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Emendamento 146
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati

che istituisce l’Autorità di vigilanza 
europea degli strumenti finanziari e mercati

Or. en

Emendamento 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 dei partecipanti ai 
mercati 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 
istituire l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati, assieme 
all’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali e 
all’Autorità bancaria europea (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 dell'Unione europea, 
in cui la vigilanza corrente degli istituti
finanziari che non sono a dimensione UE
continui a essere esercitata a livello 
nazionale. I Collegi delle autorità di 
vigilanza devono esercitare la 
supervisione nei confronti degli istituti 
operanti in ambito transfrontaliero che 
non hanno una dimensione UE. 
L'Autorità deve assumersi gradualmente 
la responsabilità della vigilanza sugli 
istituti a dimensione UE. Occorre anche 
armonizzare maggiormente le norme che 
disciplinano gli istituti e i mercati 
finanziari nell'Unione e garantirne 
l'applicazione uniforme. Occorre istituire 
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l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati, assieme 
all'Autorità di vigilanza europea 
(assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali), all'Autorità di vigilanza 
europea (settore bancario) e all'Autorità di 
vigilanza europea (Comitato congiunto). Il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
formerà parte del Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria.

Or. en

Emendamento 148
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, tra cui la cooperazione reciproca e 
con la Commissione, sono i seguenti: 
direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa 
ai sistemi di indennizzo degli investitori, 
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 1998 
concernente il carattere definitivo del 
regolamento nei sistemi di pagamento e nei 
sistemi di regolamento titoli, direttiva 
2001/34/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante 
l’ammissione di valori mobiliari alla 
quotazione ufficiale e l’informazione da 
pubblicare su detti valori, direttiva 
2002/47/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai 
contratti di garanzia finanziaria, direttiva 
2002/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa 
alla vigilanza supplementare sugli enti 
creditizi, sulle imprese di assicurazione e 
sulle imprese di investimento appartenenti 

(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, tra cui la cooperazione reciproca e 
con la Commissione, sono i seguenti: 
direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa 
ai sistemi di indennizzo degli investitori, 
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 1998 
concernente il carattere definitivo del 
regolamento nei sistemi di pagamento e nei 
sistemi di regolamento titoli, direttiva 
2001/34/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante 
l’ammissione di valori mobiliari alla 
quotazione ufficiale e l’informazione da 
pubblicare su detti valori, direttiva 
2002/47/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai 
contratti di garanzia finanziaria, direttiva 
2002/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa 
alla vigilanza supplementare sugli enti 
creditizi, sulle imprese di assicurazione e 
sulle imprese di investimento appartenenti 
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ad un conglomerato finanziario, direttiva 
2003/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa 
all’abuso di informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato), direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE, direttiva 2004/25/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 21 aprile 2004 concernente le offerte 
pubbliche di acquisto, Direttiva
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari, direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 dicembre 2004, 
sull’armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni 
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del 
terrorismo, Direttiva 2002/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
settembre 2002, concernente la 
commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari ai consumatori, direttiva 
2006/49/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese 
di investimento e degli enti creditizi 
(rifusione), fatte salve le competenze 
dell’Autorità bancaria europea in termini di 
vigilanza prudenziale , direttiva 
2009/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, sugli 
organismi d’investimento collettivo in 
valori mobiliari, direttiva … (futura 
direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi) e regolamento … 

ad un conglomerato finanziario, direttiva 
2003/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa 
all’abuso di informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (abusi di 
mercato), direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre 2003, relativa al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di 
strumenti finanziari e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE, direttiva 2004/39/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione 
degli obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato, direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, direttiva
2002/65/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 settembre 2002, 
concernente la commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari ai 
consumatori, direttiva 2006/49/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativa all’adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento 
e degli enti creditizi (rifusione), fatte salve 
le competenze dell’Autorità bancaria 
europea in termini di vigilanza prudenziale, 
direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, sugli organismi d’investimento 
collettivo in valori mobiliari, direttiva … 
(futura direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi) e regolamento … 
(futuro regolamento sulle agenzie di 
rating), nonché le direttive, i regolamenti e 
decisioni basati sui predetti atti e ogni altro 
atto dell’Unione che attribuisca compiti 
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(futuro regolamento sulle agenzie di 
rating), nonché le direttive, i regolamenti e 
decisioni basati sui predetti atti e ogni altro 
atto comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

all’Autorità.

Or. en

Motivazione

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Emendamento 149
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) 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 investitori 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 

(14) Occorre che la Commissione approvi 
questi progetti di standard tecnici 
conformemente alla normativa dell’Unione
per conferire loro valore giuridico 
vincolante. Essa può decidere di 
respingerli in parte o in toto 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 
finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di adozione degli standard in oggetto, 
occorre imporre alla Commissione un 
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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.

termine per deliberare sulla loro 
approvazione integrale o parziale o sulla 
loro reiezione. La procedura di 
elaborazione degli standard tecnici ai 
sensi del presente regolamento lascia 
impregiudicato il potere della 
Commissione di adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Le 
materie disciplinate da standard tecnici 
non implicano decisioni politiche e il loro 
contenuto è inquadrato dagli atti 
dell'Unione adottati al livello 1. 
L’elaborazione dei progetti di standard da 
parte dell’Autorità assicura che ci si possa 
avvalere delle competenze specializzate 
delle autorità di vigilanza nazionali.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non va attribuita la prerogativa di modificare gli standard tecnici. Essi 
sono infatti di tipo tecnico e pertanto vanno elaborati da esperti tecnici in seno all'Autorità di 
vigilanza europea. Ove gli standard fossero inappropriati per motivi giuridici o legati al 
mercato unico, la Commissione può respingerli in toto e in parte.

Emendamento 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) 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 
investitori e dei consumatori in 
tutt’Europa. È efficace e opportuno 
incaricare l’Autorità, in quanto organismo 
dotato di competenze molto specializzate, 

(14) 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 dei 
depositanti, degli investitori e dei 
consumatori in tutt'Europa. È efficace e 
opportuno incaricare l'Autorità, in quanto 
organismo dotato di competenze molto 
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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. 

specializzate, dell'elaborazione in settori 
definiti dalla normativa dell'Unione dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Al momento 
di definire gli standard tecnici l'Autorità 
tiene in considerazione le differenti 
strutture e profili di rischio degli istituti 
finanziari. In particolare, le autorità 
provvedono ad assicurare che non siano 
imposti oneri superflui agli istituti 
finanziari che sono stabiliti nell'Unione, i 
cui proprietari sono i soci e che svolgono 
un ruolo rilevante in materia di lotta 
all'esclusione sociale. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell’Unione 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 dell'Unione, non rispettino il 
principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell'acquis 
dell'Unione 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. 

Or. en

Emendamento 151
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
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ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata degli 
investitori 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. 

ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata degli 
investitori 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 dei progetti di 
standard tecnici che non comportano scelte 
politiche. Pertanto detti standard tecnici 
non dovrebbero contrastare con la 
legislazione di alcun Stato membro in 
quanto si presume l'esistenza di una 
opzione politica. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell’Unione 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, 
non rispettino il principio di 
proporzionalità o violino i principi 
fondamentali del mercato interno dei 
servizi finanziari sanciti nell'acquis 
dell'Unione 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. 

Or. en

Emendamento 152
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
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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 
investitori 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. 

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 
investitori 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 dei progetti di 
standard tecnici che non comportano scelte 
politiche. Occorre che la Commissione 
approvi questi progetti di standard tecnici 
conformemente alla normativa dell’Unione
per conferire loro valore giuridico 
vincolante. I progetti di standard tecnici 
devono essere approvati dalla 
Commissione. I progetti di standard tecnici 
non dovrebbero essere modificati dalla 
Commissione. La Commissione respinge i 
progetti di standard tecnici soltanto qualora 
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 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. 

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare l'indipendenza dell'Autorità e il rispetto delle sue competenze, alla 
Commissione non va attribuita la prerogativa di modificare gli standard tecnici proposti 
dall'Autorità stessa. La Commissione dovrebbe avere soltanto la prerogativa per valutare i 
progetti di standard tecnici, nel senso che può approvarli o respingerli attenendosi a principi 
chiari e trasparenti.



AM\808173IT.doc 11/103 PE439.456v01-00

IT

Emendamento 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) 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. 

(15) Occorre che la Commissione approvi 
questi progetti di standard tecnici per 
conferire loro valore giuridico vincolante. 
Essa può decidere di respingerli in parte o 
in toto 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 
finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di adozione degli standard in oggetto, 
occorre imporre alla Commissione un 
termine per deliberare sulla loro 
approvazione integrale o parziale o sulla 
loro reiezione. La procedura di 
elaborazione degli standard tecnici ai sensi 
del presente regolamento lascia 
impregiudicato il potere della 
Commissione di adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Le 
materie disciplinate da standard tecnici non 
implicano decisioni politiche e il loro 
contenuto è inquadrato dagli atti 
dell'Unione 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. 

