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Emendamento 171
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce l’Autorità
bancaria europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce l’Autorità di 
vigilanza europea del settore bancario

Or. en

Emendamento 172
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 173
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Già molto tempo prima della crisi 
finanziaria, il Parlamento europeo aveva 
regolarmente esortato a rafforzare la 
parità di condizioni tra tutti gli attori a 
livello europeo sottolineando le importanti 
carenze della vigilanza europea su 
mercati finanziari sempre più integrati 
(risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla 
comunicazione della Commissione 
"Messa in atto del quadro di azione per i 
servizi finanziari: piano d’azione1"del 25 
novembre 2002 sulle norme di vigilanza 
prudenziale nell’Unione europea2; dell’11 
luglio 2007 sulla politica dei servizi 
finanziari per il periodo 2005-2010 –
Libro bianco3; del 23 settembre 2008 
recante raccomandazioni alla 
Commissione sui fondi speculativi e i 
fondi d’investimento privati (private 
equity)4; del 9 ottobre 2008 recante 
raccomandazioni alla Commissione sul 
seguito della procedura Lamfalussy: 
futura struttura della vigilanza5, del 22 
aprile 2009 sulla proposta modificata di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all’accesso alle attività 
di assicurazione e di riassicurazione e al 
loro esercizio (Solvibilità II)6 e del 23 
aprile 2009 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle agenzie di rating del credito7).
___________
1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453. 
2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.
3 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.
4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.
5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.
6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251.



AM\808174IT.doc 5/82 PE439.457v01-00

IT

7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Emendamento 174
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il 2 aprile 2009 i leader del G20,
nella loro dichiarazione sul Piano globale 
per la ripresa e la riforma (Global Plan 
for Recovery and Reform), hanno 
dichiarato che intraprenderanno azioni 
per istituire un quadro normativo e di 
vigilanza più forte e più coerente su scala 
mondiale per il futuro settore finanziario, 
a sostegno di una crescita globale 
sostenibile e al servizio delle necessità 
delle imprese e dei cittadini. 

Or. en

Emendamento 175
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La crisi finanziaria ed economica ha 
creato rischi seri e reali per la stabilità del 
mercato interno. Il ripristino e il 
mantenimento di un sistema finanziario 
stabile e affidabile è un prerequisito 
essenziale per rinsaldare la fiducia e la 
coerenza del mercato interno e pertanto per 
preservare e migliorare le condizioni 
necessarie per la creazione di un mercato 
interno pienamente integrato e funzionante 

(5) La crisi finanziaria ed economica ha 
creato rischi seri e reali per la stabilità del
sistema finanziario e del mercato interno.
Il ripristino e il mantenimento di un 
sistema finanziario stabile e affidabile, a 
livello globale ed europeo, è un 
prerequisito essenziale per rinsaldare la 
fiducia e la coerenza del mercato interno e 
pertanto per preservare e migliorare le 
condizioni necessarie per la creazione di un 
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nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, 
mercati finanziari più profondi e integrati 
offrono opportunità migliori per i 
finanziamenti e la diversificazione del 
rischio e pertanto contribuiscono a 
migliorare la capacità delle economie di 
assorbire gli shock.

mercato interno pienamente integrato e 
funzionante nel settore dei servizi 
finanziari. Inoltre, mercati finanziari più 
profondi e integrati offrono opportunità 
migliori per i finanziamenti e la 
diversificazione del rischio e pertanto 
contribuiscono a migliorare la capacità 
delle economie di assorbire gli shock.

Or. en

Emendamento 176
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Occorre che il Sistema europeo di 
vigilanza finanziaria (SESF) sia costituito 
da una rete integrata di autorità di 
vigilanza nazionali ed europee, in cui la 
vigilanza corrente e ordinaria degli istituti 
finanziari continui a essere esercitata dalle 
autorità competenti degli Stati membri e 
in cui il ruolo centrale nella vigilanza dei 
gruppi transfrontalieri venga attribuito ai 
collegi delle autorità di vigilanza. Occorre 
anche armonizzare maggiormente le norme
e le disposizioni europee che disciplinano 
gli istituti e i mercati finanziari in tutto il 
territorio europeo e garantirne 
l’applicazione sistematica e uniforme.
Occorre istituire l’Autorità di vigilanza
europea del settore bancario, assieme 
all’Autorità di vigilanza europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e all’Autorità di vigilanza
europea degli Strumenti finanziari e dei 
mercati (le autorità di vigilanza europee), 
nonché un comitato congiunto di queste 
autorità. Il Comitato europeo per il 
rischio sistemico, in quanto Autorità 
europea per la macro vigilanza, integra il 
SESF. L’Autorità si evolve in funzione 
delle migliori pratiche riconosciute a 
livello europeo e internazionale. Al 
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riguardo, una delle opzioni può consistere 
nell’istituzione di un nuovo livello di 
vigilanza diretta da parte dell’Autorità. 
Per evitare distorsioni internazionali e 
rafforzare il Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria, l'introduzione della vigilanza 
diretta deve essere valutata e considerata 
attentamente, per garantire valore 
aggiunto alla vigilanza dei grandi istituti 
finanziari, molti dei quali hanno 
un'organizzazione su scala globale ed 
operano nell'UE. Ciò vale innanzitutto 
per i grandi istituti finanziari che 
svolgono operazioni su vasta scala o altre 
attività che potrebbero porre un rischio 
sistemico al mercato interno, e per quegli 
istituti di importanza sistemica definiti ed 
identificati come tali a livello 
internazionale. Tale questione viene 
ulteriormente analizzata in occasione 
della prima revisione del presente 
regolamento che, come stabilito 
dall’articolo 66, ha luogo entro tre anni 
dalla sua entrata in vigore. 

Or. en

Emendamento 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre che il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria sia 
costituito da una rete di autorità di 
vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la 
vigilanza corrente degli istituti finanziari 
continui a essere esercitata a livello 
nazionale e in cui il ruolo centrale nella 
vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga 
attribuito ai collegi delle autorità di 

(7) Occorre che il Sistema europeo 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 esercitano la vigilanza 
degli istituti non a dimensione UE che 
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vigilanza. Occorre anche armonizzare 
maggiormente le norme che disciplinano 
gli istituti e i mercati finanziari nella 
Comunità e garantirne l’applicazione 
uniforme. Occorre istituire l’Autorità 
bancaria europea, assieme all’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali e
all’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (le autorità di 
vigilanza europee).

operano oltre frontiera. L’Autorità si 
assume gradualmente la responsabilità 
della vigilanza sugli istituti a dimensione 
UE. Occorre anche armonizzare 
maggiormente le norme che disciplinano
gli istituti e i mercati finanziari nella 
Comunità e garantirne l’applicazione 
uniforme. Occorre istituire l’Autorità 
bancaria europea, assieme all’Autorità di 
vigilanza europea (Assicurazioni e
pensioni aziendali e professionali),
all’Autorità di vigilanza europea
(Strumenti finanziari e mercati) e 
all’Autorità di vigilanza europea 
(comitato congiunto). Il Comitato europeo 
per il rischio sistemico farà parte del 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria. 

Or. en

Motivazione

Migliore formulazione del testo.

Emendamento 178
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre che il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria sia 
costituito da una rete di autorità di 
vigilanza nazionali e comunitarie, in cui la 
vigilanza corrente degli istituti finanziari 
continui a essere esercitata a livello 
nazionale e in cui il ruolo centrale nella 
vigilanza dei gruppi transfrontalieri venga 
attribuito ai collegi delle autorità di 
vigilanza. Occorre anche armonizzare 
maggiormente le norme che disciplinano 
gli istituti e i mercati finanziari nella 

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

garantirne l’applicazione uniforme.
Occorre istituire l’Autorità bancaria 
europea, assieme all’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e all’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (le 
autorità di vigilanza europee).

Or. en

Emendamento 179
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) Occorre che l’Autorità promuova la 
sostenibilità finanziaria e un mercato 
finanziario europeo forte per migliorare il 
funzionamento e accrescere la 
competitività del mercato interno sulla 
base dell’inclusione finanziaria e della 
parità competitiva, prevenendo e 
correggendo il rischio sistemico e 
transfrontaliero e prevedendo un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme sul piano europeo, 
tenuto conto degli interessi diversi di tutti 
gli Stati membri, per prevenire 
l’arbitraggio normativo e garantire 
condizioni di parità, per proteggere i 
depositanti e gli investitori, le altre parti in 
causa e le finanze pubbliche, per garantire 
l’integrità, l’efficienza, la trasparenza e il 
regolare funzionamento dei mercati 
finanziari e la loro interazione durevole 
con l’economia reale, per ridurre la 
prociclicità della finanza e salvaguardare 
la stabilità del sistema finanziario, per 
promuovere la corretta realizzazione della 
politica monetaria nei mercati garantendo 
la tracciabilità del credito, per realizzare 
gli obiettivi dell’UEM e per rafforzare il 
coordinamento internazionale della 
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vigilanza, nell’interesse dell’economia nel 
suo complesso, e degli istituti finanziari e 
delle altre parti in causa, dei consumatori e 
dei dipendenti in particolare. Essa avrà 
anche il compito di promuovere 
l’integrazione e la convergenza verso le 
migliori pratiche in materia di vigilanza, 
di fornire consulenza alle istituzioni 
dell’UE nei settori della regolamentazione 
e vigilanza dell'attività bancaria, dei 
pagamenti e della moneta elettronica e 
nelle connesse aree della governance delle 
imprese, della revisione contabile e della 
rendicontazione finanziaria. È necessario 
e opportuno che l’Autorità, per conseguire 
i suoi obiettivi, sia un organismo europeo
dotato di personalità giuridica e di 
autonomia giuridica, amministrativa e 
finanziaria.

