteristiche dei prodotti e dei processi 
di distribuzione sulla posizione 
finanziaria degli istituti e sulla tutela dei 
consumatori, al fine di contribuire a 
creare condizioni di parità. A tale scopo, 
l'Autorità contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto dell’Unione europea di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza in materia di vigilanza e a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Punto vii): alla luce delle esperienze maturate nel corso del biennio 2008/2009, occorre 
effettuare a livello di Unione europea vari test di stress, ivi compresa una valutazione di 
impatto sui consumatori, avvalendosi di metodologie comuni, creando in questo modo 
condizioni di parità per quanto concerne le operazioni di salvataggio.

Emendamento 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'Autorità fa parte del Sistema europeo 
delle autorità di vigilanza finanziaria, 
che funziona come una rete di autorità di 
vigilanza secondo quanto specificato 
all'articolo 39.

Soppresso

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire una maggiore uniformità, il testo del presente paragrafo è incluso 
nell’articolo 1 bis (nuovo).

Emendamento 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'Autorità europea delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali e professionali 
collabora con il Comitato europeo per il 
rischio sistemico secondo le modalità 
definite all'articolo 21 del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una maggiore uniformità, il testo del presente paragrafo è incluso 
nell’articolo 1 bis (nuovo).

Emendamento 206
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nello svolgimento dei compiti che le 
sono conferiti dal presente regolamento, 
l'Autorità agisce in maniera indipendente 
e oggettiva nel solo interesse dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

È essenziale salvaguardare l’indipendenza normativa, di vigilanza, istituzionale e finanziaria 
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delle autorità di vigilanza europee. Si propone perciò di introdurre nei regolamenti una 
chiara disposizione relativa all’indipendenza delle autorità di vigilanza europee. Tale 
disposizione andrebbe a completare altre disposizioni presenti nei regolamenti e incentrate 
sull'indipendenza di vari soggetti, tra cui anche il presidente dell'Autorità di vigilanza 
europea.

Emendamento 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza 

finanziaria
1. L'Autorità fa parte del Sistema europeo 
di vigilanza finanziaria, il cui principale
obiettivo è garantire che le norme 
applicabili al settore finanziario siano 
attuate in modo adeguato, al fine di 
preservare la stabilità finanziaria creando 
in tal modo fiducia nell'intero sistema 
finanziario e assicurando sufficiente 
protezione per i consumatori dei servizi 
finanziari.
2. Il Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria comprende:
a) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico istituito con regolamento (UE) 
n. .../... [ESRB];
b) l'Autorità di vigilanza europea 
(Strumenti finanziari e mercati) istituita 
con regolamento (UE) n. .../... [ESMA];
c) l’Autorità di vigilanza europea 
(Banche) istituita con regolamento (UE) 
n. .../... [EBA]; 
d) l’Autorità; 
e) l’Autorità di vigilanza europea 
(Comitato congiunto) di cui all'articolo 
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40;
f) le autorità degli Stati membri 
specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/… [ESMA], del 
regolamento (UE) n. …/2009 [EIOPA] e 
del regolamento (UE) N …/… [EBA];
g) la Commissione, ai fini dell’esecuzione 
dei compiti di cui agli articoli 7 e 9;
3. L'Autorità collabora regolarmente e 
strettamente, assicura la coerenza 
intersettoriale delle attività ed elabora 
posizioni comuni nel settore della 
vigilanza dei conglomerati finanziari e su 
altre questioni intersettoriali con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico, 
nonché con l’Autorità di vigilanza 
europea (Banche) e con l'Autorità di 
vigilanza europea (Strumenti finanziari e 
mercati) attraverso le autorità di vigilanza 
europee (Comitato congiunto) di cui 
all’articolo 40.
4. Secondo il principio di leale 
cooperazione ai sensi dell'articolo 13, 
paragrafo 2, 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 esista uno 
scambio di informazioni adeguate ed 
affidabili.

