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Emendamento 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua comunicazione dal titolo 
"Vigilanza finanziaria europea" del 27 
maggio 2009, la Commissione ha 
formulato una serie di riforme delle attuali 
disposizioni per la salvaguardia della 
stabilità finanziaria nell'Unione europea, 
tra le quali, in particolare, la creazione di 
un Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB), responsabile della 
vigilanza macroprudenziale. Il Consiglio, il 
9 giugno 2009, e il Consiglio europeo nella 
riunione del 18 e del 19 giugno, ha 
sostenuto il parere della Commissione e ha 
accolto con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare proposte 
legislative in modo che il nuovo quadro 
normativo sia attivato nel corso del 2010. 
In linea con le opinioni della Commissione, 
ha concluso, tra l'altro, che la Banca 
centrale europea "deve fornire all'ESRB 
supporto analitico, statistico, 
amministrativo e logistico, attingendo 
anche alla consulenza tecnica da parte delle 
banche centrali nazionali e delle autorità di 
vigilanza”.

(5) Nella sua comunicazione dal titolo 
"Vigilanza finanziaria europea" del 27 
maggio 2009, la Commissione ha 
formulato una serie di riforme delle attuali 
disposizioni per la salvaguardia della 
stabilità finanziaria nell'Unione europea, 
tra le quali, in particolare, la creazione di 
un Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB), responsabile della 
vigilanza macroprudenziale. Il Consiglio, il 
9 giugno 2009, e il Consiglio europeo nella 
riunione del 18 e del 19 giugno, ha 
sostenuto il parere della Commissione e ha 
accolto con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare proposte 
legislative in modo che il nuovo quadro 
normativo sia attivato nel corso del 2010. 
In linea con le opinioni della Commissione, 
ha concluso, tra l'altro, che la Banca 
centrale europea "deve fornire all'ESRB 
supporto analitico, statistico, 
amministrativo e logistico, attingendo 
anche alla consulenza tecnica da parte delle 
banche centrali nazionali e delle autorità di 
vigilanza.” Il sostegno fornito dalla BCE 
all'ESRB, nonché i compiti attribuiti 
all'ESRB, non devono pregiudicare il 
principio di indipendenza della BCE nello 
svolgimento dei propri compiti così come 
previsto dal trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 90
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il compito dell'ESRB deve essere 
quello di monitorare e di valutare in tempi 
normali il rischio sistemico al fine di 
mitigare l'esposizione del sistema al 
rischio di rotture delle componenti 
sistemiche e di aumentare la resilienza ai 
traumi del sistema finanziario. A questo 
proposito, l'ESRB deve aumentare la 
stabilità finanziaria e attenuare le 
ripercussioni negative sulla crescita e 
l'occupazione dell'economia reale. Al fine 
di compiere la propria missione, l'ESRB 
deve analizzare tutte le informazioni 
pertinenti, in particolare la legislazione 
pertinente con impatto potenziale sulla 
stabilità finanziaria, quale la contabilità, 
il fallimento e le regole di salvataggio.

Or. en

Emendamento 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento 
(8) L'ESRB deve, se del caso, emanare 
segnalazioni e raccomandazioni di 
carattere generale riguardanti la Comunità 
nel suo complesso, i singoli Stati membri o 
gruppi di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica.

(8) L'ESRB deve, se del caso, emanare e 
rendere pubbliche segnalazioni e 
raccomandazioni di carattere generale 
riguardanti la Comunità nel suo complesso, 
i singoli Stati membri o gruppi di Stati 
membri, con uno specifico calendario per 
la pertinente risposta politica.

Or. en
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Emendamento 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'ESRB deve, ove necessario, 
effettuare segnalazioni e raccomandazioni 
di carattere generale riguardanti la 
Comunità nel suo complesso, i singoli Stati 
membri o gruppi di Stati membri, con uno 
specifico calendario per la pertinente 
risposta politica.

 (8) L'ESRB deve, ove necessario, 
effettuare segnalazioni e raccomandazioni 
di carattere generale riguardanti la 
Comunità nel suo complesso, i singoli Stati 
membri o gruppi di Stati membri, con uno 
specifico calendario per la pertinente 
risposta politica. Nei casi in cui tali 
segnalazioni o raccomandazioni siano 
indirizzate a singoli Stati membri o a un 
gruppo di Stati membri, l'ESRB deve 
proporre anche adeguate misure di 
sostegno che potrebbero, ad esempio, 
essere messe a disposizione dal Sistema 
europeo di banche centrali.

Or. en

Motivazione

La creazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari impone un'azione 
coordinata per affrontare situazioni di potenziale emergenza, dato che una crisi in uno 
Stato membro potrebbe rapidamente propagarsi attraverso le frontiere. L'ESRB 
dispone di strumenti adeguati e un punto di vista privilegiato per individuare le 
situazioni di emergenza in fase iniziale; è quindi utile conferire all'ESRB il potere di 
dichiarare l'esistenza di una situazione d'emergenza. Tale disposizione deve essere 
accompagnata da una modifica dei regolamenti ESA, al fine di consentire all'ESA 
stessa di prendere decisioni direttamente applicabili alle autorità nazionali 
competenti, in modo da condurre un intervento coordinato.
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Emendamento 93
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

 (8) L'ESRB deve, ove opportuno, emanare 
allarmi e raccomandazioni di carattere
generale riguardanti la Comunità nel suo 
complesso, i singoli Stati membri o gruppi 
di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica.

 (8) L'ESRB deve, ove opportuno, emanare 
allarmi e raccomandazioni di carattere 
generale riguardanti la Comunità nel suo 
complesso, i singoli Stati membri o gruppi 
di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica. Se del caso, l'ESRB deve 
dichiarare l'esistenza di una situazione di 
emergenza e far scattare l'intervento delle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La proposta di emendamento è la conseguenza dell'emendamento proposto agli art. 3 e 16 
concernenti i compiti principali dell'ESRB. Le raccomandazioni e le segnalazioni dell'ESRB 
possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari e sulle economie degli Stati 
membri. L'obiettivo della proposta di emendamento è quello di potenziare, sin dall'inizio 
della crisi, la capacità dell'ESRB di stabilizzare la situazione economica. L'ESRB deve essere 
in grado di offrire strumenti di sostegno adeguati, da annunciare insieme alle 
raccomandazioni e alle segnalazioni.

Emendamento 94
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'ESRB deve, ove opportuno, emanare 
allarmi e raccomandazioni di carattere 
generale riguardanti la Comunità nel suo 
complesso, i singoli Stati membri o gruppi 

(8) L'ESRB deve, ove opportuno, emanare 
allarmi e raccomandazioni di carattere 
generale riguardanti la Comunità nel suo 
complesso, i singoli Stati membri o gruppi 
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di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica.

di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica. Ove opportuno, l'ESRB deve 
dichiarare l'esistenza di una situazione di 
emergenza e far scattare l'intervento delle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

 Motivazione

La creazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari impone un'azione 
coordinata per affrontare situazioni di potenziale emergenza, dato che una crisi in uno 
Stato membro potrebbe rapidamente propagarsi attraverso le frontiere. L'ESRB 
dispone di strumenti adeguati e un punto di vista privilegiato per individuare le 
situazioni di emergenza in fase iniziale; è quindi utile conferire all'ESRB il potere di 
dichiarare l'esistenza di una situazione d'emergenza.

Emendamento 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'ESRB deve, ove opportuno, emanare 
allarmi e raccomandazioni di carattere 
generale riguardanti la Comunità nel suo 
complesso, i singoli Stati membri o gruppi 
di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica.

 (8) L'ESRB deve, ove opportuno, emanare 
allarmi e raccomandazioni di carattere 
generale riguardanti la Comunità nel suo 
complesso, i singoli Stati membri o gruppi 
di Stati membri, con uno specifico 
calendario per la pertinente risposta 
politica. Ove opportuno, l'ESRB deve 
dichiarare l'esistenza di una situazione di 
emergenza e far scattare l'intervento delle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La creazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari impone un'azione 
coordinata per affrontare situazioni di potenziale emergenza, dato che una crisi in uno 
Stato membro potrebbe rapidamente propagarsi attraverso le frontiere. L'ESRB 



PE439.845v01-00 8/93 AM\808496IT.doc

IT

dispone di strumenti adeguati e un punto di vista privilegiato per individuare le 
situazioni di emergenza in fase iniziale; è quindi utile conferire all'ESRB il potere di 
dichiarare l'esistenza di una situazione d'emergenza.

Emendamento 96
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Quando l'ESRB rileva un rischio 
che può seriamente compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità di tutto o 
di una parte del sistema finanziario 
dell'Unione europea, deve essere in grado 
di lanciare una segnalazione che dichiari 
l'esistenza di una situazione d'emergenza. 
In tal caso, l'ESRB deve informare 
tempestivamente della sua segnalazione il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione, le autorità nazionali di 
vigilanza e l'Autorità di vigilanza 
europea. In caso di emergenza, l'ESRB 
deve effettuare una segnalazione di 
emergenza.

Or. en

Motivazione

Anche le competenti autorità nazionali devono essere informate direttamente di ogni 
segnalazione.
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Emendamento 97
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Quando l'ESRB rileva un rischio 
che può seriamente compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità di tutto o 
di una parte del sistema finanziario 
dell'Unione europea, deve essere in grado 
di effettuare una segnalazione che 
dichiari l'esistenza di una situazione 
d'emergenza. In tal caso, l'ESRB deve 
informare tempestivamente della sua 
segnalazione il Parlamento europeo, il 
Consiglio, la Commissione, le autorità 
nazionali di vigilanza e l'Autorità di 
vigilanza europea. In caso di emergenza, 
l'ESRB deve effettuare una segnalazione 
di emergenza.

Or. en

Emendamento 98
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
tramite il Consiglio e, ove opportuno, 
tramite l'Autorità europea di vigilanza per 
il settore bancario istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dall'autorità europea di vigilanza per i 
valori e i mercati mobiliari istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del 

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
tramite il Parlamento europeo, il 
Consiglio e, ove opportuno, tramite 
l'Autorità europea di vigilanza (ESA) e le
autorità nazionali di vigilanza.
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Parlamento europeo e del Consiglio, e 
dall'Autorità europea delle assicurazioni 
o delle pensioni aziendali o professionali 
istituita dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Anche le competenti autorità nazionali devono essere informate direttamente di ogni 
segnalazione.

Emendamento 99
Miguel Portas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
tramite il Consiglio e, ove appropriato, 
tramite l'Autorità europea di vigilanza per 
il settore bancario istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dall'autorità europea di vigilanza per i 
valori e i mercati mobiliari istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e 
dall'Autorità europea delle assicurazioni 
o delle pensioni aziendali o professionali 
istituita dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
tramite la Commissione e, ove appropriato, 
tramite l'Autorità europea di vigilanza
(ESA).

Or. en
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Emendamento 100
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
tramite il Consiglio e, ove opportuno, 
all'Autorità europea di vigilanza per il 
settore bancario istituita dal regolamento 
(CE) n. ... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, all'Autorità europea di vigilanza 
per i valori e i mercati mobiliari istituita 
dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e 
all'Autorità europea delle assicurazioni o 
delle pensioni aziendali o professionali 
istituita dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
direttamente ai destinatari e, in copia, al 
Parlamento europeo, al Consiglio e, ove 
opportuno, all'Autorità europea di vigilanza 
per il settore bancario istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del Parlamento 
europeo e del Consiglio, all'Autorità 
europea di vigilanza per i valori e i mercati 
mobiliari istituita dal regolamento (CE) n. 
... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e all'Autorità europea delle 
assicurazioni o delle pensioni aziendali o 
professionali istituita dal regolamento (CE) 
n. ... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni siano emanate tramite il Consiglio potrebbe non essere 
garanzia sufficiente che siano basate principalmente su valutazioni tecniche; è quindi 
necessario garantire idonee procedure di comunicazione diretta ai destinatari delle 
raccomandazioni, oltre che al Consiglio e al Parlamento europeo. La ratio alla base della 
proposta di modifica è stata già presentata dal Consiglio ECOFIN. 