Or. en
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Emendamento 154
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) 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 competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati 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 155
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all’integrità dei mercati 

(21) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
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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 competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati 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.

finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nell'Unione europea
impongono una risposta rapida e concertata 
a livello dell'Unione europea. Occorre che 
l’Autorità possa pertanto imporre alle 
autorità di vigilanza nazionali l’adozione di 
misure specifiche per rimediare ad una 
situazione di emergenza. Alla luce del 
carattere sensibile della questione, il 
potere di determinare l'esistenza di una
situazione di emergenza dovrebbe essere 
conferito al Consiglio, previa 
consultazione della Commissione, del 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
e, se del caso, delle autorità di vigilanza 
europee. 

Or. en

Emendamento 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) 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 

(21) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
finanziario nell'Unione 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 
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situazione di emergenza, occorre che 
l’Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati 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.

situazione di emergenza, occorre che 
l’Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa dell'Unione a 
loro direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

Or. en

Emendamento 157
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) 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 competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati 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.

(21) 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, 
occorre che l’Autorità, in caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
competenti, venga autorizzata ad adottare 
in caso estremo decisioni indirizzate 
direttamente ai partecipanti ai mercati 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa dell'Unione a loro direttamente 
applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.
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Or. en

Motivazione

La creazione del mercato unico dell'UE per i servizi finanziari impone un'azione coordinata 
per far fronte a possibili situazioni di emergenza in quanto la crisi in uno Stato membro può 
rapidamente diffondersi oltre le sue frontiere. Occorre pertanto assegnare al CERS le 
prerogative per individuare l'esistenza di una situazione di emergenza. Il CERS è l'organo più 
adatto per individuare l'emergere di eventuali situazioni di crisi in quanto è un organo 
tecnico istituito per controllare e valutare le minacce potenziali alla stabilità finanziaria.

Emendamento 158
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) 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 competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati 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.

(21) 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. La Commissione dovrebbe 
dichiarare una situazione di emergenza in 
base a una raccomandazione del Comitato 
europeo per il rischio sistemico. Per 
assicurare una risposta efficace alla 
situazione di emergenza, occorre che 
l’Autorità, in caso di inerzia delle autorità 
di vigilanza nazionali competenti, venga 
autorizzata ad adottare in caso estremo 
decisioni indirizzate direttamente ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa dell'Unione a 
loro direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.
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Or. en

Motivazione

Il CERS è l'organo più adeguato a dichiarare l'insorgere di un'emergenza. Tuttavia la 
valutazione dell'esistenza o meno di una situazione di emergenza esige un ampio margine di 
discrezione e a norma del trattato è necessario che sia la Commissione il soggetto giuridico 
che adotta la decisione finale.

Emendamento 159
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 del vertice dei leader del G-20 
riunito a Londra il 2 aprile 2009 
auspicava le definizione di orientamenti 
per la creazione, il funzionamento e la 
partecipazione nell'ambito dei collegi di 
vigilanza, compreso il sostegno a detti 
organi, inclusa anche l'individuazione 
delle maggiori imprese di rilevanza 
sistemica a livello transfrontaliero. 

Or. en

Emendamento 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
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valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
le autorità competenti 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 ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa comunitaria a 
loro direttamente applicabile. 

valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
le autorità competenti 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 dell'Unione 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 ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa dell'Unione a 
loro direttamente applicabile. Nei casi in 
cui la pertinente normativa dell'UE 
attribuisce potere discrezionale agli Stati 
membri, le decisioni adottate dall'Autorità 
non possono sostituire l'esercizio, in 
conformità del diritto dell'Unione 
europea, di tale discrezionalità.

Or. en

Emendamento 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
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le autorità competenti 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 ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa comunitaria a 
loro direttamente applicabile. 

le autorità competenti possano raggiungere 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità in materia sia 
precisata 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 ai partecipanti ai mercati 
finanziari nei settori disciplinati dalla 
normativa comunitaria a loro direttamente 
applicabile. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto deriva da quello all'articolo 11, paragrafo 1 concernente l'ambito 
di applicazione della mediazione vincolante. La proposta di regolamento presentata deve 
indicare soltanto i poteri dell'ESMA nell'effettuare la mediazione vincolante e la materia 
procedurale. L'ambito della mediazione vincolante va indicato caso per caso nella 
legislazione settoriale.

Emendamento 162
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
le autorità competenti possano raggiungere 

(22) Per assicurare una vigilanza efficiente 
ed efficace ed una considerazione 
equilibrata delle posizioni delle autorità 
competenti di Stati membri diversi, occorre 
che l’Autorità sia autorizzata a risolvere le 
controversie tra le autorità competenti con 
valore vincolante, anche nei collegi delle 
autorità di vigilanza. Occorre prevedere 
una fase di conciliazione, durante la quale 
le autorità competenti possano raggiungere 
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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 ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa comunitaria a 
loro direttamente applicabile. 

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 dell'Unione europea 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 ai 
partecipanti ai mercati finanziari nei settori 
disciplinati dalla normativa dell'Unione 
europea a loro direttamente applicabile. Lo 
stesso vale per le divergenze in seno a un 
collegio di autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 163
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) 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 

(24) 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. Uno Stato membro può restringere 
i poteri dell'autorità nazionale di vigilanza 
in materia di delega dei 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 
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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.

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 
dell’Unione 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.

Or. en

Emendamento 164
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che l’Autorità promuova 
attivamente una risposta comunitaria
coordinata in materia di vigilanza, in 

(27) Occorre che l'Autorità promuova 
attivamente una risposta coordinata 
dell'Unione in materia di vigilanza, in 
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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 competenti dovrebbe essere 
oggetto di un’attenzione particolare 
dell’Autorità.

particolare allo scopo di garantire il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità del sistema 
finanziario nell'Unione. Oltre ai suoi poteri 
di azione in situazioni di emergenza, 
occorre pertanto incaricarla del 
coordinamento generale e della 
conciliazione. Il flusso regolare di tutte le 
informazioni pertinenti tra le autorità 
competenti dovrebbe essere oggetto di 
un’attenzione particolare dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 165
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per salvaguardare la stabilità 
finanziaria, è necessario individuare, in una 
fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali 
e le vulnerabilità derivanti dal livello
microprudenziale, transfrontaliero e 
intersettoriale. Occorre che l’Autorità 
sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo 
settore di competenza e, se necessario, 
informi il Parlamento europeo, il 
Consiglio, la Commissione, le altre autorità 
di vigilanza europee e il Comitato europeo 
per il rischio sistemico, regolarmente e, se 
necessario, in casi specifici. Occorre anche 
che l’Autorità coordini le prove di stress su 
scala comunitaria per valutare la resilienza 
dei partecipanti ai mercati finanziari a 
evoluzioni negative dei mercati, 
assicurando che a livello nazionale venga 
applicata la metodologia più uniforme 
possibile per queste prove.

(28) Per salvaguardare la stabilità 
finanziaria, è necessario individuare, in una 
fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali 
e le vulnerabilità derivanti dal livello 
microprudenziale, transfrontaliero e 
intersettoriale. Occorre che l’Autorità 
sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo 
settore di competenza e, se necessario, 
informi il Parlamento europeo, il 
Consiglio, la Commissione, le altre autorità 
di vigilanza europee e il Comitato europeo 
per il rischio sistemico, regolarmente e, se 
necessario, in casi specifici. Occorre anche 
che l’Autorità promuova e coordini le 
prove di stress su scala dell'Unione per 
valutare la resilienza dei partecipanti ai 
mercati finanziari a evoluzioni negative dei 
mercati, assicurando che a livello nazionale 
venga applicata la metodologia più 
uniforme possibile per queste prove. Per 
coadiuvare l'espletamento dei propri 
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compiti, occorre che l'Autorità svolga 
un'analisi economica dei mercati e 
dell'impatto dell'andamento potenziale del
mercato su di loro.

Or. en

Motivazione

Il ricorso all'analisi economica consentirà all'autorità di vigilanza europea di adottare 
decisioni in modo più informato in merito all'impatto delle sue azioni sul mercato più vasto e 
dell'impatto dell'evoluzione del mercato più vasto sulle sue azioni. Tale aspetto è conforme 
alle prassi migliori a livello di Stato membro.

Emendamento 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) 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.

(29) 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 dell’Unione. 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 e nelle sedi 
internazionali.

Or. en

Emendamento 167
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre che, se del caso, l’Autorità 
consulti le parti interessate in merito agli 

(33) Occorre che l’Autorità consulti le parti 
interessate in merito agli standard tecnici, 
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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 degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 
proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari della Comunità (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 finanziari, fra cui le 
PMI. Occorre che il gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati 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.

agli orientamenti e alle raccomandazioni e 
dia loro una ragionevole possibilità di 
formulare osservazioni sulle misure 
proposte. Prima di approvare progetti di 
standard tecnici, orientamenti e 
raccomandazioni, è opportuno che 
l'Autorità conduca una valutazione 
d'impatto intesa ad assicurare 
l'applicazione delle migliori prassi ai fini 
di una normativa di qualità. Onde 
garantire un'efficace assistenza esterna, 
occorre istituire a tale scopo un gruppo 
delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati, che 
rappresenti in proporzioni adeguate i 
partecipanti ai mercati finanziari dell'UE
(tra cui, se necessario, gli investitori 
istituzionali e altri istituti finanziari i quali 
siano essi stessi utenti di servizi finanziari), 
i sindacati, il mondo accademico, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi finanziari, fra cui le PMI 
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati abbia un ruolo attivo di interfaccia 
con altri gruppi di utenti nel settore dei 
servizi finanziari secondo quanto stabilito 
dalla Commissione o dalla normativa 
dell’UE.