Or. en

Motivazione

Occorre che il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria sia omogeneo e non già 
il risultato di una mera addizione delle diverse autorità che lo compongono, peraltro non 
coordinate tra loro. Occorre garantire una stretta cooperazione.
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Emendamento 208
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza 

finanziaria
1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo 
di vigilanza finanziaria (ESFS), il quale 
funziona come una rete integrata di
autorità di vigilanza che riunisce tutte le 
autorità degli Stati membri e dell'Unione 
europea competenti in materia di 
vigilanza finanziaria come stabilito dal 
diritto dell'Unione europea. L’obiettivo 
principale dell’ESFS è di garantire una 
solida e uniforme vigilanza degli istituti 
finanziari al fine di creare fiducia nel 
sistema finanziario, incoraggiare una 
crescita sostenibile dell’Unione e servire i 
bisogni delle imprese e dei cittadini.
2. L'ESFS comprende:
a) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico istituito con regolamento (UE) 
n. .../... [ESRB];
b) l'Autorità di vigilanza europea 
(Strumenti finanziari e mercati) istituita 
con regolamento (UE) n. .../... [ESMA];
c) l’Autorità di vigilanza europea 
(Banche) istituita con regolamento (UE) 
n. .../... [EBA]; 
d) l’Autorità; 
e) il comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee (JCESA) di cui 
all'articolo 40;
f) le autorità degli Stati membri di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/… [ESMA], del 
regolamento (UE) n. …/2009 [EIOPA] e 
del regolamento (UE) N …/… [EBA];
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g) la Commissione, ai fini dell’esecuzione 
dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
3. Tutte le parti aderenti all’ESFS sono 
tenute a cooperare strettamente fra loro 
con fiducia e pieno rispetto reciproco, 
secondo il principio di leale cooperazione 
ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del 
trattato sull’Unione europea.
4. Tutti gli istituti finanziari sono soggetti 
agli atti giuridicamente vincolanti ai sensi 
della normativa UE e alla vigilanza delle 
autorità competenti aderenti all'ESFS.
5. L’ESFS non impedisce alle autorità 
competenti di esercitare i propri poteri di 
vigilanza nazionale conformemente agli 
atti giuridicamente vincolanti dell’Unione 
europea e secondo i principi prudenziali 
internazionali in materia di vigilanza 
bancaria.
6. Solo le autorità di vigilanza aderenti 
all’ESFS hanno la facoltà di vigilare 
sugli istituti finanziari dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 209
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "istituti finanziari", le imprese di 
assicurazione ai sensi della direttiva 
98/78/CE, le imprese di riassicurazione ai 
sensi della direttiva 2005/68/CE, gli enti 
pensionistici aziendali e professionali ai 
sensi della direttiva 2003/41/CE e i 
conglomerati finanziari ai sensi della 
direttiva 2002/87/CE;

(1) "istituti finanziari", le imprese la cui 
attività principale consiste nel raccogliere 
i risparmi, concedere crediti, fornire 
servizi assicurativi o altri servizi finanziari 
ai propri clienti o aderenti o effettuare 
investimenti finanziari o intraprendere 
attività commerciali per proprio conto, e 
altre imprese o enti operanti all'interno 
dell'Unione europea la cui attività è di 
natura simile, anche qualora non abbiano 
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rapporti diretti con il pubblico in 
generale;

Or. en

Emendamento 210
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "rischio sistemico", il rischio di 
disfunzione dei servizi finanziari 
derivante da un significativo squilibrio 
dell’intero sistema finanziario o di parte 
di esso e che possa comportare 
conseguenze gravemente negative per 
l’economia reale. In tale contesto 
qualsiasi tipo di istituto e intermediario, 
mercato, infrastruttura e strumento di 
carattere finanziario può essere rilevante 
da un punto di vista sistemico.