Emendamento 101
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 

(9) Al fine di accrescerne il peso e la 
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
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tramite il Consiglio e, ove opportuno, 
all'Autorità europea di vigilanza per il 
settore bancario istituita dal regolamento 
(CE) n. ... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, all'Autorità europea di vigilanza 
per i valori e i mercati mobiliari istituita 
dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e 
all'Autorità europea delle assicurazioni o 
delle pensioni aziendali o professionali 
istituita dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

direttamente ai destinatari e, in copia, al 
Parlamento europeo, al Consiglio e, ove 
opportuno, all'Autorità europea di vigilanza 
per il settore bancario istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del Parlamento 
europeo e del Consiglio, all'Autorità 
europea di vigilanza per i valori e i mercati 
mobiliari istituita dal regolamento (CE) n. 
... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e all'Autorità europea delle 
assicurazioni o delle pensioni aziendali o 
professionali istituita dal regolamento (CE) 
n. ... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni siano emanate tramite il Consiglio potrebbe non essere 
garanzia sufficiente che siano basate principalmente su valutazioni tecniche; è quindi 
necessario garantire idonee procedure di comunicazione diretta ai destinatari delle 
raccomandazioni, oltre che al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
 Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di accrescerne il peso e la
legittimità le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
tramite il Consiglio e, ove opportuno, 
all'Autorità europea di vigilanza per il 
settore bancario istituita dal regolamento 
(CE) n. ... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, all'Autorità europea di vigilanza 
per i valori e i mercati mobiliari istituita 
dal regolamento (CE) n. ... / ... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e 
all'Autorità europea delle assicurazioni o 
delle pensioni aziendali o professionali 
istituita dal regolamento (CE) n. ... / ... del 

(9) Al fine di accrescerne il peso e la
legittimità, le segnalazioni e le 
raccomandazioni devono essere trasmesse 
direttamente ai destinatari e, in copia, al 
Parlamento europeo, al Consiglio e, ove 
opportuno, all'Autorità europea di vigilanza 
per il settore bancario istituita dal 
regolamento (CE) n. ... / ... del Parlamento 
europeo e del Consiglio, all'Autorità 
europea di vigilanza per i valori e i mercati 
mobiliari istituita dal regolamento (CE) n. 
... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e all'Autorità europea delle 
assicurazioni o delle pensioni aziendali o 
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Parlamento europeo e del Consiglio. professionali istituita dal regolamento (CE) 
n. ... / ... del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni siano emanate tramite il Consiglio potrebbe non essere 
garanzia sufficiente che siano basate principalmente su valutazioni tecniche; è quindi 
necessario garantire idonee procedure di comunicazione diretta ai destinatari delle 
raccomandazioni, oltre che al Consiglio e al Parlamento europeo.

Emendamento 103
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'ESRB dovrà inoltre verificarne 
l'osservanza, sulla base di relazioni 
ricevute dai destinatari delle sue 
raccomandazioni, in modo da garantire che 
sia effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
agire di conseguenza o essere in grado di 
fornire adeguate giustificazioni in caso di 
inazione (meccanismo “agisci o spiega”).

(10) L'ESRB dovrà inoltre verificarne 
l'osservanza, sulla base di relazioni 
ricevute dai destinatari delle sue 
raccomandazioni, in modo da garantire che 
sia effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
fornire adeguate giustificazioni per 
qualunque insuccesso nel dare seguito 
alle raccomandazioni dell'ESRB 
(meccanismo “agisci o spiega”). L'ESRB 
deve essere in grado di ricorrere al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
caso in cui non sia soddisfatto di come i 
destinatari hanno dato seguito alle 
raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni dell'ESRB non siano giuridicamente vincolanti comporta la 
necessità che il Consiglio e il Parlamento europeo sorveglino adeguatamente l'attuazione 
delle raccomandazioni dell'ESRB. Infatti, l'esperienza ha dimostrato che le autorità nazionali 
non hanno dato un sostanziale peso ai periodici avvertimenti della BCE. Sarebbe pertanto 
opportuno consentire all'ESRB di far ricorso al Consiglio e al Parlamento europeo anche nei 
casi in cui non sia soddisfatto di come i destinatari hanno dato seguito alle raccomandazioni. 
Infatti, la semplice "esecuzione" delle raccomandazioni dell'ESRB potrebbe non essere 
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sufficiente.

Emendamento 104
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'ESRB dovrà inoltre verificarne 
l'osservanza, sulla base di relazioni 
ricevute dai destinatari delle sue 
raccomandazioni, in modo da garantire che 
sia effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
agire di conseguenza o essere in grado di 
fornire adeguate giustificazioni in caso di 
inazione (meccanismo “agisci o spiega”).

(10) L'ESRB dovrà inoltre verificarne 
l'osservanza, sulla base di relazioni 
ricevute dai destinatari delle sue 
raccomandazioni, in modo da garantire che 
sia effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
fornire adeguate giustificazioni per 
qualunque insuccesso nel dare seguito 
alle raccomandazioni dell'ESRB 
(meccanismo “agisci o spiega”). L'ESRB 
deve essere in grado di ricorrere al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
caso in cui non sia soddisfatto di come i 
destinatari hanno dato seguito alle 
raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni dell'ESRB non siano giuridicamente vincolanti comporta la 
necessità che il Consiglio e il Parlamento europeo sorveglino adeguatamente l'attuazione 
delle raccomandazioni dell'ESRB. Infatti, l'esperienza ha dimostrato che le autorità nazionali 
non hanno dato un sostanziale peso ai periodici avvertimenti della BCE. 

Emendamento 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'ESRB dovrà inoltre verificarne 
l'osservanza, sulla base di relazioni 

(10) L'ESRB dovrà inoltre verificarne 
l'osservanza, sulla base di relazioni 
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ricevute dai destinatari delle sue 
raccomandazioni, in modo da garantire che 
sia effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
agire di conseguenza o essere in grado di 
fornire adeguate giustificazioni in caso di 
inazione (meccanismo “agisci o spiega”).

ricevute dai destinatari delle sue 
raccomandazioni, in modo da garantire che 
sia effettivamente dato seguito alle sue 
segnalazioni e raccomandazioni. I 
destinatari delle raccomandazioni dovranno 
fornire adeguate giustificazioni per 
qualunque insuccesso nel dare seguito 
alle raccomandazioni dell'ESRB 
(meccanismo “agisci o spiega”). L'ESRB 
deve essere in grado di ricorrere al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
caso in cui non sia soddisfatto di come i 
destinatari hanno dato seguito alle 
raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni dell'ESRB non siano giuridicamente vincolanti comporta la 
necessità che il Consiglio e il Parlamento europeo sorveglino adeguatamente l'attuazione 
delle raccomandazioni dell'ESRB. Infatti, l'esperienza ha dimostrato che le autorità nazionali 
non hanno dato un sostanziale peso ai periodici avvertimenti della BCE. Sarebbe pertanto 
opportuno consentire all'ESRB di far ricorso al Consiglio e al Parlamento europeo anche nei 
casi in cui non sia soddisfatto di come i destinatari hanno dato seguito alle raccomandazioni. 

Emendamento 106
Olle Ludvigsson

 Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno che l'ESRB decida se una 
raccomandazione debba essere mantenuta 
riservata o resa pubblica, prendendo in 
considerazione il fatto che la divulgazione 
al pubblico può, in determinate 
circostanze, contribuire a incoraggiare il 
rispetto delle raccomandazioni.

(11) È opportuno che l'ESRB decida se una 
raccomandazione debba essere mantenuta 
riservata o resa pubblica, prendendo in 
considerazione il fatto che la divulgazione 
al pubblico è, in genere, un buon modo
per incoraggiarne il rispetto.

Or. en
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Emendamento 107
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che l'ESRB presenti una 
relazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo almeno una volta l'anno o più 
spesso nel caso di turbolenze finanziarie 
diffuse.

E' opportuno che la presidenza dell'ESRB 
sia invitata a un'audizione bi–annuale 
davanti al Parlamento europeo in 
occasione della pubblicazione bi–annuale 
del rapporto dell'ESRB, o più spesso nel 
caso di turbolenze finanziarie diffuse, e in 
un diverso contesto rispetto a quello del 
dialogo monetario tra il Parlamento 
europeo e il Presidente della Banca 
centrale europea.

Or. en

Emendamento 108
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) In considerazione del fatto che 
banche e istituti finanziari di paesi non 
membri dell'UE appartenenti allo Spazio 
economico europeo / Area europea di 
libero scambio possono operare 
all'interno dell'Unione, previa 
costituzione di una licenza dal loro paese 
d'origine, un rappresentante di alto livello 
di ciascuno di questi Stati può essere 
invitato a partecipare alle riunioni del 
consiglio generale dell'ESRB.

Or. en



AM\808496IT.doc 17/93 PE439.845v01-00

IT

Emendamento 109
Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'interconnessione degli istituti e dei 
mercati finanziari implica che il 
monitoraggio e la valutazione dei 
potenziali rischi sistemici debbano essere 
basati su un'ampia gamma di dati ed 
indicatori macroeconomici e 
microfinanziari rilevanti. L'ESRB dovrà 
pertanto avere accesso a tutte le
informazioni richieste per svolgimento dei 
suoi compiti mantenendo nel contempo la 
necessaria riservatezza di tali dati.

(16) L'interconnessione degli istituti e dei 
mercati finanziari implica che il 
monitoraggio e la valutazione dei 
potenziali rischi sistemici debbano essere 
basati su un'ampia gamma di dati ed 
indicatori macroeconomici e 
microfinanziari rilevanti. L'ESRB dovrà 
pertanto avere accesso a tutte le rilevanti
informazioni richiesta per lo svolgimento 
dei suoi compiti mantenendo nel contempo 
la necessaria riservatezza di tali dati allo 
scopo di mantenere la stabilità del 
mercato.

Or. en

Motivazione

Nell'attività dell'ESRB, la riservatezza è uno degli elementi più importanti. Qualunque 
informazione rivelata prematuramente può avere un forte impatto sul mercato.

Emendamento 110
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L'interconnessione degli istituti e dei 
mercati finanziari implica che il 
monitoraggio e la valutazione dei 
potenziali rischi sistemici debbano essere 
basati su un'ampia gamma di dati ed 
indicatori macroeconomici e 
microfinanziari rilevanti. L'ESRB dovrà 
pertanto avere accesso a tutte le 
informazioni richieste per svolgimento dei 
suoi compiti mantenendo nel contempo la 

(16) L'interconnessione degli istituti e dei 
mercati finanziari implica che il 
monitoraggio e la valutazione dei 
potenziali rischi sistemici debbano essere 
basati su un'ampia gamma di dati ed 
indicatori macroeconomici e 
microfinanziari rilevanti. L'ESRB dovrà 
pertanto avere accesso a tutte le 
informazioni richieste per svolgimento dei 
suoi compiti mantenendo nel contempo la 
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necessaria riservatezza di tali dati. necessaria riservatezza di tali dati. Di 
norma, tali informazioni dovranno avere 
forma sommaria o aggregata, a meno che
ci sia un costante e grave rischio di 
turbativa del mercato, accertato sulla base 
di dati oggettivamente verificabili. 
Quando l'ESRB richiede che i dati non 
sono in forma sommaria o aggregata, le 
istituzioni finanziarie interessate hanno il 
diritto di esprimere le loro opinioni sul 
merito di tale richiesta.

Or. en

Motivazione

Da leggere insieme agli emendamenti all'articolo 15. L'ESRB ha un ruolo a livello 
macroprudenziale e quindi, di regola, non ha l'esigenza di accedere a informazioni specifiche 
delle singole imprese.

Emendamento 111
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o 
professionali e l'Autorità europea di 
vigilanza per il settore bancario devono 
essere membri dei pertinenti comitati di 
gestione delle crisi, che fanno parte dei 
collegi internazionali di supervisori.

Or. en
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Emendamento 112
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli operatori di mercato possono 
contribuire utilmente alla comprensione 
delle evoluzioni del sistema finanziario. 
Ove necessario, l'ESRB dovrà pertanto 
consultare le parti interessate del settore 
privato (rappresentanti del settore 
finanziario, associazioni di consumatori, 
gruppi di utenti del settore dei servizi 
finanziari istituiti dalla Commissione o 
dalla normativa comunitaria, ecc.), dando 
loro un'equa possibilità di esprimere le loro 
osservazioni.

(17) Gli operatori di mercato possono 
contribuire utilmente alla comprensione 
delle evoluzioni del sistema finanziario. 
Ove necessario, l'ESRB dovrà pertanto 
consultare le parti interessate del settore 
privato (rappresentanti del settore 
finanziario, associazioni di consumatori, 
gruppi di utenti del settore dei servizi 
finanziari istituiti dalla Commissione o 
dalla normativa dell'Unione europea, 
ecc.), dando loro un'equa possibilità di 
esprimere le loro osservazioni tramite un 
formale panel consultivo.