Or. en

Motivazione

La rappresentazione da parte di diverse parti in causa dovrebbe essere adeguata ai compiti 
da svolgere piuttosto che bilanciata.

Emendamento 168
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre che, se del caso, l’Autorità (33) Occorre che, se del caso, l’Autorità 



PE439.456v01-00 24/103 AM\808173IT.doc

IT

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 degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 
proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari della Comunità (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 finanziari, fra cui le 
PMI. Occorre che il gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati 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 degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti i partecipanti ai 
mercati finanziari dell’UE (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 finanziari, fra cui le 
PMI. Il gruppo delle parti in causa nel 
settore degli strumenti finanziari e dei
mercati  dovrebbe essere composto 
almeno da 15 rappresentanti dei 
consumatori e degli utenti, da 5 
accademici indipendenti di altissimo 
livello e da 10 rappresentanti del settore e 
dei suoi dipendenti. Occorre che il gruppo 
delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati abbia un 
ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi 
di utenti nel settore dei servizi finanziari 
secondo quanto stabilito dalla 
Commissione o dalla normativa 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 169
Thijs Berman

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) 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 

(33) 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 
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osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 
proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari della Comunità (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 finanziari, fra cui le 
PMI. Occorre che il gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati 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.

osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 
proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari dell'UE (tra cui, se necessario, 
gli investitori istituzionali e altri istituti 
finanziari i quali siano essi stessi utenti di 
servizi finanziari), i sindacati, il mondo
accademico, le organizzazioni dei 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi finanziari, fra cui le PMI. 
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati abbia un ruolo attivo di interfaccia 
con altri gruppi di utenti nel settore dei 
servizi finanziari secondo quanto stabilito 
dalla Commissione o dalla normativa 
dell’Unione.

Or. en

Motivazione

I sindacati e le organizzazioni dei consumatori sono rappresentanti organizzati dei lavoratori 
dipendenti e dei consumatori. Data la loro conoscenza approfondita delle attività 
intersettoriali, essi si trovano nella posizione migliore per proteggere gli interessi dei 
dipendenti e dei consumatori nel gruppo delle parti in causa.

Emendamento 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) 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 degli strumenti finanziari e dei 
mercati, che rappresenti in modo 

(33) Occorre che l’Autorità consenta alle
parti interessate di venire consultate in 
merito a tutte le attività da essa intraprese 
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 degli strumenti 
finanziari e dei mercati, che rappresenti in 
modo proporzionato i partecipanti ai 
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proporzionato i partecipanti ai mercati 
finanziari della Comunità (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 finanziari, fra cui le 
PMI. Occorre che il gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati 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.

mercati finanziari dell’Unione (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 finanziari, fra cui le 
PMI. Occorre che il gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati abbia un ruolo attivo di 
interfaccia con altri gruppi di utenti nel 
settore dei servizi finanziari secondo 
quanto stabilito dalla Commissione o dalla 
normativa dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa dovrebbe avere l'opportunità di essere consultato e di 
esprimere osservazioni su ogni attività intrapresa dall'Autorità che esso ritiene importante.  I 
singoli soggetti del gruppo dovrebbero decidere essi stessi se desiderano essere consultati o 
no.

Emendamento 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Rispetto ai rappresentanti 
dell'industria, che possono contare su 
buoni finanziamenti e buone connessioni, 
le organizzazioni senza scopo di lucro 
sono emarginate nel dibattito sul futuro 
dei servizi finanziari e nel corrispondente 
processo decisionale. Tale svantaggio va 
compensato mediante finanziamenti 
adeguati a favore dei loro rappresentanti 
nel gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati.
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Or. en

Emendamento 172
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) 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 partecipanti ai 
mercati finanziari in difficoltà. Occorre che 
le misure adottate dall’Autorità in 
situazioni di emergenza o per risolvere 
controversie che influiscono sulla stabilità 
di un partecipante ai mercati finanziari 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.

(34) 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 partecipanti ai 
mercati finanziari in difficoltà. Occorre che 
le misure adottate dall’Autorità in 
situazioni di emergenza che influiscono 
sulla stabilità di un partecipante ai mercati 
finanziari 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

Consegue agli emendamenti all'articolo 23 volti a limitare la clausola di salvaguardia.
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Emendamento 173
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Entro tre anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione elabora in base 
all'esperienza acquisita orientamenti 
chiari e rigorosi a livello UE riguardo ai 
casi in cui gli Stati membri possono o 
meno invocare la clausola di 
salvaguardia. Il ricorso alla clausola di 
salvaguardia è poi valutato alla luce di 
tali orientamenti.

Or. en

Motivazione

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.

Emendamento 174
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) 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 

(38) Occorre che l’Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, nominato dal Parlamento europeo 
a seguito di 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 



AM\808173IT.doc 29/103 PE439.456v01-00

IT

riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Emendamento 175
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) 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.

(38) Occorre che l’Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal Parlamento europeo tra 
una rosa di candidati proposta 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 importante assicurare che il compito di selezionare la persona più qualificata per il ruolo 
di presidente sia affidato a quanti dispongono delle maggiori competenze in materia di 
vigilanza a livello nazionale, ossia le autorità di vigilanza nazionali. Ciò elimina altresì ogni 
rischio di politicizzazione che potrebbe emergere se fosse una delle istituzioni europee a 
proporre la rosa di candidati.
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Emendamento 176
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per garantire la coerenza 
intersettoriale delle loro attività, occorre 
che le autorità di vigilanza europee si 
coordinino strettamente in seno ad un 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee ed elaborino posizioni 
comuni, se del caso. Occorre che il 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee assuma tutte le funzioni
del comitato congiunto sui conglomerati 
finanziari. Se del caso, occorre che gli atti 
che dipendono anche dal settore di 
competenza dell’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali o dell’Autorità bancaria
europea siano adottati in parallelo dalle 
autorità di vigilanza europee interessate.

(39) Per garantire la coerenza 
intersettoriale delle loro attività, occorre 
che le autorità di vigilanza europee si 
coordinino strettamente attraverso le
autorità di vigilanza europee (comitato 
consultivo congiunto) ed elaborino 
posizioni comuni, se del caso. Occorre che 
il comitato consultivo congiunto coordini 
le funzioni delle tre autorità di vigilanza 
europee in relazione ai conglomerati 
finanziari. Se del caso, occorre che gli atti 
che dipendono anche dal settore di 
competenza dell’Autorità di vigilanza 
europea (assicurazioni e pensioni aziendali 
e professionali) o dell’Autorità di vigilanza 
europea (banche) siano adottati in parallelo 
dalle autorità di vigilanza europee 
interessate. I presidenti delle tre autorità 
di vigilanza europee si avvicenderanno su 
base annua alla presidenza del comitato 
consultivo congiunto. È opportuno che il 
presidente del comitato consultivo 
congiunto sia un vicepresidente del 
Comitato europeo per il rischio sistemico. 
Il comitato congiunto disporrà di un 
segretariato permanente, con personale 
distaccato dalle tre autorità di vigilanza 
europee, onde consentire uno scambio 
informale di informazioni e la definizione 
di un approccio culturale comune tra le 
tre autorità di vigilanza europee.

Or. en

Motivazione

È importante definire adeguatamente e specificare il ruolo del comitato congiunto previsto 
nelle proposte della Commissione. Il comitato congiunto dovrebbe agevolare lo scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza europee e consentire l'apprendimento comune tra di 
esse. Il comitato dovrebbe inoltre disporre di un segretariato a tempo pieno che lo assista nei 
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suoi compiti, che possono comprendere la vigilanza dei conglomerati finanziari, e che 
fornisca una riflessione microeconomica sugli aspetti macroeconomici analizzati dal 
personale della BCE in seno al segretariato dell'ESRB.

Emendamento 177
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Occorre prevedere l'attuazione 
della nuova architettura di vigilanza e 
valutarne attentamente l'efficacia. Nel 
medio e lungo termine occorre prendere 
in considerazione la possibilità di 
un'evoluzione dell'architettura di 
vigilanza verso un sistema basato su due 
autorità, una responsabile per la vigilanza 
microprudenziale e l'altra per la 
trasparenza, la protezione degli investitori 
e l'integrità del mercato.

Or. en

Motivazione

L'architettura di vigilanza proposta dalla Commissione è organizzata in base a uno schema 
tradizionale di autorità di vigilanza suddivise per tipo di intermediari. Tuttavia, dato che la 
demarcazione tra intermediari non è chiara, è opportuno prendere in considerazione, se del 
caso, un'architettura di vigilanza diversa.