Or. en

Emendamento 211
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "rischio transfrontaliero", il 
rischio causato dagli squilibri economici o 
dagli insuccessi finanziari in tutta 
l’Unione europea o in parti di essa che 
possono comportare conseguenze 
significativamente negative per le 
transazioni che avvengono tra gli 
operatori economici di due o più Stati 
membri, per il funzionamento del mercato 
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interno, o per le finanze pubbliche 
dell’Unione europea o di uno dei suoi 
Stati membri. In tale contesto qualsiasi 
tipologia di rischio economico o 
finanziario ha il potenziale di costituire 
un rischio a livello transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 212
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nello svolgimento dei compiti ad 
essa conferiti dal presente regolamento, 
l’Autorità agisce in maniera indipendente 
e oggettiva e nell'interesse esclusivo 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Occorre che le tre autorità di vigilanza europee operino servendo l'interesse dell'intera UE.

Emendamento 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità di vigilanza nazionali 
agiscono, quali membri dell’Autorità, in 
una dimensione UE.

Or. en
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Emendamento 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità ha sede a Francoforte. L'Autorità ha sede a [...]. 

Or. en

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2003 sottolineano che infine, i 
rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato e di governo accordano la 
priorità ai nuovi Stati aderenti, una volta entrati nell’UE, nella distribuzione delle sedi degli 
uffici ed agenzie da istituire in futuro, fermo restando che qualora venga istituito un Pubblico 
ministero europeo, questo avrà sede a Lussemburgo, conformemente alle disposizioni della 
decisione dell’8 aprile 1965.

Emendamento 215
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità svolge i seguenti compiti: 1. Al fine di assicurare un’efficace e 
uniforme vigilanza dell’Unione europea 
sugli istituti finanziari l'Autorità svolge i 
seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 216
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuisce all'elaborazione di norme e a) contribuisce all'elaborazione di norme e 
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pratiche comuni di elevata qualità in 
materia di regolamentazione e vigilanza, in 
particolare fornendo pareri alle istituzioni 
comunitarie ed elaborando orientamenti, 
raccomandazioni e progetti di standard 
tecnici basati sulla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

pratiche comuni di elevata qualità in 
materia di regolamentazione e vigilanza, in 
particolare fornendo pareri alle istituzioni 
dell’Unione europea ed elaborando 
orientamenti, raccomandazioni e progetti di 
standard tecnici basati sul presente 
regolamento e sulla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all'applicazione uniforme 
della normativa comunitaria, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l'applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l'arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra 
autorità di vigilanza nazionali, 
promuovendo il funzionamento uniforme 
dei collegi delle autorità di vigilanza e 
prendendo misure in situazioni di 
emergenza;

b) contribuisce all'applicazione uniforme 
della normativa UE, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l'applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l'arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra le 
autorità competenti, assicurando 
un'efficace e uniforme vigilanza degli 
istituti finanziari aventi dimensione UE e 
il funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure, 
anche in situazioni di emergenza;

Or. en

Motivazione

Prendere in considerazione la vigilanza degli istituti finanziari aventi dimensione UE.
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Emendamento 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all'applicazione uniforme 
della normativa comunitaria, in 
particolare contribuendo ad una cultura 
comune della vigilanza, assicurando 
l'applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace della normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio 
regolamentare, mediando e risolvendo 
controversie tra autorità di vigilanza 
nazionali, promuovendo il funzionamento 
uniforme dei collegi delle autorità di 
vigilanza e prendendo misure in situazioni 
di emergenza;

b) contribuisce all'applicazione uniforme di
norme e disposizioni, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l'applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del 
presente regolamento e della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo 
l'arbitraggio regolamentare, mediando e 
risolvendo controversie tra le autorità 
competenti, garantendo il funzionamento 
uniforme dei collegi delle autorità di 
vigilanza e prendendo misure, anche in 
situazioni di emergenza;

Or. en

Emendamento 219
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) facilita la delega dei compiti e delle 
responsabilità tra autorità di vigilanza 
nazionali;

c) stimola e facilita la delega dei compiti e 
delle responsabilità tra autorità di vigilanza 
nazionali;