Or. en

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

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che l’Autorità bancaria 
europea (di seguito "l’Autorità") operi per 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare assicurando un 
livello di regolamentazione e di vigilanza 
elevato, efficace e uniforme tenuto conto 
degli interessi diversi di tutti gli Stati 
membri, per proteggere i depositanti e gli 
investitori, per garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per salvaguardare la 
stabilità del sistema finanziario e per 
rafforzare il coordinamento internazionale 
della vigilanza, nell’interesse 
dell’economia nel suo complesso, e degli 

(9) Occorre che l’Autorità bancaria 
europea (di seguito "l’Autorità") operi per 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare assicurando un 
livello di regolamentazione e di vigilanza 
elevato, efficace e uniforme tenuto conto 
degli interessi diversi di tutti gli Stati 
membri onde prevenire l’arbitraggio
normativo e garantire condizioni di 
parità, per proteggere i depositanti e gli 
investitori, per garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per salvaguardare la 
stabilità del sistema finanziario e per 
rafforzare il coordinamento internazionale 
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istituti finanziari e delle altre parti in causa,
dei consumatori e dei dipendenti in 
particolare. È necessario e opportuno che 
l’Autorità, per conseguire i suoi obiettivi, 
sia un organismo comunitario dotato di 
personalità giuridica e di autonomia 
giuridica, amministrativa e finanziaria.

della vigilanza, nell’interesse 
dell’economia nel suo complesso, tenendo 
conto della necessità di rafforzare la 
concorrenza e l’innovazione nel mercato 
interno e garantire la competitività 
globale, e degli istituti finanziari e delle 
altre parti in causa, dei consumatori e dei 
dipendenti in particolare. Essa avrà anche 
il compito di promuovere la convergenza 
in materia di vigilanza e di fornire 
consulenza alle istituzioni dell’UE nei 
settori della regolamentazione e vigilanza 
dell'attività bancaria, dei pagamenti e 
della moneta elettronica e nelle relative 
aree della governance delle imprese, della 
revisione contabile e della 
rendicontazione finanziaria. È necessario 
e opportuno che l’Autorità, per conseguire 
i suoi obiettivi, sia un organismo dell'UE
dotato di personalità giuridica e di 
autonomia giuridica, amministrativa e 
finanziaria.

Or. en

Motivazione

Tiene conto della necessità di migliorare la concorrenza e l’innovazione, come affermato 
nella relazione Skinner.

Emendamento 181
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che l’Autorità bancaria 
europea (di seguito "l’Autorità") operi per 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare assicurando un 
livello di regolamentazione e di vigilanza 
elevato, efficace e uniforme tenuto conto 
degli interessi diversi di tutti gli Stati 
membri, per proteggere i depositanti e gli 

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

banche, per proteggere i depositanti e gli 
investitori, per garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per salvaguardare la 
stabilità del sistema finanziario e per 
rafforzare il coordinamento internazionale 
della vigilanza, nell’interesse 
dell’economia nel suo complesso, e degli 
istituti finanziari e delle altre parti in causa, 
dei consumatori e dei dipendenti in 
particolare. È necessario e opportuno che 
l’Autorità, per conseguire i suoi obiettivi, 
sia un organismo dell'UE dotato di 
personalità giuridica e di autonomia 
giuridica, amministrativa e finanziaria.

Or. en

Emendamento 182
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Una forte vigilanza bancaria a 
livello UE deve coprire tutti i principi 
fondamentali della vigilanza riconosciuti 
a livello internazionale. Il primo dei 
"Principi fondamentali per un’efficace 
vigilanza bancaria", approvati dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria, afferma che un requisito 
indispensabile per l’efficace vigilanza 
bancaria consiste nella necessità che le 
autorità di vigilanza siano dotate di 
"poteri di intervento in caso di violazione 
di norme o in presenza di problemi di 
sicurezza e solidità". È pertanto 
necessario identificare e definire in modo 
chiaro le principali questioni in materia di 
sicurezza e solidità del sistema bancario a 
livello UE, ossia il rischio sistemico (come 
rischio a livello globale) e il rischio 
transfrontaliero (come rischio a livello 
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europeo).

Or. en

Emendamento 183
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il regolamento recepisce la 
definizione di rischio sistemico elaborata 
congiuntamente dal Fondo monetario 
internazionale, dalla Banca dei 
regolamenti internazionali e dal comitato 
di stabilità finanziaria e adottata il 28 
ottobre del 2009 nell’ambito della 
relazione ai ministri delle Finanze e ai 
governatori del G20 in risposta alla 
richiesta avanzata dai leader del G20 
nell’aprile 2009. La relazione definisce il 
rischio sistemico come "un rischio di 
perturbazione dei servizi finanziari, il 
quale è (i) causato da un indebolimento 
dell’insieme o di parti del sistema 
finanziario ed è (ii) potenzialmente in 
grado di produrre conseguenze negative 
gravi per l’economia reale. Per la 
definizione è essenziale la nozione di 
esternalità negative derivanti dalla 
perturbazione o fallimento di un istituto, 
mercato o strumento finanziario. In una 
certa misura, tutti i tipi di intermediari, 
mercati e strutture finanziarie possono 
potenzialmente rivestire importanza 
sistemica".

Or. en
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Emendamento 184
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) La definizione di rischio 
transfrontaliero comprende tutti i rischi 
derivanti da squilibri economici o 
fallimenti finanziari in tutta o in parte 
dell’Unione europea che possono avere 
potenziali effetti negativi di una certa 
entità sulle transazioni tra gli operatori 
economici di due o più Stati membri, sul 
funzionamento del mercato interno o sulle 
finanze pubbliche dell’UE o di uno dei 
suoi Stati membri. Tutti i tipi di rischi 
economici e finanziari possono, in certa 
misura, avere potenzialmente rilevanza 
transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 185
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Data la natura orizzontale della 
direttiva 2005/60/CE, il presente 
regolamento lascia impregiudicato il 
quadro istituzionale vigente negli Stati 
membri per quanto riguarda la lotta al 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e al finanziamento del 
terrorismo. Quando prende misure 
nell’ambito della direttiva 2005/60/CE, 
l’Autorità tiene conto del quadro vigente e 
collabora, ove opportuno, con gli altri 
organismi competenti.
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Or. en

Emendamento 186
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l’Autorità promuova 
un approccio uniforme nel settore della 
garanzia dei depositi, per assicurare 
condizioni di parità e il pari trattamento dei 
depositanti in tutta la Comunità. Dato che i 
sistemi di garanzia dei depositi sono 
soggetti alla sorveglianza nel loro Stato 
membro piuttosto che ad una vera e propria 
vigilanza regolamentare, è opportuno che 
l’Autorità possa esercitare i poteri che le 
sono attribuiti dal presente regolamento in 
relazione al sistema di garanzia dei depositi 
stesso e al suo gestore.

(13) È auspicabile che l’Autorità promuova 
un approccio uniforme nel settore della 
garanzia dei depositi, per assicurare 
condizioni di parità e il pari trattamento dei 
depositanti in tutta la Comunità. Dato che i 
sistemi di garanzia dei depositi sono 
soggetti alla sorveglianza nel loro Stato 
membro piuttosto che ad una vera e propria 
vigilanza regolamentare, è opportuno che 
l’Autorità possa esercitare i poteri che le 
sono attribuiti dal presente regolamento in 
relazione al sistema di garanzia dei depositi 
stesso e al suo gestore. Il ruolo 
dell’Autorità verrà riesaminato una volta 
istituito il Fondo europeo di garanzia dei 
depositi. 

Or. en

Motivazione

È necessario riconsiderare il ruolo dell’Autorità nel settore della garanzia dei depositi in 
seguito all’istituzione del Fondo europeo di garanzia dei depositi.

Emendamento 187
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Al fine di conseguire gli obiettivi 
dell’Autorità e garantire una vigilanza 
uniforme ed efficace a livello europeo, è 
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opportuno che le autorità degli Stati 
membri, in quanto autorità competenti e 
membri dell’Autorità, siano dotate di 
poteri per l’adozione di misure di 
vigilanza preventive e correttive, 
favorendo al contempo un’azione 
congiunta, coordinata e integrata. Questi 
poteri sono esercitati in maniera 
proporzionata e comprendono la facoltà 
di chiedere e ricevere informazioni 
adeguate; di imporre obblighi di
informativa e pubblicità; di eseguire 
ispezioni in loco; di adottare misure 
prudenziali (comprese quelle riguardanti 
conflitto di interessi, buon governo, 
liquidità, riserve, dividendi e politiche 
retributive); di distinguere o separare 
l’attività bancaria al dettaglio dall’attività 
di negoziazione e altre attività non di 
servizio pubblico in caso di rischio 
importante accertato secondo criteri 
comuni; di limitare o impedire 
temporaneamente taluni prodotti o 
tipologie di transazioni suscettibili di 
provocare direttamente o indirettamente 
un livello eccessivo di volatilità sui 
mercati o di determinare perturbazioni; di 
ordinare agli istituti finanziari di operare 
per il tramite di una società controllata in 
casi giustificati secondo criteri comuni; di 
imporre multe dissuasive; di revocare i 
poteri dei manager e degli amministratori; 
di destituire i dirigenti o il consiglio di 
amministrazione; di intervenire 
provvisoriamente negli istituti finanziari; 
di togliere il beneficio della responsabilità 
limitata agli azionisti principali degli 
istituti finanziari quando questi non si 
attivino per tutelare gli interessi societari 
in situazioni critiche; di estendere la 
responsabilità finanziaria ai soggetti 
coinvolti in gravi violazioni; di custodire, 
se del caso, le dichiarazioni a garanzia 
dell'integrità e della responsabilità; di 
richiedere piani di emergenza; di revocare 
le licenze e ritirare i passaporti bancari; 
infine, di accordarsi su protocolli per 
articolare una risposta comune ed 
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efficace.