Emendamento 178
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Per garantirne la completa autonomia 
e indipendenza, occorre che l’Autorità sia 
dotata di un bilancio autonomo, con entrate 
provenienti principalmente da contributi 

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

obbligatori delle autorità di vigilanza 
nazionali e del bilancio generale 
dell’Unione europea mediante una linea di 
bilancio distinta al suo interno. Occorre 
che la procedura di bilancio dell'Unione
europea si applichi al contributo 
dell'Unione europea. La revisione 
contabile deve essere effettuata dalla Corte 
dei conti.

Or. en

Motivazione

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Emendamento 179
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) 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 dal bilancio generale 
dell’Unione europea. Occorre che la 
procedura di bilancio comunitaria si 
applichi al contributo comunitario. La 
revisione contabile deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti.

(41) 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, dal bilancio generale 
dell’Unione europea e da eventuali tasse 
dirette pagate dalle istituzioni finanziarie. 
Occorre che la procedura di bilancio 
dell'Unione europea si applichi al 
contributo dell'Unione europea. La 
revisione contabile deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti.

Or. en
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Emendamento 180
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento istituisce l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (di seguito “l’Autorità”).

1. Il regolamento istituisce l’Autorità di 
vigilanza europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (di seguito 
“l’Autorità”).

Or. en

Emendamento 181
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE, (fatte salve le competenze 
dell’Autorità bancarie europea), direttiva 
… [futura direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento …
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L'Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2007/36/CE e 2006/49/CE, (fatte salve le 
competenze dell’Autorità bancaria europea 
per quanto riguarda la vigilanza 
prudenziale), direttiva [gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento 
(CE) 1060/2009  [agenzie di rating], e nel 
campo di applicazione delle parti 
pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 
2002/65/CE, nelle misura in cui queste si 
applicano alle imprese che prestano 
servizi di investimento o a organismi 
d'investimento collettivo che 
commercializzano le proprie quote o 
azioni, nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
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predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
dell'Unione che attribuisca compiti 
all’Autorità.

Or. en

Motivazione

Le competenze dell'Autorità dovrebbero essere estese non solo alle direttive proposte nella 
posizione del Consiglio ma anche alla direttiva sui diritti degli azionisti (2007/36/CE).

Emendamento 182
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE, (fatte salve le competenze 
dell’Autorità bancarie europea), direttiva 
… [futura direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento …
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE, 
(fatte salve le competenze dell’Autorità 
bancarie europea), direttiva … [futura 
direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento … 
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
dell'Unione che attribuisca compiti 
all’Autorità.

Or. en

Motivazione

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
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authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Emendamento 183
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE, (fatte salve le competenze 
dell’Autorità bancarie europea), direttiva 
… [futura direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento … 
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE, 
(fatte salve le competenze dell’Autorità 
bancarie europea), direttiva … [futura 
direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento … 
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
dell'Unione che attribuisca compiti 
all’Autorità.

Or. en

Motivazione

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
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from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Emendamento 184
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 97/9/CEE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE, (fatte salve le competenze 
dell’Autorità bancarie europea), direttiva 
… [futura direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento … 
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione del presente regolamento e
delle direttive 97/9/CEE, 98/26/CE, 
2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 
2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE, 
(fatte salve le competenze dell’Autorità 
bancarie europea), direttiva … [futura 
direttiva sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] e regolamento … 
[futuro regolamento sulle agenzie di 
rating], nonché delle direttive, dei 
regolamenti e delle decisioni basati sui 
predetti atti e ogni altro ulteriore atto 
dell'Unione che attribuisca compiti 
all’Autorità.

Or. en

Emendamento 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Autorità opera altresì nel settore 
di attività contemplato dalla normativa di 
cui al paragrafo 2, incluse le questioni 
relative ai diritti degli azionisti, al governo 
societario, alla revisione contabile e alla 
rendicontazione finanziaria, purché tali 
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azioni dell'Autorità siano necessarie per 
assicurare l'applicazione efficace e 
coerente della normativa di cui al 
paragrafo 2. L'Autorità adotta inoltre gli 
opportuni provvedimenti relativamente a 
offerte pubbliche d'acquisto, 
compensazione e regolamento, 
cartolarizzazione, vendite allo scoperto e 
derivati nonché standardizzazione.

Or. en

Emendamento 186
Gianni Pittella

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'Unione.

Or. en

Emendamento 187
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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, iv) salvaguardare la 
stabilità del sistema finanziario e v) 

4. L'Autorità promuove la sostenibilità 
finanziaria e un mercato finanziario 
europeo forte, con l'obiettivo di 
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 investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
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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.

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 
dell’Unione 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

Emendamento 188
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 i gli 
investitori, 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 e la 
competitività del mercato interno in base 
all'inclusione finanziaria e a condizioni di 
parità, prevenendo e correggendo il 
rischio sistemico e transfrontaliero e
includendo in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace, uniforme ed europeo, ii) 
proteggere gli investitori, 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 
dell’Unione 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 189
Gianni Pittella

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 
investitori, 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) proteggere gli investitori, ii) migliorare 
il funzionamento del mercato interno, in 
particolare un livello di regolamentazione e 
di vigilanza elevato, efficace e uniforme, e 
assicurare un'informazione adeguata per 
gli investitori, 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 dell’Unione 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

Emendamento 190
Thomas Mann

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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento e la qualità 
del mercato interno, in particolare un 
livello di regolamentazione e di vigilanza 
elevato, efficace e uniforme, ii) proteggere 
gli investitori, iii) garantire l’integrità, 
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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.

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 dell’Unione 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

Emendamento 191
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 i gli 
investitori, 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 la concorrenza 
sleale tra gli Stati membri mediante una 
vigilanza rigorosa e l'applicazione della 
regolamentazione, ii) proteggere gli 
investitori, 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 dell’Unione 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.
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Or. en

Emendamento 192
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 i gli
investitori, 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 
investitori e altre parti in causa nonché le 
finanze pubbliche, 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 dell’Unione 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

Emendamento 193
Marta Andreasen

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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 

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 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
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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.

l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari e mantenere la liquidità 
in tutte le condizioni di mercato, 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 
dell’Unione 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

L'Autorità di vigilanza interviene per preservare la liquidità del mercato.

Emendamento 194
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 i gli 
investitori, 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 i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari e la loro 
interazione sostenibile con l'economia reale, 
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 dell’Unione 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 
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Commissione.

Or. en

Emendamento 195
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 i gli 
investitori, 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 i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
attenuare la prociclicità della finanza e, in 
generale, salvaguardare la stabilità del 
sistema finanziario sul breve, medio e lungo 
termine 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 dell’Unione 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

Emendamento 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) favorire una corretta 
attuazione della politica monetaria nei
mercati e garantire la tracciabilità del credito 
come pure il controllo sui depositi bancari e i 
fondi istituzionali. A tale scopo, l'Autorità 
contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace 
del diritto dell’Unione 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

Emendamento 197
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 i gli 
investitori, 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 

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 i gli 
investitori, 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 tenendo conto, al contempo, della 
necessità di potenziare la concorrenza e 
l’innovazione nel mercato interno e di 
garantire la competitività globale. A tale 



AM\808173IT.doc 45/103 PE439.456v01-00

IT

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.

scopo, l'Autorità contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace 
del diritto dell’Unione 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

È importante che qualsiasi azione intrapresa dall'Autorità di vigilanza europea avvenga 
tenendo conto del più ampio contesto competitivo mondiale, compresa la prevenzione 
dell'arbitraggio regolamentare. È altresì opportuno che l'Autorità di vigilanza europea 
svolga analisi economiche al fine di adottare decisioni più consapevoli circa l'impatto delle 
sue azioni sul mercato più in generale e l'impatto di eventi di mercato di maggiore portata 
sulle sue azioni. Ciò è conforme alle migliori pratiche a livello di Stati membri.

Emendamento 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 i gli 
investitori, 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 i gli 
investitori, 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 dell'Unione 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.

Or. en
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Emendamento 199
Gianni Pittella

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 i gli 
investitori, 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 i gli 
investitori, 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 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

Emendamento 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 

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 i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l'integrità, l'efficienza e il regolare 
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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.

funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
evitare l'arbitraggio regolamentare e 
contribuire a garantire condizioni di parità. 
A tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, efficiente 
ed efficace del diritto dell'Unione 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

Emendamento 201
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 i gli 
investitori, 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 i 
depositanti e gli investitori, 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 degli effetti delle caratteristiche 
del prodotto e del processo di distribuzione 
sulla situazione finanziaria degli istituti e 
sulla tutela dei consumatori, onde 
contribuire a garantire condizioni di parità. 
A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, efficiente 
ed efficace del diritto dell’Unione 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 
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alla Commissione.