Or. en
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Emendamento 220
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) coopera strettamente con l’unità 
dell’ESMA che si occupa della tutela 
degli investitori, dell’autorizzazione e del 
controllo dei prodotti e della loro 
commercializzazione, in particolare 
fornendo all’ESMA le informazioni 
necessarie al fine di realizzare tale 
cooperazione;

Or. en

Motivazione

Occorre che venga conferito all’ESMA il compito di tutelare gli investitori e che una sola 
autorità di vigilanza sia preposta a tale compito, pur assistita nello svolgimento di tale 
funzione. Tale soluzione rappresenta la via migliore per avvicinarsi quanto più possibile al 
modello "twin peaks", senza per questo modificare radicalmente le tre proposte di 
regolamento sull’ESFS.

Emendamento 221
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettua esami tra pari delle autorità di 
vigilanza nazionali per rafforzare 
l'uniformità dei risultati di vigilanza;

e) organizza ed effettua esami tra pari delle 
autorità di vigilanza nazionali per 
rafforzare l'uniformità dei risultati di 
vigilanza;

Or. en
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Emendamento 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) vieta il commercio di taluni prodotti 
o tipi di transazioni al fine di evitare 
danni alla tutela degli investitori, al 
regolare funzionamento e all’integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità 
dell’intero sistema finanziario o di parte 
di esso nell’Unione europea;

Or. en

Motivazione

Taluni prodotti mancano di chiarezza e potrebbero compromettere il funzionamento 
dell’intero sistema finanziario.

Emendamento 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) istituisce banche dati nel settore di 
sua competenza e ove specificato nella 
normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2. Le informazioni raccolte 
sono accessibili a tutti gli operatori del 
mercato e contengono informazioni 
chiave sugli operatori del mercato 
registrati, sui prodotti, sulle violazioni e 
sulle transazioni se l’obbligo di non 
divulgazione è specificato nella normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

Or. en
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Emendamento 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) assume, se del caso, tutti i compiti 
esistenti del comitato delle autorità 
europee di vigilanza delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali;

Or. en

Emendamento 225
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) chiedere alle autorità nazionali 
competenti di eseguire prove di stress 
basate su una metodologia comune;

Or. en

Motivazione

Occorre che l’EIOPA abbia il potere di condurre prove di stress al fine di assicurare la 
resilienza del sistema e di acquisire le informazioni necessarie sulla base di un formato e una 
metodologia di comunicazione armonizzati ai sensi dell’articolo 17. 
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Emendamento 226
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prendere decisioni individuali nei 
confronti di istituiti finanziari nei casi 
specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, 
all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 
11, paragrafo 4;

soppresso

Or. en

Emendamento 227
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuovere il coordinamento tra le 
autorità competenti, come specificato 
all’articolo 16, ivi compresa l'attivazione 
delle loro competenze in quanto membri 
dell’Autorità, onde pervenire a una 
risposta comune UE al fine di gestire i 
rischi sistemici e transfrontalieri;

Or. en

Emendamento 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) vietare il commercio di taluni 
prodotti o tipi di transazioni al fine di 
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evitare danni alla tutela degli investitori, 
al regolare funzionamento e all’integrità 
dei mercati finanziari o alla stabilità 
dell’intero sistema finanziario 
dell’Unione europea o di parte di esso;

Or. en

Motivazione

Taluni prodotti mancano di chiarezza e potrebbero compromettere il funzionamento 
dell’intero sistema finanziario.

Emendamento 229
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell’esercizio dei propri poteri di 
cui al paragrafo 2, lettere a) e d), 
l’Autorità tiene conto delle legislazioni 
nazionali degli Stati membri che sono 
conformi alla normativa UE.

Or. en

Emendamento 230
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità esercita i poteri esclusivi di 
vigilanza su soggetti o su attività 
economiche aventi portata comunitaria 
che le sono attribuiti dalla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

soppresso

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
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può chiedere il pagamento di 
commissioni.

Or. en

Emendamento 231
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni. 
L’Autorità opera in stretta cooperazione 
con le autorità competenti e ne integra le 
competenze, le infrastrutture e i poteri 
onde esercitare i poteri esclusivi di 
vigilanza ed effettuare le indagini.