Or. en

Emendamento 188
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Le regole uniformi (Single Rule 
Book) sono fondamentale per assicurare 
l’armonizzazione coerente e 
l’applicazione uniforme delle norme, dei 
regolamenti e delle disposizioni in materia 
di servizi finanziari. Le norme di 
regolamentazione e di vigilanza che 
applicano le regole uniformi devono 
evitare l’arbitraggio normativo, 
garantendo condizioni di parità e una 
tutela adeguata dei depositanti, degli 
investitori e dei consumatori di tutta 
Europa. Le regole uniformi precisano le 
definizioni, specifica gli elementi comuni 
per gli obblighi di informativa e pubblicità 
e forniscono gli elementi necessari per 
assicurare processi efficaci di 
cooperazione, inclusa la messa in comune 
delle valutazioni di rischio e delle 
informazioni da parte delle autorità di 
vigilanza prevista dalla normativa 
europea. Con l'elaborazione del presente 
regolamento, le regole uniformi
definiscono opportune norme di
regolamentazione e vigilanza per il 
trattamento delle segnalazioni tempestive 
di allerta e delle raccomandazioni 
dell’ESRB, e dei rischi transfrontalieri 
identificati dall’Autorità o dalle Istituzioni 
europee per tutta o gran parte dell’Unione 
europea. Inoltre, le regole uniformi
definiscono opportune norme di 
regolamentazione e vigilanza riguardanti 
gli obblighi di informativa e pubblicità e i 
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requisiti prudenziali per le imprese e i 
veicoli di investimento di una certa 
rilevanza e ad alto tasso di indebitamento 
operanti in tutta l’UE, al fine di prevenire 
il rischio sistemico e correggere il rischio 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 189
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 dei depositanti, 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 

(14) Occorre che la Commissione approvi 
questi progetti di standard tecnici 
conformemente alla normativa dell'UE 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. 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 norme da 
parte dell’Autorità assicura che ci si possa 
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di adozione degli standard, occorre imporre 
alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

valere pienamente delle competenze 
specializzate delle autorità di vigilanza 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Non bisogna attribuire alla Commissione il potere di modificare gli standard tecnici. Questi 
sono per loro natura tecnici e dovrebbero pertanto essere sviluppati esclusivamente da 
esperti tecnici in seno all’Autorità di vigilanza europea. La Commissione potrà rigettare in 
toto o in parte gli standard nel caso in cui questi siano inadeguati per motivi legali o attinenti 
al mercato unico.

Emendamento 190
Antolín Sánchez Presedo

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 dei depositanti, 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 

(14) È efficace e opportuno incaricare 
l’Autorità, in quanto organismo dotato di 
competenze molto specializzate, nei 
regolamenti Lamfalussy di livello 2 (nei
settori definiti dalla normativa europea o 
su richiesta della Commissione) e nelle 
misure di vigilanza Lamfalussy di livello 3 
(su sua iniziativa) dell’elaborazione dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche e che devono 
rispettare il principio di proporzionalità. I 
progetti di standard tecnici che la 
Commissione deve adottare in quanto 
norme di regolamentazione potrebbero 
essere soggetti a modifica da parte della 
Commissione. Per quanto riguarda le 
norme in materia di vigilanza, la 
Commissione approva i progetti di 
standard tecnici qualora siano conformi
alla normativa europea per conferire loro 
valore giuridico vincolante. La 
Commissione ha la facoltà di adottare 
norme di regolamentazione nei servizi 
finanziari come atti delegati in conformità 
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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.

con l’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. Le 
norme di vigilanza dovrebbero essere 
adottate in quanto atti di esecuzione in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 291 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. Per 
facilitare e accelerare l’iter di adozione 
degli standard, la Commissione potrebbe 
essere tenuta a rispettare un termine per
decidere in merito all’adozione o
deliberare sulla loro approvazione.

Or. en

Emendamento 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 dei 
depositanti, 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 

(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 
specializzate, dell’elaborazione in settori 
definiti dalla normativa dell'UE dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. In sede di 
elaborazione degli standard tecnici, 
l’autorità si attiene al principio di 
proporzionalità tenendo conto delle 
diverse strutture e profili di rischio degli 
istituti finanziari. In particolare, le 
autorità cercano di garantire che non 
siano posti oneri superflui in capo alle 
cooperative con controllo democratico da 
parte dei soci, le quali svolgono un ruolo 



AM\808174IT.doc 21/82 PE439.457v01-00

IT

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.

importante nell’azione contro l’esclusione 
sociale a livello delle comunità locali. 
Occorre che la Commissione approvi 
questi progetti di standard tecnici 
conformemente alla normativa dell'UE 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'UE, 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, 
occorre imporre alla Commissione un 
termine per deliberare sulla loro 
approvazione.

Or. en

Motivazione

L’Autorità bancaria europea deve tener conto dei diversi modelli di impresa esistenti nel 
settore dei servizi finanziari. Gli standard tecnici non devono differire nei diversi Stati 
membri per gli istituti finanziari dello stesso tipo, ma devono assicurare un certo grado di 
flessibilità al fine di riconoscere l’esistenza di cooperative con controllo democratico da 
parte dei soci, i cui modelli aziendali sono caratterizzati da un’elevata avversione al rischio e 
che svolgono un ruolo importante contro l’esclusione sociale in seno alle comunità locali.

Emendamento 192
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 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata dei 

(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 
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depositanti, 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.

depositanti, 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'UE dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Gli standard 
non devono pertanto essere in contrasto 
con la legislazione di alcuno Stato 
membro perché ciò indurrebbe a ritenere 
che vi sia una scelta politica. Occorre che 
la Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell'UE per conferire loro valore 
giuridico vincolante. I progetti di standard 
tecnici devono essere approvati dalla 
Commissione o da questa respinti secondo 
principi chiari e trasparenti. I progetti di 
standard tecnici possono essere respinti
qualora, ad esempio, si rivelino 
incompatibili con il diritto dell'UE, 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, 
occorre imporre alla Commissione un 
termine per deliberare sulla loro 
approvazione.

Or. en

Emendamento 193
Olle Schmidt

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 dei 
depositanti, 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 dei 
depositanti, 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'UE dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell'UE per conferire loro valore 
giuridico vincolante. I progetti di standard 
tecnici devono essere approvati dalla 
Commissione. Tali progetti non devono, in 
linea generale, essere modificati dalla 
Commissione, salvo quando circostanze 
eccezionali lo richiedano, 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. È opportuno che la 
Commissione modifichi il contenuto degli 
standard tecnici elaborati dall’Autorità 
solo previo coordinamento con l’Autorità 
stessa. Per facilitare e accelerare l’iter di 
adozione degli standard, occorre imporre 
alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere incoraggiata a servirsi solo in ultima istanza del potere di 
modificare gli standard tecnici di cui all’articolo 7. In caso contrario potrebbe essere 
compromesso il ruolo dell’autorità di vigilanza finanziaria in quanto soggetto responsabile 
della loro elaborazione, con conseguente incertezza giuridica per gli istituti finanziari.
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Emendamento 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 dei 
depositanti, 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.

(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 
specializzate, dell’elaborazione in settori 
definiti dalla normativa dell'UE dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell'UE per conferire loro valore 
giuridico vincolante. I progetti di standard 
tecnici devono essere approvati dalla 
Commissione. È opportuno che i progetti 
di standard tecnici non siano modificati 
dalla Commissione. La Commissione 
dovrebbe respingere i progetti di standard 
tecnici solamente quando 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, occorre imporre 
alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione.

Or. en

Motivazione

La Commissione non deve avere il potere di modificare gli standard tecnici proposti 
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dall'Autorità, e ciò al fine di garantire l'indipendenza di quest'ultima e rispettarne la 
competenza. La Commissione deve avere solo un diritto di supervisione sui progetti di 
standard tecnici, con la facoltà di approvarli o respingerli secondo principi chiari e 
trasparenti.

Emendamento 195
Leonardo Domenici

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 dei 
depositanti, 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.

(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 
specializzate, dell’elaborazione in settori 
definiti dalla normativa dell'UE dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell'UE 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 dovrebbe 
respingere i progetti di standard tecnici 
solamente qualora 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, 
occorre imporre alla Commissione un 
termine per deliberare sulla loro 
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approvazione.

Or. en

Motivazione

 La Commissione non deve avere il potere di modificare gli standard tecnici proposti 
dall'Autorità, e ciò al fine di garantire l'indipendenza di quest'ultima e rispettarne la 
competenza. La Commissione deve avere solo un diritto di supervisione sui progetti di 
standard tecnici, con la facoltà di approvarli o respingerli secondo principi chiari e 
trasparenti.