Or. en

Motivazione

E' più probabile che la consultazione delle parti interessate sia utile per la comprensione del 
mercato da parte dell'ESRB, se realizzata attraverso un formale panel di operatori.

Emendamento 113
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

È istituito un Comitato europeo per il 
rischio sistemico, in prosieguo “ESRB”.

È istituito un Comitato europeo per il 
rischio sistemico, in prosieguo “ESRB”,
con sede in Lussemburgo.

Or. en

Motivazione

L'ESRB deve avere la sua sede in Lussemburgo in conformità all'articolo 10 della decisione 
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adottata l'8 aprile 1965 dagli Stati membri in merito all'attribuzione delle sedi delle 
istituzioni europee.

Emendamento 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fanno parte dell'ESFS:
(a) l'ESRB;
(b) l'Autorità europea di vigilanza per i 
valori e i mercati mobiliari, istituita con 
regolamento (UE) n. …./2010 (ESMA);
(c) l'Autorità europea di vigilanza per il 
settore delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali, istituita con 
regolamento (UE) n. …./2010 (EIOPA);
(d) l'Autorità europea di vigilanza per il 
settore bancario, istituita con regolamento 
(UE) n. …./2010 (EBA);
(e) il comitato congiunto dell'Autorità 
europea di vigilanza, previsto dall'articolo 
40 dei regolamenti (CE) n. …/…[EBA], n. 
…/… [ESMA], n. …/… [EIOPA];
(f) le autorità negli Stati membri 
specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. …/… [ESMA], 
all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (EU) n. …/2009 [EIOPA] e 
all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (EU) n. …/… [EBA];
(g) la Commissione europea, ai fini 
dell'esecuzione dei compiti di cui agli 
articoli 7 e 9 del regolamento (UE) n. 
.../...[EBA], n. .../...  [ESMA] e n. …/… 
[EIOPA];
Le autorità europee di vigilanza di cui alle 
lettere (b), (c) e (d) hanno sede a 
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Francoforte.

Or. en

Emendamento 115
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) “istituto finanziario” significa qualsiasi 
impresa la cui attività principale consista 
nell'accettare depositi, concedere crediti, 
fornire servizi assicurativi o altri servizi 
finanziari ai propri clienti o membri, nel 
realizzare investimenti finanziari oppure 
nell'esercitare attività di negoziazione per 
proprio conto;

(a) "istituto finanziario” significa qualsiasi 
impresa la cui attività principale consista 
nell'accettare depositi, concedere crediti, 
fornire servizi assicurativi o altri servizi 
finanziari ai propri clienti o membri, nel 
realizzare investimenti finanziari oppure 
nell'esercitare attività di negoziazione per 
proprio conto, e qualsiasi altra impresa o 
entità con sede nell'Unione europea la cui 
attività sia di natura analoga, anche se 
non ha rapporti diretti con il pubblico in 
generale.

Or. en

Emendamento 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b. “sistema finanziario” significa tutti gli 
istituti finanziari, i mercati e le 
infrastrutture di mercato.

b. “sistema finanziario” significa tutti gli 
istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le 
infrastrutture di mercato.

Or. en
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Emendamento 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) “rischio sistemico” significa un 
rischio di turbativa dei servizi finanziari 
causata da una compromissione 
significativa di tutte le parti o di parti del 
sistema finanziario che possa avere serie 
conseguenze negative per l'economia 
reale. In questo contesto, qualsiasi tipo di 
istituto finanziario e intermediario, 
mercato, infrastruttura e strumento può 
essere sistemicamente importante.

Or. en

Emendamento 118
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESRB è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno alla Comunità al fine di prevenire o 
attenuare i rischi sistemici all'interno del 
sistema finanziario, in modo da evitare 
turbolenze finanziarie diffuse, partecipare 
al corretto funzionamento del mercato 
interno e garantire che il settore finanziario 
contribuisca in maniera duratura alla 
crescita economica.

1. L'ESRB è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno alla Comunità al fine di prevenire o 
attenuare i rischi sistemici all'interno del 
sistema finanziario, in modo da evitare 
periodi di turbolenze finanziarie diffuse e 
da garantire che il settore finanziario 
contribuisca in maniera duratura alla 
crescita economica, contribuendo così al 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
ai sensi dell'articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESRB è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno alla Comunità al fine di prevenire o 
attenuare i rischi sistemici all'interno del 
sistema finanziario, in modo da evitare 
turbolenze finanziarie diffuse, partecipare 
al corretto funzionamento del mercato 
interno e garantire che il settore finanziario 
contribuisca in maniera duratura alla 
crescita economica.

1. L'ESRB è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno alla Comunità al fine di prevenire o 
attenuare i rischi sistemici all'interno del 
sistema finanziario, in modo da evitare 
turbolenze finanziarie diffuse, partecipare 
al corretto funzionamento del mercato 
interno e garantire che il settore finanziario 
contribuisca in maniera duratura alla 
crescita economica, tenendo conto 
dell'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Le crisi finanziarie possono incidere pesantemente sullo scopo dell 'Unione europea, non 
soltanto sul mercato interno o sulla crescita economica: da ciò deriva un riferimento per 
l'obiettivo dell'Unione europea di cui all'art. 3 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 120
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESRB è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno alla Comunità al fine di prevenire o 
attenuare i rischi sistemici all'interno del 
sistema finanziario, in modo da evitare 
turbolenze finanziarie diffuse, partecipare 
al corretto funzionamento del mercato 

1. L'ESRB è responsabile della vigilanza 
macroprudenziale del sistema finanziario 
in seno alla Comunità al fine di prevenire o 
attenuare i rischi sistemici all'interno del 
sistema finanziario, in particolare la 
crescita di future bolle creditizie 
nell'Unione europea, in modo da evitare 
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interno e garantire che il settore finanziario 
contribuisca in maniera duratura alla 
crescita economica.

turbolenze finanziarie diffuse, partecipare 
al corretto funzionamento del mercato 
interno e garantire che il settore finanziario 
contribuisca in maniera duratura alla 
crescita economica.

Or. en

Motivazione

L'importanza delle bolle creditizie nella crisi attuale rende obbligatorio un riferimento 
esplicito alla loro prevenzione come uno degli obiettivi dell'ESRB.

Emendamento 121
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) identificare e/o raccogliere i dati 
necessari da tutte le istituzioni finanziarie 
e attraverso le autorità europee di 
vigilanza;

Or. en

Motivazione

La situazione finanziaria degli istituti finanziari di rilevanza sistemica, la potenziale esistenza 
di bolle di capitale, o il buon funzionamento del mercato delle infrastrutture non possono 
essere adeguatamente valutati in mancanza dei dati adeguati.
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Emendamento 122
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) identificare e/o raccogliere i dati 
necessari da tutte le istituzioni finanziarie 
e attraverso le autorità europee di 
vigilanza;

Or. en

Motivazione

La situazione finanziaria degli istituti finanziari di rilevanza sistemica, la potenziale esistenza 
di bolle di capitale, o il buon funzionamento del mercato delle infrastrutture non possono 
essere adeguatamente valutati in mancanza dei dati adeguati.

Emendamento 123
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi;

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi e, se del 
caso, dichiarare l'esistenza di una 
situazione d'emergenza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a conferire all'ESRB il potere di dichiarare l'esistenza di una 
situazione di emergenza, al fine di consentire all'ESA competente di prendere decisioni 
direttamente applicabili alle autorità nazionali pertinenti per condurre un intervento 
coordinato. Tale disposizione dovrebbe essere accompagnata da una modifica dei 
regolamenti delle ESA.
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Emendamento 124
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi;

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi e, se del 
caso, dichiarare l'esistenza di una 
situazione d'emergenza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a conferire all'ESRB il potere di dichiarare l'esistenza di una 
situazione di emergenza, al fine di consentire all'ESA competente di prendere decisioni 
direttamente applicabili alle autorità nazionali pertinenti per condurre un intervento 
coordinato.

Emendamento 125
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi;

(c) emettere segnalazioni qualora i rischi 
siano considerati significativi, e, ove 
opportuno, renderle pubbliche;

Or. en

Emendamento 126
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) laddove opportuno, raccomandare (d) laddove opportuno, raccomandare, e 
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l'adozione di misure correttive; rendere pubbliche, l'adozione di misure 
correttive;

Or. en

Emendamento 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) proporre misure di sostegno 
adeguate per rafforzare le misure 
correttive indicate;

Or. en

Motivazione

Le raccomandazioni e le segnalazioni dell'ESRB possono avere un impatto significativo sui 
mercati finanziari e sulle economie degli Stati membri. L'obiettivo della proposta di 
emendamento è quello di rafforzare la capacità della ESRB di stabilizzare la situazione 
economica sin dall'inizio della crisi. L'ESRB dovrebbe essere in grado di offrire strumenti di 
sostegno adeguati, che sarebbero annunciati insieme alle raccomandazioni e alle 
segnalazioni. Tale competenza aumenterà l'efficacia dell'ESRB.

Emendamento 128
Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESRB è composto da un consiglio 
generale, da un comitato direttivo e da un 
segretariato.

1. L'ESRB è composto da un consiglio 
generale, da un comitato direttivo, da un 
segretariato e da un comitato tecnico 
consultivo.

Or. en
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Emendamento 129
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio generale prende le decisioni 
necessarie a garantire l'assolvimento dei 
compiti affidati all'ESRB.

2. Il consiglio generale prende le decisioni 
necessarie all'assolvimento dei compiti di 
cui alle lettere (c) e (d) dell'articolo 3, 
paragrafo 2, e a garantire l'assolvimento 
di tutti i compiti affidati all'ESRB.

Or. en

Motivazione

Il comitato direttivo deve svolgere un ruolo più energico nell'attività dell'ESRB. Il potere 
decisionale del consiglio generale dovrebbe essere limitato all'emissione delle segnalazioni e 
delle raccomandazioni, altrimenti ciò renderebbe rigida e troppo lenta l'ESRB. Il comitato 
direttivo deve quindi essere responsabile di tutti i lavori in corso e della preparazione delle 
decisioni del consiglio generale.

Emendamento 130
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato direttivo assiste l'ESRB nel 
processo decisionale contribuendo alla 
preparazione delle riunioni del consiglio 
generale, esaminando i fascicoli che 
dovranno essere discussi e sorvegliando 
l'andamento dei lavori in corso in seno 
all'ESRB.

3. Il comitato direttivo assiste l'ESRB nel 
processo decisionale individuando rischi e 
priorità, contribuendo alla preparazione 
delle riunioni del consiglio generale, 
assolvendo i compiti di cui alle lettere da 
(e) a (h) dell'articolo 3, paragrafo 2, 
esaminando i fascicoli che dovranno essere 
discussi e sorvegliando l'andamento dei 
lavori in corso in seno all'ESRB.

Or. en
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Motivazione

Il comitato direttivo deve svolgere un ruolo più energico nell'attività dell'ESRB. Il potere 
decisionale del consiglio generale dovrebbe essere limitato all'emissione delle segnalazioni e 
delle raccomandazioni, altrimenti ciò renderebbe rigida e troppo lenta l'ESRB. Il comitato 
direttivo deve quindi essere responsabile di tutti i lavori in corso e della preparazione delle 
decisioni del consiglio generale.

Emendamento 131
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato direttivo assiste l'ESRB nel 
processo decisionale contribuendo alla 
preparazione delle riunioni del consiglio 
generale, esaminando i fascicoli che 
dovranno essere discussi e sorvegliando 
l'andamento dei lavori in corso in seno 
all'ESRB. 

3. Il comitato direttivo assiste l'ESRB nel 
processo decisionale contribuendo alla 
preparazione delle riunioni del consiglio 
generale, esaminando i fascicoli che 
dovranno essere discussi e sorvegliando 
l'andamento dei lavori in corso in seno 
all'ESRB. Allorché il consiglio dovrà 
prendere decisioni su questioni settoriali, 
il comitato direttivo opererà in stretta 
collaborazione con l'Autorità europea 
competente e il suo relativo gruppo di 
parti in causa alla preparazione dei 
documenti di riunione.