Or. en

Motivazione

Occorre che l’Autorità operi in stretta cooperazione con le autorità competenti. È essenziale 
che la nuova struttura di vigilanza integri le competenze e i poteri delle autorità competenti 
onde esercitare i poteri esclusivi di vigilanza ed effettuare le indagini.

Emendamento 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni. 
L’Autorità può utilizzare le infrastrutture 
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e i poteri delle autorità competenti per 
esercitare i poteri esclusivi di vigilanza ed 
effettuare indagini.

Or. en

Emendamento 233
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.

A tal scopo, l'Autorità dispone di idonei 
poteri UE di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.

Or. en

Emendamento 234
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Poteri delle autorità competenti degli Stati 
membri aderenti all’Autorità
Al fine di conseguire gli obiettivi 
dell’Autorità, le autorità competenti degli 
Stati membri aderenti all’Autorità hanno 
il potere di adottare misure di vigilanza 
preventive e correttive. Tale potere 
riguarda gli istituti finanziari ed è 
esercitato in modo proporzionale. Tale 
potere comprende la capacità di:
a) richiedere e ricevere informazioni 
adeguate; 
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b) imporre requisiti in materia di 
comunicazione e divulgazione;
c) effettuare ispezioni in loco;
d) adottare misure prudenziali (ivi 
comprese quelle che interessano conflitti 
di interesse, buon governo, liquidità, 
disposizioni, dividendi e politiche 
retributive);
e) dividere o separare le attività bancarie 
al dettaglio dalle attività commerciali e da 
altre attività di tipo privato qualora sia 
stato valutato un rischio rilevante sulla 
base di criteri comuni;
f) limitare o vietare in via temporanea 
taluni prodotti o tipi di transazioni che 
possono essere causa diretta o indiretta di 
un'eccessiva volatilità dei mercati o 
perturbare l'intero sistema finanziario 
dell’Unione europea o di parte di esso, le 
finanze pubbliche o l’economia reale;
g) ordinare agli istituti finanziari di 
operare attraverso una filiale qualora sia 
stato valutato un rischio interno rilevante 
sulla base di criteri comuni;
h) imporre ammende dissuasive;
i) interdire dirigenti e direttori;
j) rimuovere dal proprio incarico i 
dirigenti o destituire il consiglio di 
amministrazione;
k) intervenire in via temporanea nella 
sfera di attività degli istituti finanziari;
l) revocare i benefici della responsabilità 
limitata agli azionisti di rilievo degli 
istituti finanziari qualora siano passivi 
nella tutela dell’interesse aziendale in 
aspetti quali mancanza di trasparenza, 
arrischiate concessioni o assunzioni di 
finanziamento, o violazioni gravi e 
sistematiche;
m) estendere la responsabilità finanziaria 
ai dirigenti, ai direttori o agli istituti 
finanziari che causano o partecipano a 
violazioni gravi e sistematiche o che 
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presentano un inadeguato sistema di 
incentivi ai propri servizi;
n) prendere in custodia, se del caso, le 
dichiarazioni dei dirigenti e dei direttori 
sugli interessi, sulle attività e sugli attivi;
o) richiedere la messa a punto di un 
regime dettagliato di risoluzione, soggetto 
a regolare aggiornamento, che 
comprenda un meccanismo strutturato di 
rapido intervento, azioni correttive 
immediate e un piano di emergenza per le 
situazioni di bancarotta;
p) annullare le licenze e revocare i 
passaporti;
q) accordarsi sui protocolli per giungere 
alla costituzione di una comune risposta a 
livello dell'Unione europea nella maniera 
più rapida e sistematica possibile, al fine 
di prevenire o correggere perturbazioni di 
mercato.