Emendamento 196
Antolín Sánchez Presedo

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 197
Olle Schmidt

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) 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 dell’Unione europea
applicabile. Le materie disciplinate da 
standard tecnici non dovrebbero implicare
decisioni politiche e il contenuto dovrebbe 
essere inquadrato esattamente dagli atti
dell’Unione europea adottati al livello 1.
Gli standard tecnici dovrebbero essere 
proporzionati e tener conto delle 
differenze, per dimensioni e complessità, 
tra gli istituti finanziari. Qualora siano 
previste o esistano già misure di livello 2, 
gli standard tecnici dovrebbero rispettarle 
determinandone soltanto le condizioni di 
applicazione. 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

Motivazione

È importante non introdurre maggiore incertezza giuridica nella stesura degli standard 
previsti nell'articolo 7, limitando l'uso di tali standard ai casi più opportuni: in ambito 
tecnico piuttosto che nell'ambito delle decisioni politiche.
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Emendamento 198
Othmar Karas

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) 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 dell'UE applicabile. Le materie 
disciplinate da standard tecnici non 
implicano decisioni politiche e il loro 
contenuto è inquadrato dagli atti 
comunitari adottati al livello 1. Se gli 
standard tecnici sviluppati in virtù del 
presente regolamento prendono in 
considerazione istituti operanti solamente 
a livello locale e privi di dimensione UE, 
l’impatto complessivo degli standard 
tecnici sull’industria nel suo complesso è 
verificato caso per caso. 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

Motivazione

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.
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Emendamento 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Nei settori non coperti da standard in 
materia di regolamentazione o vigilanza, 
occorre che l’Autorità abbia il potere di 
emanare orientamenti e formulare 
raccomandazioni non vincolanti
sull’applicazione della normativa UE per 
favorire le migliori prassi. Per garantire la 
trasparenza degli orientamenti e delle 
raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da 
parte delle autorità di vigilanza e degli 
istituti finanziari nazionali, occorre 
obbligare le autorità nazionali a motivare
pubblicamente la loro eventuale
inosservanza e gli istituti finanziari a 
comunicare se ottemperano a tali 
orientamenti e raccomandazioni all’atto 
della rendicontazione.

Or. en

Emendamento 200
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 201
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Assicurare la corretta e integrale 
applicazione della normativa comunitaria
è un prerequisito essenziale per l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per la stabilità del 
sistema finanziario e per instaurare pari 
condizioni di concorrenza per gli istituti 
finanziari nella Comunità. Occorre quindi 
istituire un meccanismo che permetta 
all’Autorità di trattare i casi di applicazione 
errata o insufficiente della normativa
comunitaria. Occorre che detto 
meccanismo venga applicato nei casi in cui 
la normativa comunitaria definisce 
obblighi chiari e incondizionati.

(17) Assicurare la corretta e integrale 
applicazione della normativa dell’Unione 
europea è un prerequisito essenziale per 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, per 
la stabilità del sistema finanziario e per 
instaurare pari condizioni di concorrenza 
per gli istituti finanziari nella Comunità.
Occorre quindi istituire un meccanismo che 
permetta all’Autorità di trattare i casi di
non applicazione o di applicazione errata
che costituiscono una violazione della 
normativa dell’Unione europea. Occorre 
che detto meccanismo venga applicato nei 
casi in cui la normativa dell’Unione 
europea definisce obblighi chiari e 
incondizionati. In generale esso non 
dovrebbe essere usato per i casi 
concernenti soltanto il recepimento errato 
della normativa dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

È opportuno limitare l’uso del meccanismo di cui all’articolo 9 all’applicazione degli 
standard che costituiscono violazioni normative e non nel caso generico di non corretta 
trasposizione della normativa dell’Unione europea. Ciò serve a ridurre al minimo 
l’incertezza normativa per i partecipanti al mercato, i quali devono avere certezza dell’uso 
del procedimento di cui all’articolo 9, per assicurare parità di condizioni in tutta l’UE.
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Emendamento 202
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Assicurare la corretta e integrale 
applicazione della normativa comunitaria
è un prerequisito essenziale per l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per la stabilità del 
sistema finanziario e per instaurare pari 
condizioni di concorrenza per gli istituti 
finanziari nella Comunità. Occorre quindi 
istituire un meccanismo che permetta 
all’Autorità di trattare i casi di applicazione 
errata o insufficiente della normativa
comunitaria. Occorre che detto 
meccanismo venga applicato nei casi in cui 
la normativa comunitaria definisce 
obblighi chiari e incondizionati.

(17) Assicurare la corretta e integrale 
applicazione della normativa europea è un 
prerequisito essenziale per l’integrità, la 
trasparenza, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, per 
la stabilità del sistema finanziario e per 
instaurare pari condizioni di concorrenza 
per gli istituti finanziari nell’UE. Occorre 
quindi istituire un meccanismo che 
permetta all’Autorità di trattare i casi di 
applicazione errata o insufficiente della 
normativa europea. Occorre che detto 
meccanismo venga applicato nei casi in cui 
la normativa europea definisce obblighi 
chiari e incondizionati.

Or. en

Emendamento 203
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 204
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per porre fine a situazioni 
eccezionali di omissione persistente da 
parte dell’autorità competente interessata, 
occorre che l’Autorità sia autorizzata ad 
adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate a singoli istituti finanziari. 
Occorre che questo potere sia limitato a 
casi eccezionali nei quali un’autorità 
competente non si conformi alle decisioni 
adottate nei suoi confronti e nei quali la 
normativa comunitaria sia direttamente 
applicabile agli istituti finanziari 
conformemente ai vigenti o futuri 
regolamenti UE.

soppresso

Or. en

Motivazione

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..
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Emendamento 205
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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a 
ristabilire la fiducia nei mercati. 

soppresso

Or. en

Emendamento 206
Carl Haglund

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 

(21) Le minacce gravi al regolare 
funzionamento e all’integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità del sistema 
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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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

finanziario nell’Unione europea
impongono una risposta rapida e concertata 
a livello dell’Unione europea. Il Consiglio 
dovrebbe, previa consultazione con 
l’ESRB e, se del caso, con le autorità 
europee di vigilanza, avere il potere di 
determinare l’esistenza di una situazione 
di emergenza. Se la situazione di 
emergenza riguarda il mercato nel suo 
complesso, occorre che l’Autorità possa 
imporre alle autorità di vigilanza nazionali 
l’adozione di misure specifiche per 
rimediare ad 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 e 
sulla base di un chiaro mandato del 
Consiglio, decisioni riguardanti
direttamente il mercato finanziario e 
miranti ad attenuare gli effetti della crisi e 
a ristabilire la fiducia nei mercati.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire all’EBA il potere di imporre direttamente decisioni alle 
competenti autorità nazionali e alle singole banche. L’EBA dovrebbe poter emanare misure 
direttamente applicabili alle autorità nazionali quando una situazione di emergenza dovesse 
riguardare il mercato in senso più generale. Nondimeno, ciò dovrebbe basarsi su un mandato 
del Consiglio.

Emendamento 207
Diogo Feio

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 

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

impongono una risposta rapida e concertata 
a livello 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, per il 
notevole grado di discrezionalità che 
comporta, essere conferito al Consiglio, 
dopo un’adeguata consultazione della
Commissione, dell'ESRB e, se del caso,
delle autorità di vigilanza europee.

Or. en

Emendamento 208
Olle Schmidt

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 europea
impongono una risposta rapida e concertata 
a livello dell'Unione. Occorre che 
l’Autorità possa pertanto imporre alle 
autorità di vigilanza nazionali l’adozione di 
misure specifiche per rimediare ad una 
situazione di emergenza. Il potere di
determinare l’esistenza di una situazione 
di emergenza dovrebbe essere conferito al 
Consiglio, previa consultazione della
Commissione, dell'ESRB e, se del caso,
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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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a 
ristabilire la fiducia nei mercati.

delle autorità di vigilanza europee.

Or. en

Motivazione

È preferibile che la prerogativa di dichiarare una situazione di emergenza non spetti alla 
Commissione europea, date le implicazioni per gli Stati membri e il ruolo che l’ESRB ha in 
materia di rischio sistemico. Non è neanche opportuno che le autorità europee di vigilanza 
adottino decisioni vincolanti per i singoli istituti.

Emendamento 209
Vicky Ford

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 

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

decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti 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 210
Antolín Sánchez Presedo

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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

(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.
Occorre che il Comitato europeo per il 
rischio sistemico stabilisca quando 
sussiste una situazione di emergenza; la 
Commissione o il Consiglio possono 
anche adottare una decisione che accerta 
l’esistenza di tale situazione o altre 
circostanze analoghe che giustifichino 
una risposta istituzionale altrettanto forte. 
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 agli 
istituti 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

Emendamento 211
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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

(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 
dell'Unione. 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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa dell'UE a loro direttamente 
applicabile, miranti ad attenuare gli effetti 
della crisi e a ristabilire la fiducia nei 
mercati.

Or. en

Motivazione

L’ESRB è l’organo più adatto per dichiarare una situazione di emergenza. Tuttavia, poiché 
l'accertare se sussista o meno una situazione di emergenza richiede un notevole grado di 
discrezionalità, è necessario, ai sensi delle disposizioni del trattato, che sia la Commissione il 
soggetto giuridico abilitato a prendere la decisione definitiva.
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Emendamento 212
Leonardo Domenici

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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

(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 
dell'Unione. 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 agli istituti finanziari nei 
settori disciplinati dalla normativa dell'UE
a loro direttamente applicabile, miranti ad 
attenuare gli effetti della crisi e a ristabilire 
la fiducia nei mercati.

Or. en

Motivazione

La creazione di un mercato unico UE dei servizi finanziari impone un’azione coordinata per 
far fronte a potenziali situazioni di emergenza, poiché una situazione di crisi in uno Stato 
membro può rapidamente diffondersi oltre i suoi confini. È pertanto necessario dotare 
l’ESRB di poteri atti a determinare l’esistenza di una situazione di emergenza.