Or. it

Emendamento 132
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato direttivo assiste l'ESRB nel 
processo decisionale contribuendo alla 
preparazione delle riunioni del consiglio 
generale, esaminando i fascicoli che 
dovranno essere discussi e sorvegliando 

3. Il comitato direttivo assiste l'ESRB nel 
processo decisionale contribuendo alla 
preparazione delle riunioni del consiglio 
generale, esaminando i fascicoli che 
dovranno essere discussi e sorvegliando 
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l'andamento dei lavori in corso in seno 
all'ESRB.

l'andamento dei lavori in corso in seno 
all'ESRB. Allorché il consiglio dovrà 
prendere decisioni su questioni settoriali, 
il comitato direttivo opererà in stretta 
collaborazione con l'Autorità europea 
competente e il suo relativo gruppo di 
parti in causa alla preparazione dei 
documenti di riunione.

Or. it

Emendamento 133
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il comitato tecnico consultivo di cui 
all'articolo 12 bis fornisce consulenze 
imparziali e informazioni di base su 
questioni concrete rilevanti per l'attività 
dell'ESRB e la stabilità del sistema 
finanziario nel suo complesso.

Or. en

Motivazione

Oltre al comitato tecnico consultivo, un organo indipendente di accademici ed esperti 
dovrebbe fornire all'ESRB consulenza imparziale e informazioni di base su questioni 
concrete. Il presidente del comitato consultivo di esperti dispone di un seggio nel comitato 
direttivo.
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Emendamento 134
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5a. Le Autorità europee di vigilanza 
svolgono il ruolo di consulenti esperti in 
seno all'ESRB riguardo ai profili di 
rischio macroeconomici dei vari settori 
relativi ai servizi finanziari.

Or. it

Emendamento 135
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5a. Le Autorità europee di vigilanza 
svolgono il ruolo di consulenti esperti in 
seno all'ESRB riguardo ai profili di 
rischio macroeconomici dei vari settori 
relativi ai servizi finanziari.

Or. it

Emendamento 136
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presidente e il vicepresidente
dell'ESRB sono eletti, per un periodo di 
cinque anni, da e tra i membri del consiglio 
generale dell'ESRB, membri altresì del 
consiglio generale della BCE. Il loro

1. Il presidente dell'ESRB è eletto, per un 
periodo di cinque anni, da e tra i membri 
del consiglio generale dell'ESRB, membri 
altresì del consiglio generale della BCE. Il 
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mandato è rinnovabile. suo mandato è rinnovabile.

Or. it

Emendamento 137
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo vicepresidente e il secondo 
vicepresidente sono eletti da e tra i 
membri del consiglio generale della BCE 
per un mandato della stessa durata di 
quello che ricopre in seno al consiglio 
generale, tenendo conto della necessità di 
una rappresentanza equilibrata degli Stati 
membri, tanto di quelli appartenenti alla 
zona euro, quanto di quelli che non ne 
fanno parte. Il loro mandato è 
rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Anche il secondo vice-presidente dell'ESRB deve provenire da una banca centrale, al fine di 
garantire l'indipendenza del consiglio generale e di rifletterne meglio la composizione.

Emendamento 138
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo vicepresidente è eletto dai 
membri votanti del consiglio generale 
tenendo conto della necessità di una 
rappresentanza equilibrata degli Stati 
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membri, tanto di quelli appartenenti alla 
zona euro, quanto di quelli che non ne 
fanno parte. Il suo mandato è rinnovabile.

Or. en

Emendamento 139
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1bis. Due vicepresidenti assumeranno la 
carica di presidente dell'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e di presidente 
dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

Or. it

Emendamento 140
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il secondo vicepresidente è il 
presidente del comitato congiunto delle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en
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Emendamento 141
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Prima di assumere l'incarico, il 
presidente e il primo vicepresidente 
dell'ESRB illustrano al Parlamento 
europeo, in un'audizione pubblica, come 
intendono assolvere ai propri compiti ai 
sensi del presente regolamento. Il secondo 
vicepresidente è ascoltato dal Parlamento 
europeo nella sua qualità di presidente del 
comitato congiunto delle autorità europee 
di vigilanza.

Or. en

Emendamento 142
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.Qualora il presidente non possa 
partecipare ad una riunione, il 
vicepresidente assicura la presidenza delle 
riunioni del consiglio generale e/o del 
comitato direttivo.

3.Qualora il presidente non possa 
partecipare ad una riunione, il 
vicepresidente più anziano assicura la 
presidenza delle riunioni del consiglio 
generale e/o del comitato direttivo.

Or. it
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Emendamento 143
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora il mandato dei membri del 
consiglio generale della BCE eletti
presidente o vicepresidente termini prima 
della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi 
motivo, il presidente o il vicepresidente
non siano più in grado di assolvere ai loro
compiti, si procede all'elezione di un nuovo 
presidente o vicepresidente in conformità 
con il paragrafo 1.

4. Qualora il mandato del membro del 
consiglio generale della BCE eletto
presidente termini prima della fine dei 
cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il 
presidente non sia più in grado di assolvere 
ai suoi compiti, si procede all'elezione di 
un nuovo presidente in conformità con il 
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) i governatori delle banche centrali 
nazionali;

(b) un numero di governatori delle banche 
centrali nazionali non superiore a un terzo 
del numero totale degli Stati membri ed 
eletto dai membri del consiglio generale 
della BCE per la stessa durata di quella 
dei loro membri del Consiglio Generale, 
tenendo in considerazione la necessità di 
una rappresentanza equilibrata di piccoli 
e grandi Stati membri, tanto di quelli 
appartenenti alla zona euro che di quelli 
che non ne fanno parte;

Or. en
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Emendamento 145
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sei personalità indipendenti, 
nominate in numero di due da ciascuna 
autorità europea di vigilanza; al fine di 
ridurre il problema del possibile eccesso 
di focalizzazione sulle banche e di 
migliorare la qualità delle decisioni del 
consiglio generale, i candidati non devono 
essere membri delle autorità europee di 
vigilanza e devono essere selezionati in 
base alla loro competenza generale e al 
loro impegno a favore dell'Unione, 
nonché in funzione della loro diversa 
preparazione nel mondo accademico o nel 
settore privato, in particolare nelle piccole 
e medie imprese e nelle organizzazioni 
sindacali, o in quanto fornitori o utenti di 
servizi finanziari; all'atto della nomina, le 
autorità europee di vigilanza devono 
indicare la persona designata anche come 
membro del comitato direttivo; le nomine 
devono essere confermate dagli altri 
membri del consiglio generale con diritto 
di voto; nell'assolvere alle proprie 
funzioni le persone nominate non devono 
chiedere né accettare istruzioni da alcun 
governo, istituzione, organo, ufficio, ente 
o soggetto privato; esse si astengono da 
ogni atto incompatibile con le loro 
funzioni o con l'esecuzione dei loro 
compiti.

Or. en
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Emendamento 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sei personalità indipendenti, 
nominate in numero di una da ciascuna 
commissione europea di vigilanza e da 
ciascun gruppo delle parti interessate 
delle autorità europee di vigilanza.
Le personalità di cui al punto (f bis), non 
devono essere membri delle autorità 
europee di vigilanza ma devono essere 
selezionate in base alla loro competenza 
generale e della loro diversa preparazione 
nel mondo accademico o nel settore 
privato, in particolare nelle piccole e 
medie imprese e nelle organizzazioni 
sindacali, o in quanto fornitori o utenti di 
servizi finanziari. Le persone devono 
rappresentare un giusto equilibrio tra 
rappresentanti dei venditori, degli 
acquisitori e dei lavoratori. All'atto della 
nomina, le autorità europee di vigilanza 
devono indicare la persona designata 
anche come membro del comitato 
direttivo. Le nomine devono essere 
confermate dagli altri membri del 
consiglio generale con diritto di voto. 
Nell'assolvere alle proprie funzioni le 
persone nominate non devono chiedere né 
accettare istruzioni da alcun governo o 
altra istituzione, organo, ufficio, ente o 
soggetto privato. Esse si astengono da 
ogni atto incompatibile con le loro 
funzioni o con l'esecuzione dei loro 
compiti.

Or. en
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Emendamento 147
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sei personalità indipendenti 
nominate dagli altri membri del consiglio 
generale con diritto di voto e confermate 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Le personalità di cui al punto (f bis) 
devono essere selezionate in base alla loro 
competenza generale e al loro impegno in 
favore dell'Unione, e alla loro diversa 
preparazione nel mondo accademico o nel 
settore privato, in particolare nelle piccole 
e medie imprese e nelle organizzazioni 
sindacali, o in quanto fornitori o utenti di 
servizi finanziari. Prima della nomina, 
consiglio generale deve indicare la 
persona designata anche come membro 
del comitato direttivo. Nell'assolvere alle 
proprie funzioni le persone nominate non 
devono chiedere né accettare istruzioni da 
alcun governo o altra istituzione, organo, 
ufficio, ente o soggetto privato. Esse si 
astengono da ogni atto incompatibile con 
le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro 
compiti.

Or. en

Motivazione

La nomina di sei esperti indipendenti da parte del consiglio generale della ESRB è necessaria 
per garantirne l'indipendenza. La conferma da parte del Parlamento europeo e del Consiglio 
rafforza la legittimità degli esperti designati.
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Emendamento 148
Miguel Portas

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sei personalità indipendenti che 
devono essere nominate dai membri del 
consiglio generale con diritto di voto.
Le persone nominate di cui alla lettera (f 
bis) non devono essere membri delle 
autorità europee di vigilanza e sono 
selezionate in base alla loro competenza 
generale e al loro impegno in favore 
dell'Unione, e alla loro diversa 
preparazione nel mondo accademico o nel 
settore privato, in particolare nelle piccole 
e medie imprese e nelle organizzazioni 
sindacali, o in quanto fornitori o utenti di 
servizi finanziari. All'atto della nomina, i 
membri del consiglio generale devono 
indicare la persona designata anche come 
membro del comitato direttivo. 
Nell'assolvere alle proprie funzioni le 
persone nominate non devono chiedere né 
accettare istruzioni da alcun governo o 
altra istituzione, organo, ufficio, ente o 
soggetto privato. Esse si astengono da 
ogni atto incompatibile con le loro 
funzioni o con l'esecuzione dei loro 
compiti.

Or. en
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Emendamento 149
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) una persona nominata da ciascuna 
delle seguenti organizzazioni: la 
Confederazione sindacale europea,
Business Europe e l'Organizzazione 
europea dei consumatori.

Or. en

Emendamento 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un rappresentante, rispettivamente, 
della Confederazione sindacale europea, 
di Business Europe e dell'organizzazione 
europea dei consumatori.

Or. en

Motivazione

La supervisione degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea richiede che 
gli attori macroeconomici partecipino alle deliberazioni dell'ESRB. Una commissione 
composta principalmente da banchieri centrali sarebbe sbilanciata. Questi gruppi interessati, 
che sostengono i rischi economici e sociali delle crisi finanziarie senza alcuna qualsivoglia 
loro responsabilità, devono avere una rappresentanza.
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Emendamento 151
Miguel Portas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri del consiglio generale privi di 
diritto di voto sono:

2. Il presidente del Comitato economico e 
finanziario è membro del consiglio 
generale senza diritto di voto.

(a) un rappresentante di alto livello delle 
competenti autorità nazionali di vigilanza 
per ogni Stato membro;
(b) il presidente del Comitato economico e 
finanziario.

Or. en

Emendamento 152
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un rappresentante di alto livello delle 
competenti autorità nazionali di vigilanza 
per ogni Stato membro;

(a) un rappresentante di alto livello delle 
competenti autorità nazionali di vigilanza 
per ogni Stato membro, in conformità con 
il paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Il sistema di rotazione su cui si regge il punto in discussione è la garanzia che i rispettivi 
esperti non siano esclusi dalle decisioni settoriali. Deve essere preso in considerazione un 
giusto equilibrio tra una rappresentanza diversificata di esperti settoriali e il corretto 
funzionamento dell'ESRB. La decisione di nominare i rispettivi rappresentanti di alto livello 
deve essere presa dagli Stati membri al fine di designare la persona interessata a partecipare 
alle riunioni su temi che rientrano nelle sue competenze.
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Emendamento 153
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un rappresentante di alto livello delle 
competenti autorità nazionali di vigilanza 
per ogni Stato membro;

(a) un rappresentante di alto livello delle 
competenti autorità nazionali di vigilanza 
per ogni Stato membro, conformemente al 
paragrafo 3;

Or. de

Motivazione

Un nuovo sistema di controllo deve includere tanto una distinzione tra i vari rischi del 
mercato finanziario, quanto le differenze tra i modelli aziendali delle varie istituzioni 
finanziarie. Per tener conto della differenza dei modelli aziendali tra imprese di 
assicurazione e altri istituti finanziari, è necessario che anche i regolatori prudenziali delle 
assicurazioni siano adeguatamente rappresentati in seno all'ESRB.