Or. en

Emendamento 235
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Standard tecnici Regole uniformi

Or. en
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Emendamento 236
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Al fine di assicurare un’efficace e 
uniforme vigilanza dell'Unione europea 
sugli istituti finanziari, la Commissione, 
prendendo in considerazione i principi 
internazionali riconosciuti dall'Unione 
europea o codificati nella normativa UE, 
adotta standard normativi e approva 
standard di vigilanza al fine di ottenere un 
"codice unico per la vigilanza finanziaria 
dell’Unione europea" (codice unico) 
mediante regolamenti o decisioni.

Or. en

Emendamento 237
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. Il codice unico:
a) fissa le definizioni contenute nella 
legislazione dell'Unione;
b) specifica gli elementi comuni per 
quanto concerne i requisiti di 
comunicazione e divulgazione contenuti 
nella legislazione dell'Unione;
c) fornisce gli elementi necessari al fine di 
assicurare efficaci processi di 
cooperazione, ivi comprese la valutazione 
del rischio e la condivisione delle 
informazioni come richiesto dalla 
legislazione dell'Unione;
d) definisce standard normativi e di 
vigilanza adeguati per gestire gli allarmi 
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preventivi e le raccomandazioni 
dell’ESRB che interessano tutta l'Unione 
europea o una parte significativa di essa;
e) definisce standard normativi e di 
vigilanza adeguati per gestire i rischi 
transfrontalieri identificati dall’Autorità o 
dalle istituzioni UE nell'Unione europea o 
in una parte significativa di essa; e
f) definisce standard normativi e di 
vigilanza adeguati in materia di requisiti 
prudenziali, di comunicazione e 
divulgazione per le società che presentano 
un alto rapporto di indebitamento e per gli 
strumenti di investimento operanti 
nell’Unione europea al fine di impedire i 
rischi sistemici e correggere i rischi 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 
L'Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici all'approvazione della 
Commissione.

1. L'Autorità può sviluppare standard 
tecnici per integrare, aggiornare e 
modificare elementi non essenziali per gli 
atti legislativi di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2. Gli standard tecnici non 
costituiscono decisioni strategiche e il loro 
contenuto è limitato dagli atti legislativi 
sui quali si basano.

Or. en
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Emendamento 239
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 
L'Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici all'approvazione della 
Commissione.

1. L'Autorità mette a punto standard 
tecnici nei settori specificati nel presente 
regolamento e nella normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, o su richiesta 
della Commissione. Gli standard tecnici 
non comprendono le scelte politiche e 
riflettono il principio di proporzionalità. 
L'Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici all’adozione della 
Commissione quali atti delegati (standard 
normativi) o all’approvazione della stessa 
quali atti di esecuzione (standard di 
vigilanza) conformemente al presente 
regolamento e alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2. I progetti di 
standard tecnici sono trasmessi 
simultaneamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Or. en

Emendamento 240
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 
L'Autorità presenta i suoi progetti di
standard tecnici all'approvazione della 
Commissione.

1. L'Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 
Gli standard tecnici non comprendono 
decisioni strategiche e il loro contenuto è 
limitato dall’atto legislativo sul quale si 
basano.

Or. en
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Emendamento 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione,
l'Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di emanare orientamenti e 
raccomandazioni, l'Autorità effettua 
consultazioni pubbliche con tutte le parti 
interessate e ne analizza i potenziali costi e 
benefici prima di adottare i progetti di 
standard tecnici. L'Autorità richiede il 
parere o la consulenza del gruppo delle 
parti in causa nel settore 
dell'assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali, di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione, 
l'Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione, 
l'Autorità effettua consultazioni pubbliche 
con tutte le parti in causa e analizza i 
potenziali costi e benefici, fatto salvo il 
caso in cui tali consultazioni e analisi 
siano sproporzionate rispetto alla portata 
e all’impatto degli standard tecnici 
interessati o all’urgenza particolare del 
caso. L'Autorità richiede inoltre il parere 
o la consulenza del gruppo delle parti in
causa nel settore dell'assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, di cui 
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all'articolo 22.

Or. en

Amendment 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

Prima di presentarli alla Commissione, 
l'Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione, 
l'Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici. L’Autorità effettua una 
valutazione d’impatto sugli standard 
tecnici.