Or. en

Emendamento 202
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 i gli 
investitori, 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 i gli 
investitori, 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) conseguire gli obiettivi 
dell'UEM. A tale scopo, l'Autorità 
contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace 
del diritto dell’Unione 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

Emendamento 203
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 

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

interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato,
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, 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) 
evitare l'arbitraggio regolamentare e 
contribuire a garantire condizioni di parità. 
A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, efficiente 
ed efficace del diritto dell’Unione 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

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

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 i gli 
investitori, 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 

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 i gli 
investitori, 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 dell'Unione 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 
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fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

alla Commissione. Essa svolge un'analisi 
economica dei mercati per promuovere il 
raggiungimento dei propri obiettivi.

Or. en

Emendamento 205
Ramon Tremosa i Balcells

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 i gli 
investitori, 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 i 
depositanti e gli investitori, 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) 
evitare l'arbitraggio regolamentare e 
contribuire a garantire condizioni di parità. 
A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, efficiente 
ed efficace del diritto dell'Unione 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.

Or. en
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Emendamento 206
Thomas Mann

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 i gli 
investitori, 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 i 
depositanti e gli investitori, 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) 
evitare l'arbitraggio regolamentare e 
contribuire a garantire condizioni di 
parità. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto 
dell'Unione 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

Emendamento 207
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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 

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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
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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.

mercati finanziari, iv) salvaguardare la 
stabilità del sistema finanziario, v)
rafforzare il coordinamento internazionale 
in materia di vigilanza e vi) evitare 
l'arbitraggio regolamentare. A tale scopo, 
l’Autorità contribuisce ad assicurare 
l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto dell'Unione 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

Emendamento 208
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 i gli 
investitori, 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 i gli 
investitori, 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) rafforzare il coordinamento e 
la cooperazione internazionali in materia di 
vigilanza, potenziare la competitività globale 
e sostenere lo sviluppo finanziario delle 
economie meno avanzate. A tale scopo, 
l'Autorità contribuisce ad assicurare 
l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace 
del diritto dell’Unione 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.
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Or. en

Emendamento 209
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 i gli 
investitori, 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 i 
depositanti e gli investitori, 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 degli effetti delle caratteristiche 
del prodotto e dei processi di distribuzione 
sulla situazione finanziaria degli istituti e 
sulla tutela dei consumatori, onde 
contribuire a garantire condizioni di parità. 
A tale scopo, l'Autorità contribuisce ad 
assicurare l'applicazione uniforme, efficiente 
ed efficace del diritto dell’Unione 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

Alla luce delle esperienze maturate nel 2008/2009, è opportuno effettuare prove di stress, tra 
cui la valutazione d'impatto sui clienti, a livello comunitario, ricorrendo a metodologie 
comuni e creando in tal modo condizioni di parità all'atto di prendere in considerazione 
possibili operazioni di salvataggio finanziario. 
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Emendamento 210
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 i gli 
investitori, 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 i gli 
investitori, 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'armonizzazione e 
l'applicazione coerenti, efficienti ed efficaci
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 analisi economiche dei mercati 
onde promuovere il conseguimento degli 
obiettivi dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 211
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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 

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 i gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
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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.

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 dell'Unione 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.

Or. en

Motivazione

È importante che qualsiasi azione intrapresa dall'Autorità di vigilanza europea avvenga 
tenendo conto del più ampio contesto competitivo mondiale, compresa la prevenzione 
dell'arbitraggio regolamentare. È altresì opportuno che l'Autorità di vigilanza europea 
svolga analisi economiche al fine di adottare decisioni più consapevoli circa l'impatto delle 
sue azioni sul mercato più in generale e l'impatto di eventi di mercato di maggiore portata 
sulle sue azioni. Ciò è conforme alle migliori pratiche a livello di Stati membri.

Emendamento 212
Antolín Sánchez Presedo

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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Emendamento 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati collabora con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
secondo le modalità definite all’articolo 
21 del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 214
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nello svolgimento dei compiti 
conferitile dal presente regolamento, 
l'Autorità agisce in modo indipendente ed 
obiettivo nel solo interesse dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

È indispensabile preservare l'indipendenza normativa, di vigilanza, istituzionale e finanziaria 
delle autorità di vigilanza europee. Si propone pertanto di introdurre una chiara disposizione 
nei regolamenti relativa all'indipendenza delle predette. La disposizione verrebbe a integrare 
le altre disposizioni dei regolamenti che vertono sull'indipendenza, tra gli altri, del presidente 
dell'Autorità di vigilanza europea.
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Emendamento 215
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo
delle autorità di vigilanza finanziaria, in 
appresso denominato ESFS, operante come 
una rete integrata di autorità di vigilanza che 
riunisce tutte le autorità degli Stati membri e 
dell'Unione europea con competenze nel 
campo della vigilanza finanziaria, secondo 
quanto indicato nel presente regolamento 
UE e in quelli ivi collegati. Scopo principale 
dell'ESFS è di garantire una solida e 
coerente vigilanza europea sugli istituti 
finanziari, tale da infondere fiducia nel 
sistema finanziario, sostenere la crescita 
europea e venire incontro alle necessità delle 
imprese e dei cittadini.
2. Il Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria comprende:
a) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico istituito con regolamento (UE) n. 
.../...[ESRB];
b) l'Autorità di vigilanza europea (Banche) 
istituita con regolamento (UE) n. .../...; 
[EBA];

c) l'Autorità di vigilanza europea 
(Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali), istituita con regolamento 
(UE) n. .../... [EIOPA];
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 
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(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. Secondo il principio di leale cooperazione 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del 
trattato UE, le parti del sistema di vigilanza 
ESFS collaborano con fiducia e totale 
rispetto reciproco.
4. Tutte le istituzioni finanziarie sono 
soggette ad atti giuridicamente vincolanti a 
norma del diritto dell'Unione e alla vigilanza 
delle autorità competenti aderenti all'ESFS.
5. L'ESFS non impedisce alle autorità 
competenti l'esercizio dei poteri di vigilanza 
nazionale in conformità con atti europei 
giuridicamente vincolanti e secondo i 
principi internazionali in materia di 
vigilanza bancaria.
6. Solo le autorità di vigilanza facenti parte 
del Sistema europeo di vigilanza finanziaria 
hanno la prerogativa di esercitare la 
vigilanza sugli istituti finanziari che operano 
nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 216
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) “partecipanti ai mercati finanziari”, ogni
persona in relazione alla quale si applica 
un obbligo previsto dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, o dal diritto 
nazionale di attuazione della stessa 
normativa;

1) "partecipanti ai mercati finanziari”, ogni 
impresa la cui attività principale consista 
nell’accettare depositi, concedere crediti, 
fornire servizi assicurativi o altri servizi 
finanziari ai propri clienti o soci, oppure nel 
realizzare investimenti finanziari o 
nell’esercitare attività di negoziazione per 
proprio conto, e ogni altra impresa o entità 
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che opera nell'Unione europea, la cui attività 
sia di natura analoga, anche se non ha 
rapporti diretti con il pubblico in generale;

Or. en

Emendamento 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) "rischio sistemico", un rischio di 
perturbazione dei servizi finanziari, 
imputabile a un significativo deterioramento 
dell'insieme o di parti del sistema 
finanziario, potenzialmente in grado di 
produrre effetti negativi gravi per l'economia 
reale. Tutti i tipi di istituti e intermediari, 
mercati, infrastrutture e strumenti finanziari 
possono potenzialmente rivestire, in certa 
misura, un'importanza sistemica.

Or. en

Emendamento 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) "rischio transfrontaliero", un rischio 
imputabile a squilibri economici o 
disfunzioni finanziarie nell'intera Unione 
europea o in alcune parti di essa, 
potenzialmente in grado di ripercuotersi 
assai negativamente sulle transazioni tra 
operatori economici di due o più Stati 
membri, sul funzionamento del mercato 
interno o sulle finanze pubbliche dell'Unione 
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europea o di uno dei suoi Stati membri. Tutti 
i tipi di rischi economici e finanziari possono 
potenzialmente avere, in certa misura, una 
valenza transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 219
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nello svolgimento dei compiti conferitile 
dal presente regolamento, l'Autorità agisce in 
modo indipendente ed obiettivo nel solo 
interesse dell'Unione europea. 

Or. en

Motivazione

Le tre autorità di vigilanza europee devono agire nel migliore interesse dell'Unione europea.

Emendamento 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità nazionali di vigilanza 
agiscono, in quanto membri dell'Autorità, in 
una dimensione europea.

Or. en

Emendamento 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
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de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità ha sede a Parigi. L'Autorità ha sede a Francoforte. 

Or. en

Emendamento 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità ha sede a Parigi. L'Autorità ha sede a [...]. 

Or. en

Motivazione

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2003 si sottolinea che: "Infine, i 
rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di Capi di Stato o di Governo, hanno 
convenuto di accordare agli Stati aderenti, una volta divenuti membri dell'Unione, la priorità 
nella distribuzione delle sedi di altri uffici o agenzie da istituire in futuro, fatta salva la sede 
dell'Ufficio del procuratore europeo che, se questo sarà istituito, sarà stabilita a 
Lussemburgo conformemente alle disposizioni della decisione dell'8 aprile 1965."