Emendamento 154
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Allorché all'ordine del giorno di una 
riunione figurino argomenti che 
rientrano tra le competenze di più di 
un'autorità nazionale di vigilanza in uno 
stesso Stato membro, i rispettivi 
rappresentanti di alto livello partecipano 
unicamente alle discussioni relative ai 
punti che rientrano tra le loro 
competenze.

3. Per quanto riguarda la rappresentanza 
delle autorità nazionali di vigilanza, i 
rispettivi rappresentanti di alto livello 
ruotano a seconda della questione 
discussa, a meno che le autorità nazionali 
di vigilanza non abbiano concordato su 
un rappresentante comune.

Or. en

Motivazione

Il sistema di rotazione su cui si regge il punto in discussione è la garanzia che i rispettivi 
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esperti non siano esclusi dalle decisioni settoriali. Deve essere preso in considerazione un 
giusto equilibrio tra una rappresentanza diversificata di esperti settoriali e il corretto 
funzionamento dell'ESRB. La decisione di nominare i rispettivi rappresentanti di alto livello 
deve essere presa dagli Stati membri al fine di designare la persona interessata a partecipare 
alle riunioni su temi che rientrano nelle sue competenze.

Emendamento 155
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Allorché all'ordine del giorno di una 
riunione figurino argomenti che 
rientrano tra le competenze di più di 
un'autorità nazionale di vigilanza in uno 
stesso Stato membro, i rispettivi 
rappresentanti di alto livello partecipano 
unicamente alle discussioni relative ai 
punti che rientrano tra le loro 
competenze.

3. Per quanto riguarda la rappresentanza 
delle autorità nazionali di vigilanza, i 
rispettivi rappresentanti di alto livello 
ruotano a seconda della questione 
discussa, a meno che le autorità nazionali 
di vigilanza non abbiano concordato un 
rappresentante comune.

Or. de

Motivazione

Un nuovo sistema di controllo deve includere tanto una distinzione tra i vari rischi del 
mercato finanziario, quanto le differenze tra i modelli aziendali delle varie istituzioni 
finanziarie. Perciò anche i regolatori prudenziali delle assicurazioni sono adeguatamente 
rappresentati in seno al consiglio delle autorità di vigilanza. 

Emendamento 156
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. I membri del consiglio generale che 
sono anche membri del Consiglio 
generale della BCE agiscono in piena 
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autonomia nello svolgimento delle loro 
funzioni, in particolare ove è possibile che 
le decisioni dell'ESRB riguardino il 
mandato della BCE.

Or. en

Emendamento 157
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio 
generale si riunisce in seduta plenaria su 
convocazione del suo presidente. Possono 
essere convocate sedute straordinarie su 
iniziativa del presidente del consiglio 
generale o su richiesta di almeno un terzo 
dei membri aventi diritto di voto.

1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio 
generale si riunisce in seduta plenaria su 
convocazione del suo presidente. Possono 
essere convocate sedute straordinarie su 
iniziativa del presidente del consiglio 
generale o su richiesta di almeno un terzo 
dei membri

Or. en

Emendamento 158
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Può essere invitato ad assistere alle 
riunioni del consiglio generale un 
rappresentante di alto livello di ogni paese 
non membro dell'UE appartenente allo 
Spazio economico europeo all'area 
europea di libero scambio.

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

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni membro del consiglio generale 
avente diritto di voto può esprimere un solo 
voto.

1. Il consiglio generale cerca di 
conseguire il consenso. Qualora ciò non 
sia possibile, ogni membro del consiglio 
generale avente diritto di voto può 
esprimere un solo voto.

Qualsiasi membro del consiglio generale 
può, in qualsiasi momento, chiedere che 
si proceda alla votazione di una bozza di 
segnalazione o di raccomandazione.

Or. en

Emendamento 160
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Affinché il voto in seno al consiglio 
generale sia valido è necessario 
raggiungere un quorum pari ai due terzi dei 
membri aventi diritto di voto. Qualora il 
quorum non sia raggiunto, il presidente può 
convocare una riunione straordinaria nella 
quale possono essere prese decisioni senza 
tenere conto del quorum.

3. Affinché il voto in seno al consiglio 
generale sia valido è necessario 
raggiungere un quorum pari ai due terzi dei
presenti. Qualora il quorum dei presenti
non sia raggiunto, il presidente può 
convocare una riunione straordinaria nella 
quale possono essere prese decisioni senza 
tenere conto del quorum dei presenti.

Or. en

 Motivazione

Il quorum di due terzi è giustificato, ma è opportuno chiarire che la procedura di voto non 
comprende la ponderazione dei voti aggiungendo il termine "presenti". L'ESRB è un 
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organismo europeo che non ammette la rappresentanza degli interessi nazionali e i suoi 
membri si impegnano a perseguire esclusivamente obiettivi europei.

Emendamento 161
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 2, è 
necessaria una maggioranza di due terzi 
dei voti per emettere una segnalazione o 
una raccomandazione pubblica.

Or. en

Motivazione

Il quorum di due terzi è giustificato, ma è opportuno chiarire che la procedura di voto non 
comprende la ponderazione dei voti aggiungendo il termine "presenti". L'ESRB è un 
organismo europeo che non ammette la rappresentanza degli interessi nazionali e i suoi 
membri si impegnano a perseguire esclusivamente obiettivi europei.

Emendamento 162
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vicepresidente dell'ESRB; (b) i due vicepresidenti dell'ESRB, che 
sono anche presidenti dell'EIOPA e 
dell'ESMA;

Or. it
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Emendamento 163
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vicepresidente dell'ESRB; (b) il primo e il secondo vicepresidente 
dell'ESRB;

Or. en

Emendamento 164
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il vicepresidente dell'ESRB; (b) il vicepresidente e il secondo 
vicepresidente dell'ESRB;

Or. en

Motivazione

Il secondo vice-presidente dell'ESRB e tre dei sei esperti devono essere membri del comitato 
direttivo.

Emendamento 165
Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE. Questi sono 
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 

soppresso
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anche membri del consiglio generale della 
BCE;

Or. en

Motivazione

Considerate le dimensioni del consiglio generale, che avrà un totale di 61 membri, un 
comitato direttivo che assiste il processo decisionale del consiglio generale dovrebbe essere 
messo in grado di operare con rapidità ed efficienza.

Emendamento 166
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE. Questi sono
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 
anche membri del consiglio generale della 
BCE;

(c) altri due membri del consiglio generale 
che sono anche membri del consiglio 
generale della BCE;

Or. it

Emendamento 167
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE. Questi sono 
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 
anche membri del consiglio generale della 
BCE;

(c) altri sei membri del consiglio generale, 
tra cui tre personalità indipendenti a 
rotazione, tenendo conto del necessario 
equilibrio nella rappresentanza degli Stati 
membri della zona euro e di quelli che 
non ne fanno parte. Questi sono eletti per 
un periodo di due anni dai membri del 
consiglio generale;
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Or. en

Emendamento 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE. Questi sono 
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 
anche membri del consiglio generale della 
BCE;

(c) altri due membri del consiglio generale 
che sono anche membri del consiglio 
generale della BCE, in rappresentanza 
degli Stati membri della zona euro e di 
quelli che non ne fanno parte. Questi sono 
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 
anche membri del consiglio generale della 
BCE;

Or. en

 Motivazione

L'obiettivo della proposta di emendamento è aumentare l'efficacia del comitato direttivo 
limitando il numero dei suoi membri, e precisando che ciascuno di loro proverrà dai paesi 
della zona euro e da quelli che non ne fanno parte. Nel comitato direttivo dell'ESRB ci deve 
essere una rappresentanza equilibrata delle banche centrali che non fanno parte della zona 
euro.

Emendamento 169
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE. Questi sono 
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 
anche membri del consiglio generale della 

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE, in
rappresentanza equilibrata degli Stati 
membri della zona euro e di quelli che 
non ne fanno parte. Questi sono eletti per 
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BCE; un periodo di due anni da e tra i membri 
del consiglio generale che sono anche 
membri del consiglio generale della BCE;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta di emendamento è aumentare l'efficacia del comitato direttivo 
limitando il numero dei suoi membri, e precisando che ciascuno di loro proverrà dai paesi 
della zona euro e da quelli che non ne fanno parte. Nel comitato direttivo dell'ESRB ci deve 
essere una rappresentanza equilibrata delle banche centrali che non fanno parte della zona 
euro.

Emendamento 170
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE. Questi sono 
eletti per un periodo di due anni da e tra i 
membri del consiglio generale che sono 
anche membri del consiglio generale della 
BCE;

 (c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE, tra cui il 
vicepresidente della BCE, tenendo conto 
del necessario equilibrio tra paesi e 
garantendo una rappresentanza 
equilibrata degli Stati membri della zona 
euro e di quelli che non ne fanno parte.
Questi sono eletti per un periodo di quattro
anni da e tra i membri del consiglio 
generale che sono anche membri del 
consiglio generale della BCE;

Or. en

Motivazione

Il secondo vice-presidente dell'ESRB e tre dei sei esperti devono essere membri del comitato 
direttivo.
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Emendamento 171
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un membro della Commissione 
europea;

soppresso

Or. en

Emendamento 172
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il presidente dell'Autorità bancaria
europea;

(e) il presidente dell'Autorità europea di 
vigilanza (per il settore bancario);

Or. en

Emendamento 173
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il presidente dell'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali;

soppresso

Or. it
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Emendamento 174
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il presidente dell'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o 
professionali;

(f) il presidente dell'Autorità europea di 
vigilanza (per il settore delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali o professionali);

Or. en

Emendamento 175
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il presidente dell'Autorità europea per 
i valori e i mercati mobiliari.

soppresso

Or. it

Emendamento 176
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il presidente dell'Autorità europea per i 
valori e i mercati mobiliari;

(g) il presidente dell'Autorità europea di 
vigilanza (per i valori e i mercati 
mobiliari);

Or. en
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Emendamento 177
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il presidente del Comitato economico e
finanziario.

soppresso

Or. en

Emendamento 178
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) il presidente del Comitato economico e 
finanziario.

(h) tre delle sei personalità indipendenti di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f 
bis.

Or. en

 Motivazione

Il secondo vice-presidente dell'ESRB e tre dei sei esperti devono essere membri del comitato 
direttivo.

Emendamento 179
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) il presidente del comitato 
consultivo di esperti.

Or. en
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Motivazione

Oltre al comitato tecnico consultivo, un organismo indipendente di accademici e di esperti 
dovrebbe fornire all'ESRB consulenza imparziale e informazioni di base su questioni 
sostanziali. Il presidente del comitato consultivo di esperti dispone di un seggio nel comitato 
direttivo.

Emendamento 180
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di vacanza di seggio di un 
membro eletto del comitato direttivo, il 
consiglio generale procede all'elezione di 
un nuovo membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Comitato tecnico consultivo Comitato scientifico consultivo

Or. en

Motivazione

La supervisione degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea richiede la 
partecipazione degli attori macroeconomici e della società civile. Questi gruppi interessati, 
che sostengono i rischi economici e sociali delle crisi finanziarie senza alcuna qualsivoglia 
loro responsabilità, devono avere una rappresentanza.
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Emendamento 182
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato tecnico consultivo è 
composto da:

1. Il comitato tecnico consultivo è 
composto da 15 esperti di comprovata 
competenza e sicura indipendenza 
proposti dal comitato direttivo. Essi 
rappresentano una vasta gamma di 
esperienze e competenze.

(a) un rappresentante di ogni banca 
centrale nazionale e un rappresentante 
della BCE;
(b) un rappresentante per Stato membro 
della competente autorità nazionale di 
vigilanza;
(c) un rappresentante dell'Autorità 
bancaria europea;
(d) un rappresentante dell'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali o professionali;
(e) un rappresentante dell'Autorità 
europea per i valori e i mercati mobiliari;
(f) due rappresentanti della Commissione;
(g) un rappresentante del Comitato 
economico e finanziario.
Le autorità nazionali di vigilanza di ogni 
Stato membro scelgono un rappresentante 
presso il comitato. Allorché all'ordine del 
giorno di una riunione figurano punti che 
rientrano tra le competenze di più di 
un'autorità nazionale di vigilanza di uno 
stesso Stato membro, i rispettivi 
rappresentanti partecipano unicamente 
alle discussioni relative ai punti 
dell'ordine del giorno che rientrano tra le 
loro competenze.

Essi sono confermati dal consiglio 
generale per un mandato di quattro anni, 
rinnovabile una volta.