Or. it

Justification

Gli standard tecnici vincolanti dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione d’impatto che 
garantisca che essi non vadano aldilà dei dettagli tecnici e che non necessitino di decisioni 
politiche.

Emendamento 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione, 
l'Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione, 
l'Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici.

Or. en

Motivazione

Occorre che il nuovo quadro di vigilanza si caratterizzato in ogni sua parte da una migliore 
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regolamentazione e una maggiore proporzionalità. Non è sufficiente effettuare consultazioni 
e valutazioni di impatto "se del caso". Le consultazioni pubbliche e le analisi dei costi e dei 
benefici devono avvenire sistematicamente nel corso dell’elaborazione degli standard tecnici, 
degli orientamenti e delle raccomandazioni, al fine di garantire risultati in termini di 
trasparenza e migliore efficienza.

Emendamento 245
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto
di standard la Commissione decide se
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. 
La Commissione può approvare i progetti 
di standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti
di standard tecnici la Commissione 
approva i progetti di standard di vigilanza 
se conformi alla normativa UE. Entro lo 
stesso periodo, la Commissione può 
adottare i progetti di standard tecnici con 
modifiche qualora siano stati elaborati 
come standard normativi. In entrambi i 
casi la Commissione può prorogare detto 
termine di un mese.

Or. en

Emendamento 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. 
La Commissione può approvare i progetti 
di standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti
di standard la Commissione decide se 
approvarli, respingerli o modificarli. La 
Commissione può prorogare detto termine 
di un mese. Essa informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio della propria 
decisione, motivandola.
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Or. en

Emendamento 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. 
La Commissione può approvare i progetti 
di standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese.

Or. en

Motivazione

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emendamento 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni 
all'Autorità.

Se la Commissione non intende approvare
gli standard, rinvia i progetti di standard 
all’Autorità, comunicando per iscritto le 
ragioni per cui essi sono contrari 
all’interesse pubblico dell’Unione 
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europea, al principio di proporzionalità o 
all’integrazione del mercato interno. 
Entro sei mesi dal ricevimento delle 
ragioni scritte della Commissione, 
l’Autorità modifica i progetti di standard 
prendendo in dovuta considerazione le 
preoccupazioni espresse dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Emendamento 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni 
all'Autorità.

Se la Commissione non approva gli 
standard, propone modifiche motivate e 
rinvia i progetti di standard all’Autorità. 
L’Autorità può modificare i progetti di 
standard sulla base delle modifiche 
proposte dalla Commissione e può 
presentare nuovamente i progetti di 
standard all’approvazione della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
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limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emendamento 250
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni 
all'Autorità.

In ogni caso, la Commissione comunica
all'Autorità, al Parlamento europeo e al 
Consiglio la propria decisione, 
motivandola.

Or. en

Emendamento 251
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento delle 
modifiche degli standard, la Commissione 
decide se approvarle o respingerle e 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio della propria decisione, 
motivandola.

Or. en

Motivazione

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
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reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emendamento 252
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta gli standard 
normativi quali atti delegati ai sensi degli 
articoli da 7 bis a 7 quinquies del presente 
regolamento e approva gli standard di 
vigilanza quali atti di esecuzione sulla 
base di una procedura conforme 
all’articolo 291 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento delle 
modifiche degli standard apportate 
dall’Autorità, la Commissione le approva 
o le respinge.

Or. en

Motivazione

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
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reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Emendamento 254
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

2. Successivamente al completamento 
della procedura richiesta, gli standard 
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea e intitolati 
rispettivamente Standard delegati UE e 
Standard di esecuzione UE.

Or. en

Emendamento 255
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il codice unico è aggiornato 
regolarmente e adattato conformemente 
alla normativa UE.

Or. en
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Emendamento 256
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nella sua relazione annuale 
l'Autorità indica le autorità nazionali che 
non hanno rispettato gli standard 
normativi o di vigilanza.