Emendamento 223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità svolge i seguenti compiti: 1. Onde garantire una vigilanza europea 
efficace e coerente degli istituti finanziari, 
l'Autorità svolge i seguenti compiti:
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Or. en

Emendamento 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuisce all’elaborazione di norme e 
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;

a) contribuisce all'applicazione uniforme del 
diritto dell'Unione europea, 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 componendo controversie tra 
autorità di vigilanza nazionali, garantendo il 
funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e adottando 
provvedimenti, anche in situazioni di 
emergenza;

Or. en

Emendamento 225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuisce all’elaborazione di norme e 
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;

a) contribuisce all’elaborazione di norme e 
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;
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Or. en

Emendamento 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 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 competenti, promuovendo il 
funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure in 
situazioni di emergenza;

b) contribuisce all'applicazione uniforme 
degli standard e della normativa 
dell'Unione europea, 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 autorità 
competenti, garantendo il funzionamento 
uniforme dei collegi delle autorità di 
vigilanza e prendendo misure, in 
particolare in situazioni di emergenza;

Or. en

Emendamento 227
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 –  lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) facilita la delega dei compiti e delle 
responsabilità tra autorità competenti;

c) incoraggia e facilita la delega dei 
compiti e delle responsabilità tra autorità 
competenti;

Or. en
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Emendamento 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) decide se i contratti offerti da una 
stanza di compensazione centrale sono 
ammissibili all'operazione di 
compensazione;

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre il rischio di controparte e di garantire che i partecipanti ai mercati 
compensino in misura crescente i contratti su strumenti finanziari derivati in una stanza di 
compensazione centrale, l'ESMA dovrebbe decidere se i contratti offerti da una stanza di 
compensazione centrale sono ammissibili all'operazione di compensazione. È necessario un 
unico processo di autorizzazione per consentire alle controparti centrali di prestare servizi 
sull'intero mercato interno dell'Unione europea; tutte le autorità di vigilanza interessate 
devono essere coinvolte in modo tale da garantire l'applicazione di prassi comuni e da 
impedire l'arbitraggio regolamentare. 

Emendamento 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) iscrive in un registro pubblico tutti i 
contratti ammissibili all'operazione di 
compensazione e tutte le stanze di 
compensazione centrali che sono state 
autorizzate a compensare tali contratti;

Or. en

Motivazione

I partecipanti ai mercati devono essere informati dell'esistenza di un obbligo di 
compensazione per i contratti che sono stati riconosciuti come ammissibili all'operazione di 
compensazione. 
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Emendamento 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

d quater) negozia e conclude accordi sullo 
scambio di informazioni con le autorità di 
vigilanza di paesi terzi e procedure per la 
gestione delle situazioni di emergenza;

Or. en

Motivazione

Considerando che i mercati degli strumenti derivati sono globali, l'Unione europea deve 
disporre di un quadro solido per poter interagire con le infrastrutture e i partecipanti ai 
mercati situati al di fuori del suo territorio. 

Emendamento 231
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) crea banche dati nei settori di sua 
competenza e se specificato dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2. Le informazioni raccolte devono essere 
accessibili a tutti i partecipanti ai mercati 
e devono contenere informazioni chiave 
riguardanti i partecipanti ai mercati 
registrati, i prodotti, i comportamenti 
scorretti e le transazioni, qualora la 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, preveda un obbligo di informazione;

Or. en

Emendamento 233
Gianni Pittella

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuove la tutela degli investitori, 
in particolare mediante la gestione di 
un'unità incaricata di garantire 
l'applicazione dei regolamenti armonizzati 
dell'Unione europea relativi 
all'informazione sui prodotti e alla 
commercializzazione a tutti gli investitori 
al dettaglio per tutti i prodotti di 
investimento e i servizi al dettaglio. 
L'EBA e l'EIOPA apportano tutto il 
sostegno e la cooperazione necessari per 
consentire all'ESMA di svolgere 
correttamente questo compito;

Or. en
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Emendamento 234
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuove la tutela degli investitori, 
in particolare mediante la gestione di 
un'unità incaricata di: 
– concedere e ritirare l'autorizzazione a 
commercializzare un nuovo prodotto; 
– controllare lo sviluppo dei prodotti dopo 
sei mesi di commercializzazione; 
– garantire un'applicazione armonizzata 
del regolamento dell'Unione europea 
relativo all'informazione sui prodotti e 
alla commercializzazione (a tutti gli 
investitori al dettaglio per tutti i prodotti di 
investimento e i servizi al dettaglio). 
L'EBA e l'EIOPA apportano tutto il 
sostegno e la cooperazione necessari per 
consentire all'ESMA di svolgere 
correttamente questo compito; 

Or. en

Motivazione

All'ESMA dovrebbe essere affidato il compito di tutelare gli investitori. Una sola autorità di 
vigilanza dovrebbe avere questo compito. Questo è il modo più efficace per avvicinarsi al 
modello "twin peaks" senza modificare radicalmente le tre proposte di regolamento sul 
Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS).
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Emendamento 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

f ter) promuove la tutela degli investitori, 
in particolare garantendo l'applicazione 
dei regolamenti armonizzati dell'Unione 
europea relativi all'informazione sui 
prodotti e alla commercializzazione a tutti 
gli investitori al dettaglio per tutti i 
prodotti di investimento e i servizi al 
dettaglio. L'EBA e l'EIOPA apportano 
tutto il sostegno e la cooperazione 
necessari per consentire all'ESMA di 
svolgere correttamente questo compito;

Or. en

Emendamento 236
Marta Andreasen

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) regolamenta gli operatori di 
mercato al fine di garantire la liquidità, la 
concorrenza e la trasparenza;

Or. en

Motivazione

La posizione di vantaggio degli operatori di mercato non deve andare a scapito degli 
investitori.
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Emendamento 237
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 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 regolamentazione dei valori 
mobiliari;

Or. en

Emendamento 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

g ter) pubblica e aggiorna regolarmente le 
informazioni relative al suo settore di 
attività sul sito Web, in modo da rendere 
le informazioni facilmente accessibili al 
pubblico;

Or. en

Emendamento 239
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) impone alle autorità nazionali 
competenti di effettuare prove di stress 
sulla base di una metodologia comune;
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Or. en

Motivazione

L'ESMA dovrebbe avere la facoltà di effettuare prove di stress al fine di garantire la 
resilienza del sistema e di acquisire informazioni pertinenti sulla base di un modello di 
informativa e di una metodologia armonizzati in conformità dell'articolo 17.

Emendamento 240
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prendere decisioni individuali nei 
confronti di partecipanti ai mercati 
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 241
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) interdice la negoziazione di 
determinati prodotti o determinate 
tipologie di transazione per evitare di 
pregiudicare la tutela degli investitori, il 
corretto funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità di tutto o 
parte del sistema finanziario dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuove un'azione coordinata tra 
le autorità competenti, come specificato 
all'articolo 16, inclusa l'attivazione dei 
loro poteri in quanto membri dell'Autorità 
per giungere a una risposta comune 
dell'Unione europea ai rischi sistemici e 
transfrontalieri;

Or. en

Emendamento 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) garantisce il rispetto della direttiva 
2003/6/CE al fine di garantire la tutela 
degli investitori, il corretto funzionamento 
e l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità di tutto o parte del sistema 
finanziario dell'Unione;

Or. en

Emendamento 244
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) raccoglie le informazioni necessarie 
riguardanti i partecipanti ai mercati e le 
strutture dei mercati al fine di acquisire 
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una conoscenza completa;

Or. en

Emendamento 245
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) raccoglie direttamente le 
informazioni necessarie riguardanti gli 
istituti finanziari;

Or. en

Emendamento 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) raccoglie direttamente i dati 
necessari presso gli istituti finanziari;

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, l'ESMA deve essere in 
grado di avere accesso a tutti dati pertinenti presso tutti i partecipanti ai mercati onde 
garantire un'adeguata vigilanza dei mercati. 
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Emendamento 247
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) interdice la negoziazione di 
determinati prodotti o determinate 
tipologie di transazione per evitare di 
pregiudicare gravemente il corretto 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità di tutto o parte del 
sistema finanziario dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Il divieto di negoziare determinati prodotti dovrebbe essere considerato come ultima 
soluzione qualora il funzionamento dei mercati sia gravemente a rischio.

Emendamento 248
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) interdice la negoziazione di 
determinati prodotti o determinate 
tipologie di transazione per evitare di 
pregiudicare gravemente il corretto 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari, inclusi gli aspetti relativi alla 
tutela degli investitori, o la stabilità di 
tutto o parte del sistema finanziario 
dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) coordina la raccolta da parte dei 
suoi membri dei dati necessari presso gli 
istituti finanziari;

Or. en

Motivazione

Considerando che i mercati degli strumenti derivati sono globali, l'Unione europea deve 
disporre di un quadro solido per poter interagire con le infrastrutture e i partecipanti ai 
mercati situati al di fuori del suo territorio.