Or. en
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Motivazione

Un mandato più lungo è maggiore garanzia di indipendenza. Di conseguenza, viene proposto 
un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.

Emendamento 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato tecnico consultivo è 
composto da:

1. Il comitato scientifico consultivo è 
composto da:

Or. en

Motivazione

La supervisione degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea richiede la 
partecipazione degli attori macroeconomici e della società civile. Questi gruppi interessati, 
che sostengono i rischi economici e sociali delle crisi finanziarie senza alcuna qualsivoglia 
loro responsabilità, devono avere una rappresentanza.

Emendamento 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato tecnico consultivo è 
composto da:

1. Il comitato scientifico consultivo è 
composto da:

Or. en
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Emendamento 185
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato tecnico consultivo è 
composto da:

1. Il comitato scientifico consultivo è 
composto da:

Or. en

Emendamento 186
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un rappresentante di ogni banca 
centrale nazionale e un rappresentante 
della BCE;

(a) nove esperti di comprovata competenza 
e sicura indipendenza proposti dal 
comitato direttivo. Essi rappresentano una 
vasta gamma di esperienze e competenze, 
hanno un'equilibrata preparazione ed 
esperienza per ciò che riguarda il lato
della vendita (banche e altri fornitori di 
servizi finanziari), il lato dell'acquisto 
(consumatori, utenti di piccole e medie 
imprese e investitori), e quello degli 
impiegati del settore. Il loro mandato di 
due anni, rinnovabile, deve essere 
approvato dal consiglio generale.

Or. en
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Emendamento 187
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un rappresentante per Stato membro 
della competente autorità nazionale di 
vigilanza;

(b) un esperto con comprovata
competenza e sicura indipendenza 
nominato da ciascuna delle seguenti 
organizzazioni: Confederazione sindacale 
europea, Business Europe e 
Organizzazione europea dei consumatori;

Or. en

Emendamento 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un rappresentante per Stato membro 
della competente autorità nazionale di 
vigilanza;

(b) un rappresentante, rispettivamente, 
della Confederazione sindacale europea, 
di Business Europe e dell'Organizzazione 
europea dei consumatori;

Or. en

Motivazione

La supervisione degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea richiede la 
partecipazione degli attori macroeconomici e della società civile. Questi gruppi interessati, 
che sostengono i rischi economici e sociali delle crisi finanziarie senza alcuna qualsivoglia 
loro responsabilità, devono avere una rappresentanza.
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Emendamento 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un rappresentante, rispettivamente, 
della Confederazione sindacale europea, 
di Business Europe e dell'Organizzazione 
europea dei consumatori;

Or. en

Motivazione

La supervisione degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea richiede la 
partecipazione degli attori macroeconomici e della società civile. Questi gruppi interessati, 
che sostengono i rischi economici e sociali delle crisi finanziarie senza alcuna qualsivoglia 
loro responsabilità, devono avere una rappresentanza.

Emendamento 190
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di vigilanza di ogni 
Stato membro scelgono un rappresentante 
presso il comitato. Allorché all'ordine del 
giorno di una riunione figurino punti che 
rientrano tra le competenze di più di 
un'autorità nazionale di vigilanza di uno 
stesso Stato membro, i rispettivi 
rappresentanti partecipano unicamente 
alle discussioni relative alle questioni che 
rientrano tra le loro competenze.

soppresso

Or. en



PE439.845v01-00 60/93 AM\808496IT.doc

IT

Emendamento 191
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Allorché all'ordine del giorno di una 
riunione figurino punti che rientrano tra 
le competenze di più di un'autorità 
nazionale di vigilanza di uno stesso Stato 
membro, i rispettivi rappresentanti 
partecipano unicamente alle discussioni 
relative alle questioni che rientrano tra le 
loro competenze.

Le autorità nazionali di vigilanza di ogni 
Stato membro scelgono un rappresentante 
presso il comitato. Per quanto riguarda la
rappresentanza delle autorità nazionali di 
vigilanza, i rispettivi rappresentanti di alto 
livello ruotano a seconda della questione 
discussa, a meno che le autorità nazionali 
di vigilanza non abbiano concordato un 
rappresentante comune

Or. de

Motivazione

Un nuovo sistema di controllo deve includere tanto una distinzione tra i vari rischi del 
mercato finanziario, quanto le differenze tra i modelli aziendali delle varie istituzioni 
finanziarie. Perciò anche i regolatori prudenziali delle assicurazioni sono adeguatamente 
rappresentati in seno al comitato consultivo di esperti dell'ESRB. 

Emendamento 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di fornire consulenza e 
assistenza su questioni pertinenti al lavoro 
dell'ESRB, il comitato scientifico 
consultivo deve operare a stretto contatto 
con i gruppi di lavoro di esperti del SEBC.
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Or. en

Emendamento 193
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se del caso, il comitato scientifico 
consultivo propone al consiglio generale 
l'organizzazione di una consultazione, in 
via preliminare, con le parti interessate, 
quali gli operatori di mercato, gli 
organismi dei consumatori e gli esperti 
del mondo accademico, in modo aperto e 
trasparente, pur tenendo presente 
l'esigenza della riservatezza.

Or. en

Motivazione

Solo il consiglio generale può rappresentare l'ESRB all'esterno e ha competenza per decidere 
l'avvio di consultazioni pubbliche.

Emendamento 194
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Comitato consultivo di esperti

1. Il comitato consultivo di esperti è 
composto da nove esperti di comprovata
competenza e sicura indipendenza
proposti dal comitato direttivo. Essi 
rappresentano un ampio ventaglio di 
esperienze e competenze e il loro mandato 
di due anni, rinnovabile, deve essere 
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approvato dal consiglio generale.
2. Il presidente del comitato consultivo di 
esperti è nominato dal consiglio generale 
su proposta del presidente del comitato 
direttivo.

3. Il comitato consultivo di esperti svolge i 
compiti di cui all'articolo 4 (5 bis).

4. Il segretariato dell'ESRB sostiene le 
attività del comitato consultivo di esperti e 
il capo della segreteria partecipa alle 
riunioni.

Or. en

Motivazione

Oltre al comitato tecnico consultivo, un organismo indipendente di accademici e di esperti 
dovrebbe fornire all'ESRB consulenza imparziale e informazioni di base su questioni 
sostanziali. Il presidente del comitato consultivo di esperti dispone di un seggio nel comitato 
direttivo.

Emendamento 195
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti 
interessate del settore privato.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti 
interessate del settore privato.

A tal fine, è istituito un panel consultivo 
per consentire all'ESRB di beneficiare di 
assistenza per la comprensione 
dell'evoluzione del sistema finanziario.

Or. en
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Motivazione

Ai fini della comprensione del mercato da parte dell'ESRB, la consultazione delle parti 
interessate è verosimilmente più utile se realizzata grazie ad un panel ufficiale di esperti.

Emendamento 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti 
interessate del settore privato.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, delle 
opinioni delle competenti parti interessate 
del settore privato o pubblico, in 
particolare, ma non esclusivamente, dei 
gruppi delle parti in causa delle autorità 
europee di vigilanza.

Or. en

Emendamento 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti 
interessate del settore privato.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB 
si avvale, laddove opportuno, della 
consulenza delle competenti parti, inclusi, 
almeno, i soggetti interessati dei gruppi 
delle parti in causa delle autorità europee 
di vigilanza.

Or. en
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Motivazione

L'ESRB deve chiedere il parere di tutte le parti interessate e non solo di quelle del settore 
privato. Ciò deve essere fatto per tutte le questioni che le parti interessate trovano pertinenti, 
e non per quello che l'ESRB ritiene appropriato.

Emendamento 198
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità europee di vigilanza, le 
banche centrali europee e gli Stati membri 
collaborano strettamente con l'ESRB e, in 
conformità con la legislazione comunitaria, 
fornendo tutte le informazioni necessarie 
per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Le autorità europee di vigilanza, le 
banche centrali europee e gli Stati membri 
collaborano strettamente con l'ESRB e, in 
conformità con la legislazione comunitaria, 
fornendo le informazioni aggregate
necessarie per lo svolgimento dei suoi 
compiti.

Or. de

Motivazione

L'ESRB esercita un macrocontrollo e per individuare i rischi sistemici a livello europeo, 
necessita quindi di dati aggregati. La trasmissione dei dati aggregati è necessaria per motivi 
di divisione del lavoro al fine di non sovraccaricare l'ESRB.

Emendamento 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ESRB può chiedere informazioni alle 
autorità europee di vigilanza in forma 
sommaria o aggregata, in modo tale che 

3. Su richiesta dell'ESRB, le autorità 
europee di vigilanza forniscono
informazioni in forma sommaria o 
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non sia possibile individuare i singoli 
istituti finanziari. Nel caso in cui le autorità 
europee di vigilanza non disponessero delle 
informazioni richieste o non dovessero 
metterle a disposizione a tempo debito, 
l'ESRB può richiederle alle autorità 
nazionali di vigilanza, alle banche centrali 
nazionali o ad altre autorità degli Stati 
membri.

aggregata, in modo tale che non sia 
possibile individuare i singoli istituti 
finanziari. Nel caso in cui le autorità 
europee di vigilanza non disponessero delle 
informazioni richieste o non dovessero 
trasmetterle a tempo debito, le banche 
centrali nazionali o altre autorità degli Stati 
membri forniscono i dati su richiesta 
dell'ESRB.

Or. en

Emendamento 200
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ESRB può chiedere informazioni alle
autorità europee di vigilanza in forma 
sommaria o aggregata, in modo tale che 
non sia possibile individuare i singoli 
istituti finanziari. Nel caso in cui le 
autorità europee di vigilanza non 
disponessero delle informazioni richieste o 
non dovessero metterle a disposizione a 
tempo debito, l'ESRB può richiederle alle
autorità nazionali di vigilanza, alle banche 
centrali nazionali o ad altre autorità degli 
Stati membri.

3. Su richiesta dell'ESRB, le autorità 
europee di vigilanza forniscono
informazioni in forma sommaria o 
aggregata. Nel caso in cui le autorità 
europee di vigilanza non disponessero delle 
informazioni richieste o non dovessero 
trasmetterle a tempo debito, le banche 
centrali nazionali o altre autorità degli Stati 
membri forniscono i dati appropriati su 
richiesta dell'ESRB.

Or. en

Emendamento 201
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ESRB può inviare alle autorità soppresso
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europee di vigilanza una richiesta 
motivata affinché queste forniscano 
informazioni che non siano in forma 
sommaria o aggregata.

Or. en

Motivazione

Le informazioni fornite in forma aggregata devono consentire all'ESRB di identificare i rischi 
e prendere le appropriate misure. La raccolta di informazioni sui singoli istituti finanziari 
dovrebbe essere unicamente di competenza delle autorità nazionali ed europee di vigilanza.

Emendamento 202
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ESRB può inviare alle autorità 
europee di vigilanza una richiesta 
motivata affinché queste forniscano 
informazioni che non siano in forma 
sommaria o aggregata.

soppresso

Or. en

Emendamento 203
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ESRB può inviare alle autorità europee 
di vigilanza una richiesta motivata affinché 
queste forniscano informazioni che non 
siano in forma sommaria o aggregata.

4. Quando sussista un rischio costante e 
grave di turbativa del mercato, supportato 
da dati oggettivamente verificabili, che 
potrebbe ragionevolmente riguardare un 
istituto specifico, e le informazioni di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3, non siano 
sufficienti all'ESRB per raggiungere i 



AM\808496IT.doc 67/93 PE439.845v01-00

IT

propri obiettivi, l'ESRB può inviare alle 
autorità europee di vigilanza una richiesta 
motivata affinché queste forniscano 
informazioni che non siano in forma 
sommaria o aggregata.

Quando l'ESRB richiede informazioni 
che non siano in forma sommaria o 
aggregata, la richiesta motivata illustra le 
ragioni in base alle quali i dati relativi a
uno specifico istituto finanziario sono 
considerati di rilevanza sistemica e 
necessari, alla luce della situazione 
esistente sul mercato.

Or. en

Motivazione

L'ESRB ha un ruolo a livello macroprudenziale e quindi, di regola, non ha l'esigenza di 
accedere a informazioni specifiche sulle singole imprese. Il secondo comma allinea la 
proposta all'approccio generale seguito dal Consiglio.