L’ESRB, in quanto organo tecnico istituito per monitorare e valutare le potenziali minacce 
alla stabilità finanziaria, si trova nella posizione migliore per identificare le potenziali 
situazioni di emergenza.
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Emendamento 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La Dichiarazione sul 
rafforzamento del sistema finanziario del 
vertice dei Leader del G20, tenutosi a 
Londra il 2 aprile 2009, chiedeva di 
"stabilire linee guida per i collegi di 
vigilanza e di favorire l’istituzione, il 
funzionamento e la partecipazione agli 
stessi, anche attraverso l’identificazione 
continua delle imprese transfrontaliere 
più importanti a livello sistemico". 

Or. en

Emendamento 214
Diogo Feio

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 
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 

(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 in situazioni transfrontaliere
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 un 
accordo. È opportuno che la competenza 
dell’Autorità copra anche le controversie 
relative alla procedura seguita, al 
contenuto di un intervento, o all'inazione 
di un’autorità competente di uno Stato 
membro.
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meccanismi di conciliazione esistenti 
previsti nella legislazione settoriale. In 
caso di inerzia delle autorità di vigilanza 
nazionali interessate, occorre che 
l’Autorità sia autorizzata ad adottare, in 
caso estremo, decisioni indirizzate 
direttamente agli istituti finanziari nei 
settori disciplinati dalla normativa 
comunitaria a loro direttamente 
applicabile. 

Or. en

Emendamento 215
Olle Schmidt

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 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità copra le 
controversie relative agli obblighi 
procedurali nel processo di cooperazione e 
all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa comunitaria nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile. 

(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 
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'UE nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale.
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Or. en

Motivazione

Non è opportuno che le autorità europee di vigilanza adottino decisioni vincolanti dirette ai 
singoli istituti finanziari. Poiché l’autorità nazionale competente è responsabile della 
vigilanza corrente degli istituti finanziari, è giuridicamente preferibile che l’autorità europea 
di vigilanza imponga alle autorità nazionali di modificare le pratiche di mercato sulla base di 
una decisione nel quadro della procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 11.

Emendamento 216
Vicky Ford

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 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità copra le 
controversie relative agli obblighi 
procedurali nel processo di cooperazione e 
all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa comunitaria nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(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 
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'UE nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa dell'UE a loro direttamente 
applicabile. Nei casi in cui la pertinente 
normativa UE conferisca un potere 
discrezionale agli Stati membri, le 
decisioni adottate dall’Autorità non 



AM\808174IT.doc 43/82 PE439.457v01-00

IT

possono sostituirsi all’esercizio del potere 
discrezionale conforme al diritto dell'UE.

Or. en

Emendamento 217
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 
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 agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(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 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità a tal riguardo 
venga specificata nella normativa 
settoriale di cui all’articolo 1, paragrafo 
2. Occorre rispettare i meccanismi di 
conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa dell'UE a loro direttamente 
applicabile.

Or. en

Motivazione

L’emendamento deriva da quello proposto per l’articolo 11, paragrafo 1, riguardante 
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l’ambito della "conciliazione obbligatoria". La proposta di regolamento deve limitarsi ad 
indicare il potere dell’Autorità bancaria europea di porre in essere la "conciliazione 
obbligatoria" e la relativa procedura. L’ambito della "conciliazione obbligatoria" deve 
comunque essere indicato caso per caso nella legislazione di settore.

Emendamento 218
Antolín Sánchez Presedo

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 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità copra le 
controversie relative agli obblighi 
procedurali nel processo di cooperazione e 
all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa comunitaria nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(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 
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 europea nelle decisioni di 
vigilanza; il rispetto delle decisioni 
vincolanti adottate non vieta l’esercizio di 
una discrezionalità prudenziale 
aggiuntiva da parte dell’autorità 
competente in conformità con i principi 
internazionali in materia di vigilanza 
transfrontaliera. Occorre rispettare i 
meccanismi di conciliazione esistenti 
previsti nella legislazione settoriale. In 
caso di inerzia delle autorità di vigilanza 
nazionali interessate, occorre che l’Autorità 
sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa europea a loro 
direttamente applicabile.

Or. en
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Emendamento 219
Leonardo Domenici

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 
un accordo. È opportuno che la 
competenza dell’Autorità copra le 
controversie relative agli obblighi 
procedurali nel processo di cooperazione e 
all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa comunitaria nelle decisioni di 
vigilanza. Occorre rispettare i meccanismi 
di conciliazione esistenti previsti nella 
legislazione settoriale. In caso di inerzia 
delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate, occorre che l’Autorità sia 
autorizzata ad adottare, in caso estremo, 
decisioni indirizzate direttamente agli 
istituti finanziari nei settori disciplinati 
dalla normativa comunitaria a loro 
direttamente applicabile.

(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 
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 agli 
istituti 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

Motivazione

Per i casi di controversie tra le autorità di vigilanza nazionali si rende necessario l’intervento 
dell’EBA al fine di dare certezza giuridica agli istituti finanziari.
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Emendamento 220
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La crisi ha messo in luce rilevanti 
carenze negli attuali sistemi di vigilanza 
degli istituti finanziari transfrontalieri, in 
particolare quelli di maggiori dimensioni 
e complessità, il cui fallimento può 
provocare danni sistemici. Dette carenze 
derivano da un lato dai differenti settori di 
attività degli istituti finanziari e dall’altro 
dagli organi di vigilanza. Gli uni operano 
in un mercato senza frontiere, gli altri 
verificano quotidianamente se la loro 
giurisdizione si arresta alle frontiere 
nazionali. Per affrontare questi squilibri è 
necessario favorire una maggiore 
convergenza e integrazione della vigilanza 
all’interno dell’Unione europea e a livello 
internazionale.

Or. en

Emendamento 221
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La crisi ha rilevato carenze nelle 
vigenti normative in materia di vigilanza 
degli istituti finanziari che operano a 
livello transnazionale. Susssistono 
pertanto validi motivi per rafforzare il 
quadro normativo europeo nel senso di 
una migliore cooperazione e 
coordinamento fra le autorità di vigilanza 
nazionali competenti per la vigilanza degli 
istituti operanti a livello transnazionale.
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Or. de

Motivazione

Dopo che la crisi ha rivelato carenze nella vigilanza degli istituti finanziari operanti a livello 
transnazionale, occorre un quadro europeo che migliori il coordinamento fra le auorità 
nazionali competenti.

Emendamento 222
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) Come segnala la Turner Review, 
edizione del marzo 2009, "le attuali 
norme del mercato unico possono creare 
rischi inaccettabili per i depositanti e i 
contribuenti"e "le attuali disposizioni, 
che combinano diritti conferiti dal 
passaporto europeo per l’apertura di 
succursali, vigilanza da parte dello Stato 
di origine e garanzia sui depositi 
esclusivamente nazionale non sono una 
solida base per la futura 
regolamentazione e vigilanza delle banche 
al dettaglio europee operanti su base 
transfrontaliera".

Or. en

Emendamento 223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) Sempre secondo la Turner 
Review "accordi più efficaci esigono 
maggiori poteri nazionali, implicanti un 
mercato unico meno aperto, oppure un 
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maggior grado di integrazione europea". 
Appare opportuno un mix di entrambi: la 
misura in cui saranno necessari maggiori 
poteri nazionali dipenderà da quanto 
efficaci potranno essere le opzioni che 
prevedano più Europa".

Or. en

Emendamento 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) La soluzione europea 
richiede la creazione di una nuova 
struttura istituzionale dell’Unione 
europea, un’Autorità indipendente con 
poteri giuridici, un soggetto normatore e 
responsabile della vigilanza 
transfrontaliera, il rafforzamento dei 
collegi delle autorità di vigilanza nel 
controllo degli istituti transfrontalieri e il 
rafforzamento coerente dei poteri di 
vigilanza, sia a livello nazionale sia 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 22 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 sexies) L’Autorità dovrebbe avere il 
potere di predisporre standard di vigilanza 
per favorire l’applicazione uniforme di un 
Codice unico (Single Rule Book). 
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L’Autorità dovrebbe inoltre esercitare un 
ruolo primario di coordinatore settoriale e 
di organo consultivo dei Collegi delle 
autorità di vigilanza, al fine di 
semplificare il funzionamento del 
processo di scambio di informazioni e 
promuovere la convergenza e 
l’applicazione uniforme del diritto UE da 
parte dei Collegi. L’Autorità dovrebbe 
avere un ruolo guida di coordinamento 
nella vigilanza sugli istituti bancari 
operanti nell’Unione europea. L’Autorità 
dovrebbe altresì svolgere un ruolo di 
mediazione vincolante per la risoluzione 
dei conflitti fra le autorità competenti in 
materia di vigilanza.

Or. en

Emendamento 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 22 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 septies) I collegi delle autorità di 
vigilanza dovrebbero svolgere un ruolo 
importante nella vigilanza efficiente, 
efficace e uniforme degli istituti finanziari 
transfrontalieri nell’UE. È poco utile far 
convergere la normativa finanziaria di 
base se le prassi di vigilanza rimangono 
frammentate. Come rileva la relazione de 
Larosière "le distorsioni di concorrenza e 
l’arbitraggio normativo dovuto alle 
diversità nelle prassi di vigilanza sono da 
evitare, in quanto rischiano di minare la 
stabilità finanziaria, tra l’altro 
incoraggiando il trasferimento 
dell’attività finanziaria verso paesi 
caratterizzati da un debole sistema di 
vigilanza. Il sistema di vigilanza deve 
essere percepito come equo ed 
equilibrato".
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Or. en

Emendamento 227
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Deve essere istituito un Fondo 
europeo di protezione finanziaria (Fondo) 
per tutelare i depositanti e gli istituti in 
difficoltà, quando i problemi siano tali da 
minacciare la stabilità finanziaria del 
mercato finanziario unico europeo. Il 
Fondo deve essere finanziato con i 
contributi degli istituti finanziari 
transfrontalieri, con debito emesso dal 
Fondo o, in casi eccezionali, con 
contributi degli Stati membri coinvolti, 
secondo criteri precedentemente 
concordati (Memorandum di intesa 
riveduto). I contributi al Fondo devono 
sostituire quelli versati ai sistemi 
nazionali di garanzia dei depositi.