Emendamento 250
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'esercizio dei suoi poteri di cui 
al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e 
d), l'Autorità tiene conto delle normative 
nazionali degli Stati membri che sono 
conformi al diritto dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 251
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

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

Or. en

Emendamento 252
Sari Essayah

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. 

soppresso

Or. en

Emendamento 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 

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. 
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può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità può ricorrere ai servizi e ai 
poteri delle autorità competenti al fine di 
esercitare i poteri esclusivi di vigilanza e 
di effettuare indagini.

Or. en

Emendamento 254
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 si avvale delle 
loro competenze e dei loro servizi e poteri 
per esercitare i poteri esclusivi di 
vigilanza ed effettuare indagini.

Or. en

Motivazione

L'Autorità dovrebbe operare in stretta cooperazione con le autorità competenti. È essenziale 
che la nuova struttura di vigilanza si avvalga delle competenze, dei servizi e dei poteri delle 
autorità competenti per esercitare i poteri esclusivi di vigilanza ed effettuare indagini. 

Emendamento 255
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 

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

Or. en

Emendamento 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità esercita ogni potere esclusivo 
di vigilanza sulle stanze di compensazione 
centrali e sulle agenzie di rating del 
credito a norma del regolamento (CE) n. 
1060/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo 
alle agenzie di rating del credito.

__________
1 GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

Or. en

Emendamento 257
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Poteri delle autorità degli Stati membri in 
qualità di autorità competenti e di membri 

dell'Autorità
Ai fini del conseguimento degli obiettivi 
dell'Autorità, le autorità degli Stati 
membri, in qualità di autorità competenti 
e di membri dell'Autorità, dispongono dei 
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poteri di adottare misure di vigilanza 
preventive e correttive. Tali poteri, relativi 
agli istituti finanziari ed esercitati in 
modo proporzionato, includono la facoltà 
di:
a) richiedere e ricevere le informazioni 
pertinenti; 
b) imporre obblighi di comunicazione e di 
informazione;
c) eseguire ispezioni in loco;
d) adottare misure prudenziali (incluse 
quelle riguardanti i conflitti di interesse, il 
buon governo, la liquidità, le riserve, i 
dividendi e le politiche retributive);
e) separare o differenziare le attività 
bancarie al dettaglio dalle attività di 
negoziazione o da altre attività non di 
servizi in caso di rischio rilevante valutato 
sulla base di criteri comuni;
f) limitare o vietare temporaneamente 
determinati prodotti o determinate 
tipologie di transazione che potrebbero 
causare direttamente o indirettamente 
un'eccessiva volatilità sui mercati o 
perturbare, interamente o in parte, il 
sistema finanziario europeo, le finanze 
pubbliche o l'economia reale;
g) ordinare agli istituti finanziari di 
operare attraverso una società controllata 
in caso di rischio rilevante valutato sulla 
base di criteri comuni;
h) imporre sanzioni dissuasive;
i) revocare la nomina a manager e 
direttori;
j) rimuovere dalla carica i dirigenti o il 
consiglio di amministrazione;
k) intervenire temporaneamente negli 
istituti finanziari;
l) privare dei benefici della responsabilità 
limitata importanti azionisti di istituti 
finanziari qualora essi si dimostrino 
passivi nel difendere l'interesse della 
società in casi quali la mancanza di 
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trasparenza, la concessione o l'assunzione 
di prestiti senza precauzioni o infrazioni 
gravi e sistematiche;
m) estendere la responsabilità finanziaria 
ai manager, ai direttori o agli istituti 
finanziari che causano o collaborano a 
infrazioni gravi e sistematiche violazioni o 
hanno un inadeguato sistema di incentivi 
per i loro servizi; 
n) custodire se del caso idonee 
dichiarazioni dei manager e dei direttori 
relative a interessi, attività e patrimonio;
o) richiedere lo sviluppo di un regime di 
risoluzione dettagliato, da aggiornare su 
base regolare, che comprenda un 
meccanismo di intervento rapido 
strutturato, azioni correttive immediate e 
un piano di emergenza in caso di 
fallimento;
p) cancellare licenze e ritirare passaporti;
q) concordare i protocolli per giungere a 
una risposta comune a livello europeo, nel 
modo più rapido ed automatico possibile, 
al fine di prevenire o correggere le 
perturbazioni del mercato.

Or. en

Emendamento 258
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Standard tecnici Corpus unico di norme

Or. en
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Emendamento 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Al fine di garantire una vigilanza 
efficace e uniforme degli istituti finanziari 
a livello europeo, la Commissione, 
tenendo conto dei principi contabili 
internazionali concordati dall'Unione 
europea e in conformità della legislazione 
dell'Unione europea, adotta standard 
regolamentari e approva standard di 
vigilanza al fine di definire un corpus 
unico di norme sulla vigilanza finanziaria 
europea mediante regolamenti o decisioni.

Or. en

Emendamento 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. Il corpus unico di norme:
a) precisa le definizioni contenute nella 
normativa europea;
b) specifica gli elementi comuni per gli 
obblighi di comunicazione e di 
informazione previsti dalla normativa 
europea;
c) fornisce gli elementi necessari per 
garantire processi di cooperazione 
efficaci, inclusa la valutazione dei rischi 
di vigilanza e la condivisione delle 
informazioni secondo quanto previsto 
dalla normativa europea;
d) definisce standard regolamentari e 
standard di vigilanza idonei per far fronte 



AM\808173IT.doc 81/103 PE439.456v01-00

IT

alle segnalazioni e alle raccomandazioni 
del Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB) riguardanti l'intera 
Unione europea o una sua parte 
importante;
e) definisce standard regolamentari e 
standard di vigilanza idonei per far fronte 
ai rischi transfrontalieri identificati 
dall'Autorità o dalle istituzioni europee 
nell'intera Unione europea o in una sua 
parte importante;
f) definisce standard regolamentari e 
standard di vigilanza idonei per quanto 
concerne gli obblighi di comunicazione, 
di informazione e di vigilanza prudenziale 
per le società che fanno un elevato ricorso 
alla leva finanziaria e gli strumenti di 
investimento che operano in tutta 
l'Unione europea, al fine di prevenire i 
rischi sistemici e di correggere i rischi 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 261
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 sviluppa 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 comportano scelte politiche e 
riflettono il principio di proporzionalità.
L'Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici alla Commissione 
affinché li adotti come atti delegati 
(standard regolamentari) o li approvi 
come atti di esecuzione (standard di 
vigilanza) in conformità del presente 
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regolamento e della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2. I progetti di 
standard tecnici sono inoltre trasmessi 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 262
Thomas Mann

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 e modificare elementi 
non essenziali degli atti legislativi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2. Gli standard 
tecnici contribuiscono a un corpus unico 
di norme ma non costituiscono decisioni 
strategiche e il loro contenuto è limitato 
dalla normativa su cui si basano.

Or. en

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

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 e modificare elementi 
non essenziali degli atti legislativi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2. Gli standard 
tecnici non costituiscono decisioni 
strategiche e il loro contenuto è limitato 
dalla normativa su cui si basano. 
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Or. en

Emendamento 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 costituiscono 
decisioni strategiche e il loro contenuto è 
limitato dalla normativa su cui si basano. 

Or. en

Emendamento 265
Gianni Pittella

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 
e paragrafo 2 bis. L'Autorità presenta i 
suoi progetti di standard tecnici 
all’approvazione della Commissione. 

Or. en

Emendamento 266
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

l'Autorità effettua consultazioni pubbliche 
con tutte le parti interessate e analizza i 
potenziali costi e benefici, a meno che 
dette consultazioni e analisi non siano 
sproporzionate rispetto alla portata e 
all'impatto degli standard tecnici in 
questione o alla particolare urgenza della 
materia. L'Autorità richiede altresì il 
parere o la consulenza del gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati di cui all'articolo 
22.

Or. en

Emendamento 267
Gianni Pittella

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, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici, a meno che dette consultazioni e 
analisi siano sproporzionate rispetto alla 
portata e all'impatto degli standard tecnici 
interessati o in relazione alla particolare 
urgenza della questione. 

Or. en

Emendamento 268
Anni Podimata

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 

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

tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici, a meno che dette consultazioni e 
analisi siano sproporzionate rispetto alla 
portata e all'impatto degli standard tecnici 
interessati o in relazione alla particolare 
urgenza della questione. 

Or. en

Emendamento 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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. 

L’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e, prima di adottare progetti di 
standard tecnici, ne analizza i potenziali 
costi e benefici prima di adottare standard 
tecnici. Il gruppo delle parti in causa di 
cui all'articolo 22 può offrire il proprio 
parere o consulenza nel corso di tale 
processo. 

Or. en

Emendamento 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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.

L’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e, prima di adottare 
progetti di standard tecnici, ne analizza i 
potenziali costi e benefici. L'Autorità 
consulta inoltre per parere o consulenza il 
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gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati di 
cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 271
Thomas Mann

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. 

L’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e, prima di adottare 
progetti di standard tecnici, ne analizza i 
potenziali costi e benefici nonché la 
praticabilità nei servizi finanziari dell'UE. 
L'Autorità consulta inoltre per parere o 
consulenza il Gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare gli standard tecnici, 
l'Autorità tiene conto della totalità dei 
diversi attori sul mercato finanziario e dei 
diversi effetti degli standard su tutti i tipi 
di partecipanti al mercato. 