Emendamento 204
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Prima di richiedere informazioni ai 
sensi dei paragrafi 3 e 4, l'ESRB procede 
a debite consultazioni con la competente 
Autorità europea di vigilanza affinché sia 
garantita la ragionevolezza della richiesta.

soppresso

Or. en
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Emendamento 205
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Prima di richiedere informazioni ai 
sensi dei paragrafi 3 e 4, l'ESRB procede a 
debite consultazioni con la competente 
Autorità europea di vigilanza affinché sia 
garantita la ragionevolezza della richiesta.

5. Prima di ciascuna richiesta di 
informazioni che non siano in forma 
sommaria o aggregata, l'ESRB procede a 
debite consultazioni con la competente 
Autorità europea di vigilanza affinché sia 
garantita la fondatezza e la ragionevolezza 
della richiesta. Se la competente Autorità 
europea di vigilanza non ritiene la 
richiesta fondata e ragionevole, la rinvia
senza indugio all'ESRB invitandolo a 
motivarla ulteriormente. Dopo che 
l'ESRB ha integrato la motivazione 
fornita all'Autorità europea di vigilanza, 
questa trasmette all'ESRB le informazioni 
richieste, a condizione che continui ad 
avervi accesso.

Or. en

Motivazione

Vi è la chiara esigenza di migliorare lo scambio di informazioni per accrescere la 
comprensione del rischio sistemico. Tuttavia, è importante non compromettere il clima sul 
mercato con la potenziale divulgazione di dati sensibili e confidenziali che potrebbero 
sconvolgere il funzionamento ordinato dei mercati finanziari.

Emendamento 206
Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Prima di richiedere informazioni ai sensi 
dei paragrafi 3 e 4, l'ESRB procede a 
debite consultazioni con la competente 

5. Prima di richiedere informazioni ai sensi 
dei paragrafi 3 e 4, l'ESRB procede a 
debite consultazioni con il destinatario 
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autorità europea di vigilanza affinché sia 
garantita la ragionevolezza della richiesta.

della richiesta al fine di garantire la 
ragionevolezza della richiesta. Se il 
destinatario non ritiene la richiesta 
proporzionata, può chiedere al consiglio 
generale dell'ESRB di decidere se la 
richiesta è giustificata. Se il consiglio 
generale conferma la richiesta, il 
destinatario fornisce le informazioni 
senza ulteriori indugi.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che le richieste siano proporzionate e non eccessivamente onerose, senza
compromettere nel contempo il ruolo dell'ESRB o la sua capacità di richiedere le 
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Emendamento 207
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Prima di richiedere informazioni ai sensi 
dei paragrafi 3 e 4, l'ESRB procede a 
debite consultazioni con la competente 
autorità europea di vigilanza affinché sia 
garantita la ragionevolezza della richiesta.

5. Prima di richiedere informazioni ai sensi 
dei paragrafi 3 e 4, l'ESRB procede a 
debite consultazioni con la competente 
autorità europea di vigilanza affinché sia 
garantita la ragionevolezza della richiesta. 
L'obbligo supplementare che la fornitura 
di informazioni su richiesta dell'ESRB 
comporta per gli istituti finanziari non 
deve causare un aumento sproporzionato 
degli oneri amministrativi.

Or. en

Motivazione

Gli istituti finanziari devono ottemperare ai propri obblighi in termini di fornitura di dati 
utilizzando i punti di contatto in materia di informazioni già esistenti, e ciò al fine di 
prevenire un aumento della burocrazia.
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Emendamento 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I funzionari dell'ESRB possono 
assistere, unitamente ai funzionari delle 
autorità europee di vigilanza, alle riunioni 
tra i supervisori e i gruppi finanziari di 
rilevanza sistemica, in particolare per 
quanto riguarda i collegi delle autorità di 
vigilanza, e possono formulare domande e 
ricevere di prima mano le informazioni 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 209
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualsiasi richiesta da parte 
dell'ESRB di prendere visione di 
informazioni relative a un particolare 
istituto finanziario viene comunicata 
anche all'istituto finanziario medesimo, 
che ha il diritto – fermi restando i mezzi di 
ricorso a sua disposizione – di 
pronunciarsi sulla fondatezza della 
richiesta presentata dall'ESRB. La 
competente autorità nazionale di 
pertinenza, nella sua qualità di autorità di 
vigilanza, funge da canale di trasmissione 
di tali informazioni dall'istituto in 
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questione e dà il proprio assenso prima 
che l'autorità europea di vigilanza 
trasmetta le informazioni all'ESRB.

Or. en

Motivazione

E' importante che qualsiasi richiesta da parte dell'ESRB di accedere alle informazioni
relative a un istituto specifico sia integralmente comunicata a tale istituto e che questo abbia 
la possibilità di pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta presentata dall'ESRB.

Emendamento 210
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'ESRB può cooperare con le 
autorità di vigilanza di paesi terzi e con gli 
organismi internazionali di vigilanza al 
fine di agevolare lo scambio di 
informazioni e di istituire un meccanismo 
per la raccolta e lo scambio delle
informazioni sul rischio sistemico 
necessarie per l'assolvimento dei propri 
compiti.

Or. en

Motivazione

L'ESRB deve avere un chiaro mandato internazionale per promuovere lo scambio e la 
raccolta di informazioni con altri mercati finanziari al fine di tener conto della natura 
transfrontaliera del potenziale rischio sistemico.
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Emendamento 211
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ai fini dell'articolo 15, paragrafi 4, 
5 e 5 bis, l'ESRB, le autorità europee di 
vigilanza e le autorità nazionali 
competenti tengono pienamente conto 
degli accordi esistenti con le autorità di 
vigilanza dei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non sembra prendere in considerazione i meccanismi di 
vigilanza per le banche operanti nell'Unione europea le cui autorità di vigilanza si trovano al 
di fuori dell'UE. È necessario tener conto degli accordi esistenti con le autorità di vigilanza 
dei paesi terzi per le attività nel contesto dell'UE.

Emendamento 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di individuazione di rischi 
significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive.

1. In caso di individuazione di rischi 
significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive, comprese, ove lo ritenga 
necessario, iniziative legislative. Inoltre 
suggerisce le misure di sostegno 
opportune in casi specifici.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento proposto è quello di rafforzare la capacità dell'ESRB di 
stabilizzare la situazione economica, sin dall'inizio di una crisi. L'ESRB deve essere in grado 
di offrire adeguati strumenti di supporto, da rendere noti assieme alle raccomandazioni e alle 
segnalazioni. Tale competenza aumenterà l'efficacia dell'ESRB. Le raccomandazioni e le 
segnalazioni dell'ESRB possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari e sulle 
economie degli Stati membri.

Emendamento 213
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di individuazione di rischi 
significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive.

1. In caso di individuazione di rischi 
significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive comprese, ove lo ritenga 
necessario, iniziative legislative.

Or. en

Motivazione

La recente crisi ha dimostrato che i rischi sistemici possono derivare da provvedimenti 
legislativi. Pertanto, l'ESRB deve essere messo nella condizione di ovviare a eventuali 
carenze legislative. La ratio alla base dell'emendamento è già stata illustrata dal Consiglio 
ECOFIN.

Emendamento 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di individuazione di rischi 1. In caso di individuazione di rischi 
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significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive.

significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive, comprese, ove lo ritenga 
necessario, iniziative legislative.

Or. en

Motivazione

La recente crisi ha dimostrato che i rischi sistemici possono derivare da provvedimenti 
legislativi. Pertanto, l'ESRB deve essere messo nella condizione di ovviare a eventuali 
carenze legislative.

Emendamento 215
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di individuazione di rischi 
significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive.

1. In caso di individuazione di rischi 
significativi per il conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove 
opportuno, raccomanda l'adozione di 
misure correttive. Ove necessario, le 
segnalazioni e le raccomandazioni 
vengono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 216
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I destinatari delle raccomandazioni 
e delle notifiche dell'ESRB possono essere 
istituti finanziari all'interno dell'Unione, 
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la BCE e le banche centrali nazionali.

Or. en

Motivazione

Le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea non devono essere escluse dal 
gruppo dei possibili destinatari delle raccomandazioni e notifiche non vincolanti dell'ESRB.

Emendamento 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse anche al Consiglio e, 
quando sono indirizzate a una o più 
autorità nazionali di vigilanza sono 
trasmesse anche alle autorità europee di 
vigilanza.

3. Tutte le segnalazioni e le 
raccomandazioni sono trasmesse anche al 
Consiglio, al presidente della commissione 
competente del Parlamento europeo e alle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Emendamento 218
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse anche al Consiglio e, 
quando sono indirizzate a una o più 
autorità nazionali di vigilanza, sono 
trasmesse anche alle autorità europee di 
vigilanza.

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse anche ai destinatari di cui 
al paragrafo 2, al Consiglio e, quando 
sono indirizzate a una o più autorità 
nazionali di vigilanza, sono trasmesse 
anche alle autorità europee di vigilanza.

Or. en
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Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni siano emesse tramite il Consiglio potrebbe non garantire che 
siano basate principalmente su valutazioni tecniche; quindi, devono essere garantite idonee 
procedure di comunicazione diretta con i destinatari delle raccomandazioni, senza passare 
per il Consiglio. La ratio alla base dell'emendamento è già stata illustrata dal Consiglio 
ECOFIN.

Emendamento 219
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse anche al Consiglio e, 
quando sono indirizzate a una o più 
autorità nazionali di vigilanza, sono 
trasmesse anche alle autorità europee di 
vigilanza.

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse ai destinatari di cui al 
paragrafo 2, al Consiglio e, quando sono 
indirizzate a una o più autorità nazionali di 
vigilanza, sono trasmesse anche alle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni siano emesse tramite il Consiglio potrebbe non garantire che 
siano basate principalmente su valutazioni tecniche; quindi, devono essere garantite idonee 
procedure di comunicazione diretta con i destinatari delle raccomandazioni, senza passare
per il Consiglio.

Emendamento 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse anche al Consiglio e, 
quando sono indirizzate a una o più 
autorità nazionali di vigilanza, sono 

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni 
sono trasmesse ai destinatari di cui al 
paragrafo 2, al Consiglio e, quando sono 
indirizzate a una o più autorità nazionali di 
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trasmesse anche alle autorità europee di 
vigilanza.

vigilanza, sono trasmesse anche alle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni siano emesse tramite il Consiglio potrebbe non garantire che 
siano basate principalmente su valutazioni tecniche; quindi, devono essere garantite idonee 
procedure di comunicazione diretta con i destinatari delle raccomandazioni, senza passare 
per il Consiglio.

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

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e 
all'articolo 10 di ciascuno dei regolamenti 
(EU) No …/… [EBA], No .../... [ESMA], 
No …/…[EIOPA], può emettere 
segnalazioni, di propria iniziativa o su 
richiesta di un'autorità europea di 
vigilanza, del Parlamento europeo, del 
Consiglio o della Commissione, 
dichiarando l'esistenza di una situazione 
di emergenza.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione e l'Autorità 
europea di vigilanza.
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3. L'ESRB riesamina la segnalazione di 
cui al paragrafo 1 di propria iniziativa o 
su richiesta da un'autorità europea di 
vigilanza, del Consiglio, del Parlamento 
europeo o della Commissione.