Or. en

Emendamento 228
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È opportuno istituire un Fondo 
europeo di garanzia dei depositi per 
tutelare i depositanti. I contributi a questo 
Fondo devono sostituire gradualmente 
quelli versati ai sistemi nazionali di 
garanzia dei depositi.
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Or. en

Emendamento 229
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Occorre affrontare la questione 
della condivisione degli oneri onde 
pervenire a un vero nuovo sistema 
europeo di vigilanza. A tal fine, si renderà 
in futuro necessario un Fondo europeo di 
emergenza (European Resolution Fund) 
risoluzione per tutelare la stabilità dei 
mercati in caso di gravi shock di mercato. 
Esorta la Commissione e gli Stati membri 
ad intensificare i loro sforzi al riguardo.

Or. en

Motivazione

Occorrono disposizioni sulla condivisione degli oneri al fine di affrontare i problemi che 
affliggono gli istituti transfrontalieri. Si potrebbe ricorrere a un Fondo europeo di emergenza
per dare stabilità agli istituti in caso di shock di mercato di estrema gravità. Il Fondo 
dovrebbe comunque essere separato in maniera chiara dai fondi di garanzia dei depositi al 
fine di proteggere i risparmi degli investitori.

Emendamento 230
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È opportuno che la Commissione 
presenti il più presto possibile al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che analizzi le misure necessarie 
per un nuovo quadro UE per la gestione 
della crisi del settore bancario. La 
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relazione dovrebbe in particolare 
esaminare la fattibilità dell’istituzione di 
un Fondo europeo di protezione 
finanziaria o di fondi nazionali 
armonizzati per tutelare i depositanti e gli 
istituti in difficoltà, quando i problemi 
siano tali da minacciare la stabilità 
finanziaria del mercato finanziario unico 
europeo.

Or. en

Emendamento 231
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È opportuno che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione che analizzi, 
secondo una prospettiva prociclica, 
l’internalizzazione dei costi nel sistema 
finanziario. Dovranno essere analizzati 
anche tutti gli aspetti connessi, come 
compensazioni e crediti di contropartita; 
riserve dinamiche; determinazione dei 
contributi ai sistemi; ambito dei prodotti e 
dei depositanti coperti; efficacia dei 
sistemi transfrontalieri di garanzia dei 
depositi e il legame tra i sistemi di 
garanzia dei depositi e i metodi alternativi 
di rimborso dei depositanti, come i 
meccanismi di erogazione urgente e un 
Fondo europeo di protezione finanziaria. 
Ai fini di detta relazione gli Stati membri 
dovrebbero rilevare i dati pertinenti e 
sottoporli alla Commissione su sua 
richiesta.

Or. en
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Emendamento 232
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L’Autorità deve avere la 
responsabilità di garantire che tutti gli 
istituti a dimensione europea 
contribuiscano alla stabilità del mercato 
finanziario unico, istituendo e 
organizzando opportuni sistemi e fondi 
nazionali per i depositi.

Or. en

Motivazione

I sistemi nazionali per la garanzia dei depositi devono essere sufficientemente capitalizzati 
per proteggere i consumatori e gli istituti anche per gli obblighi transfrontalieri.

Emendamento 233
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 

(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 limitare il 
potere dell'autorità di vigilanza nazionale 
di delegare i propri compiti. La delega di 
compiti implica che i compiti sono eseguiti 
da un’autorità di vigilanza diversa 
dall’autorità responsabile ma che la 
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responsabilità, un’autorità di vigilanza 
nazionale (l’autorità delegata) può decidere 
su talune questioni di vigilanza per suo 
conto al posto di un’altra autorità di 
vigilanza nazionale. La delega deve basarsi 
sul principio dell’attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all’autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa 
comunitaria pertinente può precisare i 
principi della ridistribuzione delle 
competenze mediante accordo. Occorre che 
l’Autorità faciliti gli accordi di delega tra 
autorità di vigilanza nazionali con tutti i 
mezzi idonei. Occorre che venga 
preventivamente informata degli accordi di 
delega previsti per essere in grado di 
esprimere un parere se necessario. Deve 
centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.

responsabilità delle decisioni in materia di 
vigilanza resti in capo all’autorità 
delegante. Con la delega di responsabilità, 
un’autorità di vigilanza nazionale
(l’autorità delegata) può decidere su talune 
questioni di vigilanza per suo conto al 
posto di un’altra autorità di vigilanza 
nazionale. La delega deve basarsi sul 
principio dell’attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all’autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa dell'UE 
pertinente può precisare i principi della 
ridistribuzione delle competenze mediante 
accordo. Occorre che l’Autorità faciliti gli 
accordi di delega tra autorità di vigilanza 
nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre 
che venga preventivamente informata degli 
accordi di delega previsti per essere in 
grado di esprimere un parere se necessario.
Deve centralizzare la pubblicazione di tali 
accordi per assicurare che tutte le parti 
interessate abbiano accesso facilmente, 
tempestivamente e in modo trasparente alle 
informazioni sugli accordi.

Or. en

Emendamento 234
Herbert Dorfmann

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 

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

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 e in 
particolar modo per quegli istituti 
finanziari che non hanno una dimensione 
europea. Occorre pertanto che il presente 
regolamento crei una base giuridica chiara 
per questo tipo di delega. La delega di 
compiti implica che i compiti sono eseguiti 
da un’autorità di vigilanza diversa 
dall’autorità responsabile ma che la 
responsabilità delle decisioni in materia di 
vigilanza resti in capo all’autorità 
delegante. Con la delega di responsabilità, 
un’autorità di vigilanza nazionale
(l’autorità delegata) può decidere su talune 
questioni di vigilanza per suo conto al 
posto di un’altra autorità di vigilanza 
nazionale. La delega deve basarsi sul 
principio dell’attribuzione delle 
competenze in materia di vigilanza 
all’autorità di vigilanza che si trova nella 
posizione migliore per adottare misure nel 
caso specifico. La ridistribuzione delle 
competenze può essere opportuna ad 
esempio per ragioni di economie di scala o 
di scopo, di coerenza nella vigilanza di 
gruppo e di utilizzo ottimale delle 
competenze tecniche fra le autorità di 
vigilanza nazionali. La normativa
dell’Unione pertinente può precisare i 
principi della ridistribuzione delle 
competenze mediante accordo. Occorre che 
l’Autorità faciliti e controlli 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. Deve infine 
identificare e diffondere buone prassi in 
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materia di delega e accordi di delega.

Or. it

Emendamento 235
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 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 
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 

(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 
nazionale (l’autorità delegata) può decidere 
su talune questioni di vigilanza per suo 
conto al posto dell’Autorità o 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'UE 
pertinente può precisare i principi della 
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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.

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

Motivazione

L’autorità deve delegare la vigilanza degli istituti aventi dimensione UE alle autorità di 
vigilanza nazionali.

Emendamento 236
Antolín Sánchez Presedo

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 
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.

(27) Occorre che l’Autorità promuova 
attivamente una risposta coordinata
dell’Unione in materia di vigilanza, in 
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 in seno all’ESFS.
Il flusso regolare di tutte le informazioni 
pertinenti tra le autorità competenti 
dovrebbe essere oggetto di un’attenzione 
particolare dell’Autorità.

Or. en
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Emendamento 237
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 
degli istituti 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 avvii e coordini le prove di 
stress su scala dell'UE per valutare la 
resilienza degli istituti finanziari a 
evoluzioni negative dei mercati, 
assicurando che a livello nazionale venga 
applicata la metodologia più uniforme 
possibile per queste prove. A supporto 
dell'assolvimento dei propri compiti, 
occorre che l’Autorità svolga un’analisi 
economica dei mercati e dell’impatto 
dell’andamento potenziale del mercato su 
di essi.

Or. en

Motivazione

L’impiego di un’analisi economica consentirà all’autorità europea di vigilanza di prendere 
decisioni più informate circa l’impatto delle proprie azioni sul mercato più ampio e l’impatto 
di quest'ultimo sulle loro azioni. Ciò è in linea con le migliori pratiche a livello dei singoli 
Stati membri.
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Emendamento 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
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 
degli istituti 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 coordini le prove di stress su 
scala europea per valutare la resilienza 
degli istituti finanziari a evoluzioni 
negative dei mercati, assicurando che a 
livello nazionale venga applicata la 
metodologia più uniforme possibile per 
queste prove. A supporto dell'assolvimento 
dei propri compiti, occorre che l’Autorità 
svolga un’analisi economica dei mercati e 
dell’impatto dell’andamento potenziale 
del mercato su di essi.

Or. en

Motivazione

L'Autorità deve intraprendere un'analisi economica a supporto dell'assolvimento dei propri 
compiti, come indicato nella relazione Skinner.
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Emendamento 239
Antolín Sánchez Presedo

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 rappresenti l’Unione europea 
nell’ambito del dialogo e della
cooperazione con le autorità di vigilanza al 
di fuori dell’Unione. Le autorità nazionali 
competenti possono continuare a 
contribuire ai lavori di detti consessi per 
quanto riguarda le questioni nazionali e 
le questioni pertinenti alle proprie
funzioni e competenze ai sensi del diritto 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 240
Vicky Ford

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 alla Comunità e nelle sedi 
internazionali.