Or. en
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Emendamento 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione e, contemporaneamente, al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 274
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 del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. 

Or. en

Motivazione

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 
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Emendamento 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. La Commissione informa il 
Parlamento europeo ed il Consiglio della 
propria decisione, motivandola.

Or. en

Emendamento 276
Peter Skinner

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 del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli in toto o in parte oppure 
respingerli. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo ed il Consiglio della propria 
decisione, motivandola.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione non va attribuita la prerogativa di modificare le norme tecniche. Le norme 
sono infatti di tipo tecnico e pertanto vanno elaborate da esperti tecnici in seno all'Autorità di 
vigilanza europea. Ove le norme fossero inappropriate per motivi giuridici o legato al 
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mercato unico, la Commissione può respingerle in toto e in parte.

Emendamento 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli in toto o in parte oppure 
respingerli. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione informa il Parlamento 
europeo ed il Consiglio della propria 
decisione, motivandola. 

Or. en

Emendamento 278
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 
qualora siano compatibili con la 
normativa dell'Unione. Durante lo stesso 
periodo, la Commissione può prorogare 
detto termine di un mese. La Commissione 
può adottare i progetti di standard tecnici
in parte o con modifiche, se redatti come 
standard normativi. In entrambi i casi, la 
Commissione può prorogare detto termine 
di un mese. 

Or. en
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Emendamento 279
Gianni Pittella

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 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 
dell'Unione europea. 

Or. en

Emendamento 280
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare il 
contenuto degli standard tecnici elaborati 
dall'Autorità solo previo coordinamento 
con l'Autorità, come indicato nel presente 
articolo.

Or. en
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Emendamento 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 282
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. 

La Commissione informa comunque 
l'Autorità, il Parlamento europeo e il 
Consiglio della propria decisione, 
motivandola. 

Or. en

Emendamento 283
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 
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ripresentare i progetti di standard 
all'approvazione della Commissione. 

Or. en

Motivazione

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Emendamento 284
Gianni Pittella

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. 

La Commissione, se intende approvare gli 
standard o li adotta in parte o con 
modifiche, rinvia i progetti di standard 
all’Autorità esprimendo i propri 
commenti e osservazioni. L'Autorità può 
modificare i progetti di standard sulla 
base dei commenti della Commissione e 
ripresentarli alla Commissione.

Or. en

Emendamento 285
Gianni Pittella

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. 

La Commissione, se intende approvare gli 
standard o li adotta in parte o con 
modifiche, rinvia i progetti di standard 
all’Autorità spiegando per iscritto i motivi 
per cui sono incompatibili con l'interesse 
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pubblico dell'Unione europea , non 
rispettano il principio di proporzionalità o 
ostacolano l'integrazione del mercato 
unico europeo.
Entro un periodo di sei mesi, l'Autorità 
modifica i progetti di standard tenendo 
debitamente conto dei rilievi della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 286
Danuta Jazłowiecka

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

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento degli 
standard modificati, la Commissione 
approva gli standard presentati con le 
modifiche proposte dall'Autorità o li 
respinge e informa il Parlamento europeo 
e il Consiglio della sua decisione, 
motivandola. 

Or. en

Motivazione

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Emendamento 287
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 degli 
standard modificati, la Commissione 
approva gli standard presentati con le 
modifiche proposte dall'Autorità o li 
respinge.

Or. en

Motivazione

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Emendamento 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta gli standard 
regolamentari sotto forma di atti delegati 
a norma degli articoli da 7 bis a 7 
quinquies del presente regolamento e 
approva gli standard di vigilanza sotto 
forma di atti di esecuzione secondo una 
procedura conforme all'articolo 291 del 
TFUE.

Or. en
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Emendamento 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi degli articoli da 7 bis a 7 quinquies 
al fine di definire gli standard tecnici di 
cui al paragrafo 1. Detti atti assumono la 
forma di regolamenti o decisioni.

Or. en

Emendamento 290
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. Una volta debitamente completata la 
procedura, gli standard sono pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea accompagnati dalla dicitura 
"Standard delegati UE" o "Standard di 
esecuzione UE".

Or. en
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Emendamento 291
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il codice unico viene aggiornato 
periodicamente e adattato alla nuova 
normativa europea.

Or. en

Emendamento 292
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 abbiano rispettato gli standard 
regolamentari e di vigilanza.

Or. en

Emendamento 293
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Esercizio della delega

1. I poteri per l'approvazione degli 
standard di regolamentazione di cui 
all'articolo 7 sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato, salvo diversamente 
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disposto dalla legislazione settoriale. 
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo 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 294
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 decidere se 
revocare la delega di potere si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un periodo 
ragionevole prima dell'adozione della 
decisione definitiva, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere revocati e 
gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
ivi precisata. La decisione di revoca non 
incide sulla validità degli atti delegati già 
in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 295
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 
può 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 del 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 ivi indicata. 
Prima della scadenza di tale periodo e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono entrambi comunicare alla 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni nei confronti dell'atto delegato. 
In tali casi l'atto delegato è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entra in vigore alla data ivi 
indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
si oppone a un atto delegato, quest'ultimo 
non entra in vigore. L'istituzione che 
muove obiezioni all'atto delegato ne 
illustra le ragioni.

Or. en
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Emendamento 296
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o ai 
partecipanti ai mercati finanziari. 

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa dell'Unione, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o ai 
partecipanti ai mercati finanziari. Per le 
materie sulle quali l'Autorità è preposta a 
norma di legge a sviluppare standard 
tecnici in base all'articolo 7 del presente 
regolamento, la Commissione emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
soltanto dopo l'approvazione degli 
standard.

Or. en

Motivazione

Pare essenziale garantire che gli orientamenti o le raccomandazioni non si sostituiscano agli 
standard laddove la normativa preveda degli standard, in quanto si tratta di una questione di 
certezza del diritto. Inoltre, in base all'obiettivo trasversale di definire un solido codice unico, 
occorre che l'incentivo, e il relativo mandato legislativo, a proporre standard affidato alle 
autorità europee di vigilanza siano molto forti.   

Emendamento 297
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di
vigilanza finanziaria, e per assicurare 

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, per evitare una 
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l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o ai 
partecipanti ai mercati finanziari. 

possibile corsa al ribasso da parte delle 
autorità nazionali in merito a un 
deliberato allentamento degli standard di 
vigilanza al fine di accrescere la 
competitività dei propri centri finanziari e 
per assicurare l’applicazione comune e 
uniforme della normativa dell'Unione, 
l’Autorità emana orientamenti e formula 
raccomandazioni indirizzate alle autorità 
competenti o ai partecipanti ai mercati 
finanziari 

Or. en

Emendamento 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità effettua consultazioni 
pubbliche sugli orientamenti e sulle 
raccomandazioni e analizza i potenziali 
costi e benefici. L'Autorità consulta 
inoltre per parere o consulenza il Gruppo 
delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati di cui 
all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 299
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti e le raccomandazioni 
sono pubblicati sul sito Web dell'Autorità.
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Or. en

Emendamento 300
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti compiono ogni 
sforzo per rispettare gli orientamenti e le 
raccomandazioni. 

Le autorità competenti e i partecipanti al 
mercato finanziario compiono ogni sforzo 
per rispettare gli orientamenti e le 
raccomandazioni 

Or. en

Emendamento 301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dall'emissione di un 
orientamento o di una raccomandazione, 
ciascuna autorità competente decide se 
intende rispettare tale orientamento o 
raccomandazione. Qualora l'Autorità 
competente non applichi tale 
orientamento o raccomandazione, essa ne 
comunica le ragioni all'Autorità. 
L'Autorità può decidere, caso per caso, di 
pubblicare le ragioni fornite da 
un'autorità competente. 

Or. en
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Emendamento 302
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dopo l'emissione, tutti i partecipanti al 
mercato finanziario riferiscono ogni 
anno, in modo chiaro e dettagliato, se 
rispettano tale orientamento o 
raccomandazione.

Or. en

Emendamento 303
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua relazione annuale l'Autorità 
indica le autorità nazionali che non 
hanno rispettato gli orientamenti e le 
raccomandazioni che ha emesso e illustra 
come intende provvedere affinché le 
autorità nazionali seguano le sue 
raccomandazioni e i suoi orientamenti in 
futuro. L'Autorità dovrebbe fornire le 
stesse informazioni in merito ai principali 
partecipanti al mercato finanziario.

Or. en
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Emendamento 304
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le autorità competenti non applicano gli 
orientamenti e le raccomandazioni, 
comunicano le ragioni all’Autorità.

Se le autorità competenti non applicano gli 
orientamenti e le raccomandazioni, 
comunicano le ragioni all’Autorità che le 
rende pubbliche.

Or. en

Motivazione

Per rafforzare l'applicazione degli standard tecnici, è opportuno rafforzare il principio di 
conformità o spiegazione.