Or. en

Emendamento 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati che 
definiscono gli standard tecnici di cui 
all'articolo 7 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà notifica al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
simultaneamente.
3. La facoltà di adottare atti delegati è 
conferita alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 7 ter, 7 
quater e 7 quinquies.
4. Nella relazione di cui all’articolo 35, 
l’Autorità informa il Parlamento europeo 
e il Consiglio circa gli standard tecnici 
approvati e indica le eventuali autorità 
nazionali che non li hanno rispettati.
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Or. en

Emendamento 258
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare standard tecnici di cui 
all'articolo 7 è conferito alla Commissione 
per un periodo di tempo indeterminato, salvo 
diversamente disposto nella legislazione 
settoriale. 
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
3. La facoltà di adottare atti delegati è 
conferita alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 7 ter e 7 quater.

Or. en

Emendamento 259
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 7 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per stabilire l'eventuale 
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revoca della delega si impegna a 
informare l'altra istituzione e la 
Commissione, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione stessa. Essa prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
in essa specificata, lasciando 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. La decisione di 
revoca è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è conforme alle nuove procedure di comitatologia. Occorre che il 
Parlamento non abbia alcun obbligo di motivare per iscritto le revoche stabilite.

Emendamento 260
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 7 quater

Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di quattro mesi 
dalla data di notifica. Il termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, alla scadenza del termine in 
oggetto, l'atto delegato non è stato 
contestato né dal Parlamento europeo né 
dal Consiglio, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore alla data in esso indicata.
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Prima della scadenza di tale termine e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono informare la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni nei 
confronti dell'atto delegato. In tal caso 
l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data in esso indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
solleva obiezioni a un atto delegato, esso 
non entra in vigore.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è conforme alle nuove procedure di comitatologia. Occorre che il 
Parlamento non abbia alcun obbligo di motivare per iscritto le obiezioni sollevate. 

Emendamento 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 7 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per stabilire l'eventuale 
revoca della delega si impegna ad 
informare l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca ne precisa le 
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ragioni e pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione stessa. Essa 
prende effetto immediatamente o a una 
data successiva in essa specificata, 
lasciando impregiudicata la validità degli 
standard tecnici già in vigore. La 
decisione di revoca è pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 262
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 7 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per stabilire l'eventuale 
revoca della delega si impegna ad 
informare l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
in essa specificata, lasciando 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. La decisione di 
revoca è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Or. en
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Emendamento 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard tecnici

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di quattro mesi 
dalla data di notifica. Il termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, alla scadenza di tale termine, l’atto 
delegato non è stato contestato né dal 
Parlamento europeo né dal Consiglio, 
esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data in esso indicata.
Prima della scadenza di tale termine e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono informare la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni nei 
confronti dell'atto delegato. In tal caso 
l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data in esso indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a uno standard 
tecnico, esso non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni ne 
precisa le ragioni.

Or. en
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Emendamento 264
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di quattro mesi 
a decorrere dalla data di notifica. Il 
termine può essere prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se, alla scadenza di tale termine, l'atto 
delegato non è stato contestato né dal 
Parlamento europeo né dal Consiglio, 
esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore 
alla data in esso indicata.
Prima della scadenza di tale termine e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono informare la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni nei 
confronti dell'atto delegato. In tal caso 
l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data in esso indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a un atto delegato, 
esso non entra in vigore. L'istituzione che 
solleva obiezioni ne precisa le ragioni.

Or. en
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Emendamento 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quinquies
Mancata approvazione o modifica dei 

progetti di atti delegati
1. Qualora la Commissione non approvi i 
progetti di atti delegati o li modifichi, ne 
dà comunicazione all'Autorità, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
indicandone le ragioni.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono convocare entro un mese il 
Commissario competente, insieme al 
presidente dell'Autorità, a una riunione 
ad hoc della commissione competente del 
Parlamento europeo o del Consiglio per 
presentare e chiarire le divergenze 
esistenti.

Or. en