Or. en
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Emendamento 241
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Occorre che l’Autorità operi come 
organismo consultivo indipendente del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione nel settore di sua 
competenza. Occorre che sia in grado di 
esprimere un parere sulla valutazione 
prudenziale di concentrazioni e 
acquisizioni che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2006/48/CE, 
modificata dalla direttiva 2007/44/CE.

(30) Occorre che l’Autorità operi come 
organismo consultivo indipendente del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione nel settore di sua 
competenza. Occorre che sia in grado di 
esprimere un parere sulla valutazione 
prudenziale di concentrazioni e 
acquisizioni che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2006/48/CE, 
modificata dalla direttiva 2007/44/CE nei 
casi in cui tale direttiva esiga 
consultazioni tra autorità competenti di 
due o più Stati membri.

Or. en

Motivazione

Una concentrazione è, per definizione, specifica a una data realtà aziendale ed è sensibile a 
livello commerciale e di mercato; essa deve rimanere soprattutto una questione riguardante 
le autorità garanti della concorrenza nazionali e UE. La capacità delle autorità di vigilanza 
finanziaria di esprimere un parere sulle concentrazioni va limitato ai casi in cui la direttiva 
sui requisiti patrimoniali richieda la consultazione tra autorità competenti.

Emendamento 242
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Per quanto attiene alle autorità di 
vigilanza che operano nei collegi delle 
autorità di vigilanza, l’Autorità 
determinerà e raccoglierà tutte le 
opportune informazioni presso le autorità 
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competenti. Inoltre, essa terrà pienamente 
conto degli accordi esistenti tra le autorità 
nazionali competenti e le autorità di 
vigilanza di paesi terzi, senza trascurare i 
Gruppi di gestione delle crisi dei collegi 
internazionali che hanno pieno accesso 
alle informazioni. È opportuno che 
l’Autorità sia un membro dei Gruppi di 
gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 243
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per svolgere efficacemente i suoi 
compiti, occorre che l’Autorità abbia il 
diritto di chiedere tutte le informazioni 
necessarie. Per evitare duplicazioni degli 
obblighi di informativa a carico degli 
istituti finanziari, occorre che queste 
informazioni siano fornite di norma dalle 
autorità di vigilanza nazionali più prossime 
ai mercati e agli istituti finanziari. Tuttavia, 
occorre che l’Autorità abbia il potere di 
chiedere informazioni direttamente agli 
istituti finanziari e ad altre parti quando 
un’autorità competente nazionale non 
fornisca, o non possa fornire, dette 
informazioni tempestivamente. Occorre 
che le autorità degli Stati membri siano 
tenute a prestare assistenza all’Autorità 
nel far rispettare queste richieste dirette.

(31) Per svolgere efficacemente i suoi 
compiti, occorre che l’Autorità abbia il 
diritto di chiedere tutte le informazioni 
necessarie. Per evitare duplicazioni degli 
obblighi di informativa a carico degli 
istituti finanziari, occorre che queste 
informazioni siano fornite di norma dalle 
autorità di vigilanza nazionali più prossime 
ai mercati e agli istituti finanziari. Tuttavia,
come ultima risorsa in situazioni oggettive 
e verificabili di turbolenza nei mercati,
occorre che l’Autorità abbia il potere di 
chiedere informazioni direttamente agli 
istituti finanziari e ad altre parti quando 
un’autorità competente nazionale non 
fornisca, o non possa fornire, dette 
informazioni tempestivamente. L’istituto 
finanziario interessato dovrebbe avere il 
diritto di esprimere un'opinione sul merito 
di una richiesta diretta di informazioni da 
parte dell’Autorità. 

Or. en
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Motivazione

Il potere di richiedere informazioni a singoli istituti deve essere esercitato dalle autorità 
europee di vigilanza solo in un numero ridotto di situazioni di emergenza, onde evitarne 
l'abuso favorendo invece la creazione di un clima di fiducia tra le autorità nazionali 
competenti e le autorità europee di vigilanza. Gli istituti finanziari interessati dovranno 
inoltre poter esprimere un'opinione sul merito di una richiesta individuale.

Emendamento 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Migliore formulazione del testo.
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Emendamento 245
Udo Bullmann

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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

(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 bancario, che rappresenti gli enti 
creditizi e le imprese di investimento 
comunitari (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 bancari, fra cui le PMI. Il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario dovrebbe essere composto da 
almeno 15 rappresentanti dei consumatori 
e utenti, da 5 personalità accademiche di 
altissimo livello e da 10 rappresentanti del 
settore e dei suoi addetti. Occorre che il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario 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
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Emendamento 246
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 
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 bancario, che rappresenti in modo
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

(33) Occorre che l’Autorità consulti le parti 
interessate in merito agli standard tecnici, 
agli orientamenti e alle raccomandazioni e 
dia loro una ragionevole possibilità di 
formulare osservazioni sulle misure 
proposte. Prima di approvare gli standard 
tecnici, gli orientamenti e le 
raccomandazioni, occorre che l’Autorità 
effettui una valutazione d’impatto intesa a
garantire l’applicazione delle migliori 
prassi ai fini di una normativa di qualità. 
Allo scopo di fornire un’efficace 
assistenza esterna, occorre istituire un 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario, che rappresenti in modo
appropriato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI. Occorre 
che il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario 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 rappresentanza delle diverse parti in causa dovrebbe essere appropriata, piuttosto che 
proporzionata, rispetto ai compiti da affrontare.
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Emendamento 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 33

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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

(33) Occorre che l’Autorità consulti le parti 
interessate in merito agli standard tecnici, 
agli orientamenti e alle raccomandazioni e 
dia loro una ragionevole possibilità di 
formulare osservazioni sulle misure 
proposte. Prima di adottare progetti di 
standard tecnici, orientamenti e 
raccomandazioni, l’Autorità deve 
procedere a un’analisi di impatto. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI. Occorre 
che il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario 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

Occorre che l’Autorità effettui una valutazione d’impatto prima di adottare progetti di 
standard tecnici, come indicato nella relazione Skinner. 
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Emendamento 248
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 
osservazioni sulle misure proposte. Per 
ragioni di efficacia, occorre istituire a tale 
scopo un gruppo delle parti in causa nel 
settore bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

(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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra 
cui le PMI. Occorre che il gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario 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

I sindacati e le organizzazioni dei consumatori sono rappresentanze organizzate di lavoratori 
e consumatori. In virtù della loro approfondita conoscenza delle attività transfrontaliere, essi 
si trovano nella posizione migliore per tutelare gli interessi dei lavoratori e dei consumatori 
in seno al gruppo delle parti in causa.
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Emendamento 249
Herbert Dorfmann

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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

(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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (tra cui, se 
necessario, gli investitori istituzionali e 
altri istituti finanziari i quali siano essi 
stessi utenti di servizi finanziari), le 
banche cooperative, il loro personale, i 
consumatori e gli altri utenti al dettaglio 
dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre 
che il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario 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

Emendamento 250
Othmar Karas

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 

(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 
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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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

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 bancario, che rappresenti nelle 
debite proporzioni gli enti creditizi e le 
imprese di investimento comunitari di 
diversi Stati membri, di varie dimensioni e 
di differenti settori bancari, (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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

Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario dovrà essere composto prevalentemente da 
rappresentanti del settore bancario. Il gruppo dovrà essere eterogeneo e comprendere 
rappresentanti di istituti sia locali che transfrontalieri, come pure diversi modelli di impresa.

Emendamento 251
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 bancario, che rappresenti in modo 

(33) L’Autorità permette che le parti 
interessate siano consultate in merito a 
tutti i lavori da essa intrapresi, dando 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 bancario, che rappresenti in modo 
proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
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proporzionato gli enti creditizi e le imprese 
di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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.

di investimento comunitari (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 bancari, fra cui le PMI.
Occorre che il gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario 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

Il gruppo delle parti in causa deve avere la possibilità di essere consultato e di esprimersi su 
tutti i lavori dell'Autorità che dovesse ritenere pertinenti. I singoli soggetti partecipanti al 
gruppo devono decidere essi stessi se desiderino essere consultati o meno.

Emendamento 252
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) Le organizzazioni senza scopo di 
lucro, diversamente dai ben finanziati e 
inseriti rappresentanti dell'industria, 
risultano marginalizzate nel dibattito sul 
futuro dei servizi finanziari e nei relativi 
processi decisionali. Tale svantaggio deve 
essere compensato da un adeguato 
finanziamento dei loro rappresentanti nel 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario.

Or. en
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Emendamento 253
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 istituti finanziari in 
sofferenza. Occorre che le misure adottate 
dall’Autorità in situazioni di emergenza o 
per risolvere controversie che influiscono 
sulla stabilità di un istituto finanziario non 
incidano sulle competenze degli Stati 
membri in materia di bilancio. Occorre 
istituire un meccanismo che permetta agli 
Stati membri di invocare questa 
salvaguardia e di rivolgersi in ultima 
istanza al Consiglio perché deliberi sulla 
questione. È opportuno conferire al 
Consiglio un ruolo in materia, date le
competenze specifiche degli Stati membri 
a tale riguardo.

(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 istituti finanziari in 
sofferenza. Occorre che le misure adottate 
dall’Autorità in situazioni di emergenza 
che influiscono sulla stabilità di un istituto 
finanziario non incidano sulle competenze 
degli Stati membri in materia di bilancio.
Occorre istituire un meccanismo che 
permetta agli Stati membri di invocare 
questa salvaguardia.

Or. en

Motivazione

In conseguenza delle modifiche proposte per l'articolo 23 per limitare la clausola di 
salvaguardia.

Emendamento 254
Antolín Sánchez Presedo

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 

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

gestione delle crisi, in particolare per 
quanto riguarda la stabilizzazione e il 
risanamento di singoli istituti finanziari in 
sofferenza. Gli Stati membri dovranno 
agire in stretto coordinamento entro il 
quadro e i principi dell’UEM. Occorre che 
le misure adottate dall’Autorità in 
situazioni di emergenza o per risolvere 
controversie che influiscono sulla stabilità 
di un istituto finanziario non incidano sulle 
competenze degli Stati membri in materia 
di bilancio. Occorre istituire un 
meccanismo che permetta agli Stati 
membri di invocare questa salvaguardia e 
di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio 
perché deliberi sulla questione. È 
opportuno conferire al Consiglio un ruolo 
in materia, date le competenze specifiche 
degli Stati membri a tale riguardo.

Or. en

Emendamento 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Entro tre anni dall'entrata in 
vigore del regolamento, la Commissione, 
sulla base dell'esperienza acquisita, dovrà 
fornire chiare e valide indicazioni a livello 
UE circa i casi in cui gli Stati membri 
dovranno o meno applicare la clausola di 
salvaguardia. L'impiego della clausola di 
salvaguardia sarà quindi valutato sulla 
scorta di queste indicazioni.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione manca di indicazioni su quando una decisione potrebbe 
invadere la sfera di competenza fiscale nazionale. Occorre che la nozione di "competenza 
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fiscale" sia sostanziata da certezza giuridica onde garantire parità di condizioni per le 
autorità nazionali e per i partecipanti ai mercati finanziari in tutta l'UE. Vanno definite e 
concordate in comune chiare indicazioni sui casi in cui si possa denunciare un'interferenza 
nelle competenze fiscali nazionali.

Emendamento 256
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Entro tre anni dall'entrata in 
vigore del regolamento, la Commissione, 
sulla base dell'esperienza acquisita, dovrà 
fornire chiare e valide indicazioni a livello 
UE circa i casi in cui gli Stati membri 
dovranno o meno applicare la clausola di 
salvaguardia. L'impiego della clausola di 
salvaguardia sarà quindi valutato sulla 
scorta di queste indicazioni.

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

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Fatte salve le competenze 
specifiche degli Stati membri in situazioni 
di crisi, ove uno Stato membro decida di 
invocare questa salvaguardia, il 
Parlamento europeo deve esserne 
informato contemporaneamente 
all’Autorità, al Consiglio e alla 
Commissione. Lo Stato membro deve 
inoltre precisare le ragioni per cui invoca 
la clausola di salvaguardia. Occorre che 
l’Autorità, in collaborazione con la 
Commissione, definisca i passi successivi
da compiere.

Or. en

Motivazione

Migliore formulazione del testo.

Emendamento 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 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 

(38) Occorre che l’Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, scelto dal Parlamento europeo dopo
una procedura di selezione aperta gestita 
dalla Commissione e la presentazione da 
parte di quest'ultima di una rosa di 
candidati idonei. Occorre che la gestione 
dell’Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
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amministrazione. riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Motivazione

Per sottolineare l’importanza del Parlamento nella scelta del presidente dell’Autorità.

Emendamento 259
Antolín Sánchez Presedo

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 dopo
una procedura di selezione aperta gestita 
dalla Commissione e la presentazione da 
parte di quest'ultima di una rosa di 
candidati idonei. 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

Emendamento 260
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 

(38) Occorre che l’Autorità sia 
rappresentata da un presidente a tempo 
pieno, nominato dal Parlamento europeo 
in base a una procedura di selezione 
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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.

aperta gestita dal consiglio delle autorità 
di vigilanza. Occorre che la gestione 
dell’Autorità sia affidata ad un direttore 
esecutivo, che abbia il diritto di 
partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Emendamento 261
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 da 
una rosa di candidati idonei presentata 
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 garantire che ai soggetti con maggiore esperienza in materia di vigilanza a 
livello nazionale (le autorità di vigilanza nazionali)sia assegnato il compito di scegliere come 
presidente la persona più qualificata. Ciò scongiura anche ogni politicizzazione che potrebbe 
risultare dalla presentazione di una rosa di candidati idonei da parte di una istituzione 
europea.
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Emendamento 262
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 europea degli
strumenti finanziari e dei mercati 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, in appresso "il 
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 
europea di vigilanza (assicurazioni e 
pensioni aziendali o professionali) o 
dell’Autorità europea di vigilanza 
(strumenti finanziari e mercati) siano 
adottati in parallelo dalle autorità di 
vigilanza europee interessate. I presidenti 
delle tre autorità di vigilanza europee si 
avvicendano annualmente alla presidenza 
del comitato consultivo congiunto. Il 
presidente del comitato consultivo 
congiunto deve essere vicepresidente del 
Comitato europeo per il rischio sistemico. 
Il comitato consultivo congiunto disporrà 
di una segreteria permanente, con 
personale distaccato dalle tre autorità di 
vigilanza europee, onde consentire uno 
scambio informale di dati informativi e la 
definizione di una cultura comune tra le 
tre autorità di vigilanza europee.

Or. en

Motivazione

È importante definire e sviluppare in maniera adeguata il ruolo del comitato congiunto 
contemplato dalle proposte della Commissione. Il comitato congiunto deve facilitare lo 
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scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza finanziaria e permettere la condivisione 
del patrimonio di esperienza tra le stesse. Esso deve anche una segreteria a tempo pieno che 
lo assista nei suoi compiti, i quali potranno includere la vigilanza dei conglomerati 
finanziari, e che rifletta a livello microeconomico l'approccio macroeconomico dello staff 
della BCE in seno alla segreteria dell'ESRB.

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

Proposta di regolamento
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 europea degli
strumenti finanziari e dei mercati 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 
congiunto, in appresso "il comitato 
congiunto") ed elaborino posizioni 
comuni, se del caso. Occorre che il 
comitato 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 europea di vigilanza 
(assicurazioni e pensioni aziendali o
professionali europee) o dell’Autorità 
europea di vigilanza (strumenti finanziari e 
mercati) siano adottati in parallelo dalle 
autorità di vigilanza europee interessate. I 
presidenti delle tre autorità di vigilanza 
europee si avvicendano annualmente alla 
presidenza del comitato congiunto. Il 
presidente del comitato congiunto deve 
essere vicepresidente del Comitato 
europeo per il rischio sistemico. Il 
comitato congiunto disporrà di una 
segreteria permanente, con personale 
distaccato dalle tre autorità di vigilanza 
europee, onde consentire uno scambio 
informale di dati informativi e la 
definizione di una cultura comune tra le 
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tre autorità di vigilanza europee. 

Or. en

Motivazione

Per rafforzare il ruolo del comitato congiunto nel coordinamento delle autorità, come 
indicato nella relazione Skinner.

Emendamento 264
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 
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.

(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 da una specifica linea del 
bilancio generale dell’Unione europea .
Occorre che la procedura di bilancio
dell’Unione europea si applichi al 
contributo dell’Unione. 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). 



PE439.457v01-00 80/82 AM\808174IT.doc

IT

Emendamento 265
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 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.

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

Or. en

Emendamento 266
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) È essenziale proteggere i segreti 
commerciali e altre informazioni riservate.
Occorre anche garantire la riservatezza 
delle informazioni scambiate in seno alla 
rete.

(44) È essenziale proteggere le 
informazioni commercialmente sensibili e 
altre informazioni riservate. La riservatezza 
delle informazioni messe a disposizione 
dell’Autorità e scambiate in seno alla rete
dovrebbe essere soggetta a norme rigorose 
ed efficaci.

Or. en
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Emendamento 267
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) È essenziale proteggere i segreti 
commerciali e altre informazioni riservate.
Occorrerebbe parimenti garantire la 
riservatezza delle informazioni scambiate 
in seno alla rete.

(44) È essenziale proteggere i segreti 
commerciali e altre informazioni riservate.
La riservatezza delle informazioni messe a 
disposizione dell’Autorità e scambiate in 
seno alla rete dovrebbe essere soggetta a 
norme rigorose ed efficaci.

Or. en

Motivazione

Data la sensibilità economica delle informazioni inerenti a un'impresa, è essenziale che le 
autorità di vigilanza finanziaria siano tenute a istituire dei meccanismi sicuri per la loro 
raccolta, memorizzazione e trasmissione. È evidente che occorre migliorare lo scambio di 
informazioni per migliorare la comprensione del rischio sistemico. È comunque importante 
non pregiudicare la fiducia del mercato con la possibilità di una divulgazione di dati sensibili 
e riservati che rischierebbe di compromettere il regolare funzionamento dei mercati 
finanziari.

Emendamento 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) È essenziale proteggere i segreti 
commerciali e altre informazioni riservate.
Occorre anche garantire la riservatezza 
delle informazioni scambiate in seno alla 
rete.

(44) È essenziale proteggere i segreti 
commerciali e altre informazioni riservate.
La riservatezza delle informazioni messe a 
disposizione dell’Autorità e scambiate in 
seno alla rete dovrebbe essere soggetta a 
norme rigorose ed efficaci.

Or. en

Motivazione

All'Autorità deve essere richiesto di osservare regole chiare per tutelare la riservatezza nel 
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raccogliere, memorizzare e trasmettere informazioni inerenti a un'impresa. 