Or. en

Emendamento 222
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), può 
emettere segnalazioni, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità 
europea di vigilanza, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione, dichiarando l'esistenza di 
una situazione di emergenza. Tali 
segnalazioni non devono essere pubbliche 
al fine di garantire una rigorosa analisi 
dei mercati finanziari, nell'ambito della 
quale l'ESRB non deve tener conto di 
eventuali reazioni che potrebbero 
verificarsi sul mercato dei capitali.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione, le autorità 
nazionali di vigilanza e l'Autorità europea 
di vigilanza.
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Or. en

Emendamento 223
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), può 
emettere segnalazioni, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità 
europea di vigilanza, del Parlamento 
europeo, del Consiglio, di un'autorità 
nazionale di vigilanza o della 
Commissione, dichiarando l'esistenza di 
una situazione di emergenza.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione, l'Autorità 
europea di vigilanza e le autorità 
nazionali di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Anche le autorità nazionali competenti devono poter chiedere all'ESRB di renderle edotte di 
una possibile situazione di estrema turbolenza del mercato. Esse devono inoltre essere 
informate direttamente di qualsiasi segnalazione nelle situazioni di emergenza.
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Emendamento 224
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), può 
emettere segnalazioni, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità, del 
Consiglio, del Parlamento europeo o della 
Commissione, e, ove appropriato, 
dichiarare l'esistenza di una situazione di 
emergenza.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione e l'Autorità 
europea di vigilanza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è volto a conferire all'ESRB il potere di dichiarare l'esistenza di 
una situazione d'emergenza. Tale dichiarazione dovrebbe rappresentare l'evento che consente 
alla competente autorità europea di vigilanza di prendere decisioni direttamente applicabili 
alle autorità nazionali competenti. Infatti, la creazione del mercato unico europeo dei servizi 
finanziari impone un intervento coordinato per affrontare le situazioni di potenziale 
emergenza, dato che la crisi in uno Stato membro può diffondersi rapidamente al di là delle 
sue frontiere.
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Emendamento 225
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), può 
emettere segnalazioni, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità, del 
Consiglio, del Parlamento europeo o della 
Commissione e, ove appropriato,
dichiarare l'esistenza di una situazione di 
emergenza.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione e l'Autorità 
europea di vigilanza

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è volto a conferire all'ESRB il potere di dichiarare l'esistenza di 
una situazione d'emergenza. Tale dichiarazione dovrebbe rappresentare l'evento che consente 
alla competente autorità europea di vigilanza di prendere decisioni direttamente applicabili 
alle autorità nazionali competenti.
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Emendamento 226
Miguel Portas

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari o la stabilità globale o parziale 
del sistema finanziario nell'Unione 
europea, l'ESRB, conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), può 
emettere segnalazioni, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità 
europea di vigilanza, dichiarando 
l'esistenza di una situazione di 
emergenza.
2. Subito dopo aver emesso una 
segnalazione, l'ESRB informa 
simultaneamente il Parlamento europeo, 
il Consiglio, la Commissione e l'Autorità 
europea di vigilanza.

Or. en

Emendamento 227
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) sia 
indirizzata ad uno o più Stati membri o ad 
una o più autorità europee o nazionali di 
vigilanza, i destinatari comunicano 
all'ESRB i provvedimenti adottati per dar 
seguito alle raccomandazioni oppure 

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) sia 
indirizzata alla Commissione, ad uno o più 
Stati membri o ad una o più autorità 
europee o nazionali di vigilanza, i 
destinatari comunicano all'ESRB i 
provvedimenti adottati per dar seguito alle 
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forniscono spiegazioni sul perché non 
hanno agito. Ne sono informati il Consiglio 
e, laddove opportuno, le autorità europee di 
vigilanza.

raccomandazioni oppure forniscono 
spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne 
sono informati il Consiglio e, laddove 
opportuno, le autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La recente crisi ha dimostrato che i rischi sistemici possono derivare da provvedimenti 
legislativi. Pertanto, l'ESRB deve essere messo nella condizione di invitare la Commissione a 
ovviare a ogni potenziale distorsione che possa derivare da carenze legislative. La ratio alla 
base dell'emendamento è stata già illustrata dal Consiglio ECOFIN.

Emendamento 228
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) sia 
indirizzata ad uno o più Stati membri o ad 
una o più autorità europee o nazionali di 
vigilanza, i destinatari comunicano 
all'ESRB i provvedimenti adottati per dar 
seguito alle raccomandazioni oppure 
forniscono spiegazioni sul perché non
hanno agito. Ne sono informati il Consiglio 
e, laddove opportuno, le autorità europee di 
vigilanza.

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) sia 
indirizzata alla Commissione, ad uno o più 
Stati membri o ad una o più autorità 
europee o nazionali di vigilanza, i 
destinatari comunicano all'ESRB i 
provvedimenti adottati per dar seguito alle 
raccomandazioni oppure forniscono 
spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne 
sono informati il Consiglio e, laddove 
opportuno, le autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La recente crisi ha dimostrato che i rischi sistemici possono derivare da provvedimenti 
legislativi. Pertanto, l'ESRB deve essere messo nella condizione di invitare la Commissione a 
ovviare a ogni potenziale distorsione che possa derivare da carenze legislative.
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Emendamento 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) sia 
indirizzata ad uno o più Stati membri o ad 
una o più autorità europee o nazionali di 
vigilanza, i destinatari comunicano 
all'ESRB i provvedimenti adottati per dar 
seguito alle raccomandazioni oppure 
forniscono spiegazioni sul perché non 
hanno agito. Ne sono informati il Consiglio 
e, laddove opportuno, le autorità europee di 
vigilanza.

1. Qualora una raccomandazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) sia 
indirizzata alla Commissione, ad uno o più 
Stati membri o ad una o più autorità 
europee o nazionali di vigilanza, i 
destinatari comunicano all'ESRB i 
provvedimenti adottati per dar seguito alle 
raccomandazioni oppure forniscono 
spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne 
sono informati il Consiglio e, laddove 
opportuno, le autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

La recente crisi ha dimostrato che i rischi sistemici possono derivare da provvedimenti 
legislativi. Pertanto, l'ESRB deve essere messo nella condizione di invitare la Commissione a 
ovviare a ogni potenziale distorsione che possa derivare da carenze legislative.

Emendamento 230
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non sono state seguite e 
che i destinatari non hanno fornito
adeguate spiegazioni circa la loro 
mancanza di azione, l'ESRB ne informa il 
Consiglio e, laddove opportuno, le autorità 
europee di vigilanza interessate.

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non siano state seguite, o 
non è soddisfatto del modo in cui i 
destinatari hanno dato seguito alle sue 
raccomandazioni, e che i destinatari non 
abbiano fornito adeguate spiegazioni, 
l'ESRB ne informa il Parlamento europeo, 
il Consiglio e, laddove opportuno, le 
autorità europee di vigilanza interessate



AM\808496IT.doc 85/93 PE439.845v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni dell'ESRB non siano giuridicamente vincolanti implica che il 
Consiglio e il Parlamento europeo devono controllare adeguatamente la loro attuazione; in 
effetti, l'esperienza ha dimostrato che le autorità nazionali non hanno dato sostanziale 
importanza alle segnalazioni periodiche della BCE. Infatti, la semplice "esecuzione" delle 
raccomandazioni dell'ESRB potrebbe non essere sufficiente. Da un lato, le autorità nazionali 
potrebbero essere motivate a dar seguito alle raccomandazioni dell'ESRB, in modo da 
minimizzare le loro responsabilità e l'impatto sui soggetti sottoposti a vigilanza. D'altro 
canto, ogni autorità nazionale potrebbe tendere ad attuare le raccomandazioni con approcci 
diversi, al fine di favorire il proprio mercato interno a scapito di altri, in un contesto di 
concorrenza regolamentare.

Emendamento 231
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
 Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non sono state seguite e 
che i destinatari non hanno fornito
adeguate spiegazioni circa la loro 
mancanza di azione, l'ESRB ne informa il 
Consiglio e, laddove opportuno, le autorità 
europee di vigilanza interessate.

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non siano state seguite, o 
non è soddisfatto del modo in cui i 
destinatari hanno dato seguito alle sue 
raccomandazioni, e che i destinatari non 
abbiano fornito adeguate spiegazioni, 
l'ESRB ne informa il Parlamento europeo, 
il Consiglio e, laddove opportuno, le 
autorità europee di vigilanza interessate.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni dell'ESRB non siano giuridicamente vincolanti implica che il 
Consiglio e il Parlamento europeo devono controllare adeguatamente la loro attuazione; in 
effetti, l'esperienza ha dimostrato che le autorità nazionali non hanno dato sostanziale 
importanza alle segnalazioni periodiche della BCE.
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Emendamento 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non sono state seguite e 
che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro 
mancanza di azione, l'ESRB ne informa il 
Consiglio e, laddove opportuno, le autorità 
europee di vigilanza interessate.

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non siano state seguite, o 
non è soddisfatto del modo in cui i 
destinatari hanno dato seguito alle sue 
raccomandazioni, e che i destinatari non 
abbiano fornito adeguate spiegazioni, 
l'ESRB ne informa il Parlamento europeo, 
il Consiglio e, laddove opportuno, le 
autorità europee di vigilanza interessate.

Or. en

Motivazione

Il fatto che le raccomandazioni dell'ESRB non siano giuridicamente vincolanti implica che il 
Consiglio e il Parlamento europeo devono controllare adeguatamente la loro attuazione. 
Sarebbe quindi appropriato permettere all'ESRB di far ricorso al Consiglio e al Parlamento 
europeo anche nel caso in cui non sia soddisfatto del modo in cui i destinatari hanno dato 
seguito alle sue raccomandazioni.

Emendamento 233
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non sono state seguite e 
che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro 
mancanza di azione, l'ESRB ne informa il 
Consiglio e, laddove opportuno, le autorità 
europee di vigilanza interessate.

2. Laddove l'ESRB ritiene che le sue 
raccomandazioni non siono state seguite e 
che i destinatari non abbiano fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro 
mancanza di azione, l'ESRB ne informa il 
Parlamento europeo, il Consiglio, la 
Commissione e, laddove opportuno, le 
autorità europee di vigilanza interessate.

Or. en
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Emendamento 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio generale dell'ESRB decide 
se rendere pubblica una segnalazione o una 
raccomandazione di volta in volta. In 
deroga all'articolo 10, paragrafo 2, è 
necessaria una maggioranza qualificata 
di due terzi dei voti perché una 
segnalazione o una raccomandazione sia 
resa pubblica.

1. Il consiglio generale dell'ESRB decide di 
volta in volta se rendere pubblica una 
segnalazione o una raccomandazione. Le 
segnalazioni e le raccomandazioni devono 
essere mantenute riservate solo nei casi in 
cui esista un rischio evidente di generare 
sui mercati reazioni gravemente
destabilizzanti. In deroga all'articolo 10, 
paragrafo 2, perché una segnalazione o 
una raccomandazione non sia resa 
pubblica è necessaria una maggioranza 
qualificata di due terzi dei voti.

Or. en

Emendamento 235
Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Anche i destinatari delle 
segnalazioni e raccomandazioni emesse 
dall'ESRB devono avere il diritto di 
rendere pubbliche le loro opinioni e 
motivazioni in risposta alla segnalazione e 
alla raccomandazione resa pubblica 
dall'ESRB.

Or. en
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Motivazione

I destinatari devono avere il diritto di rendere pubblica la loro risposta alla 
raccomandazione formulata dall'ESRB.

Emendamento 236
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il consiglio generale 
dell'ESRB decida di non rendere pubblica 
una segnalazione o una 
raccomandazione, il destinatario e, 
laddove opportuno, il Consiglio e le 
autorità europee di vigilanza prendono 
tutte le misure atte a preservarne il 
carattere di riservatezza. Il presidente del 
Consiglio può decidere di non comunicare 
una segnalazione o una raccomandazione 
agli altri membri del Consiglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il consiglio generale dell'ESRB 
decida di non rendere pubblica una 
segnalazione o una raccomandazione, il 
destinatario e, laddove opportuno, il 
Consiglio e le autorità europee di vigilanza 
prendono tutte le misure atte a preservarne 
il carattere di riservatezza. Il presidente del 
Consiglio può decidere di non comunicare 
una segnalazione o una raccomandazione 

3. Qualora il consiglio generale dell'ESRB 
decidesse di non rendere pubblica una 
segnalazione o una raccomandazione, il 
destinatario e, laddove opportuno, il 
Parlamento europeo, il Consiglio e le
autorità europee di vigilanza prendono tutte 
le misure atte a preservarne il carattere di 
riservatezza. Il presidente del Consiglio 
può decidere di non comunicare una 
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agli altri membri del Consiglio. segnalazione o una raccomandazione agli 
altri membri del Consiglio. Il presidente 
dell'Autorità e il presidente della 
commissione competente del Parlamento 
europeo possono decidere di non 
comunicare una segnalazione o una 
raccomandazione agli altri membri della 
propria organizzazione.

Or. en

Emendamento 238
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora il consiglio generale dell'ESRB 
decida di non rendere pubblica una 
segnalazione o una raccomandazione, il 
destinatario e, laddove opportuno, il 
Consiglio e le autorità europee di vigilanza 
prendono tutte le misure atte a preservarne 
il carattere di riservatezza. Il presidente del 
Consiglio può decidere di non comunicare 
una segnalazione o una raccomandazione 
agli altri membri del Consiglio.

3. Qualora il consiglio generale dell'ESRB 
decida di non rendere pubblica una 
segnalazione o una raccomandazione, il 
destinatario e, laddove opportuno, il 
Parlamento europeo, il Consiglio e le 
autorità europee di vigilanza, come pure le 
autorità nazionali di vigilanza, prendono 
tutte le misure atte a preservarne il 
carattere di riservatezza. Il presidente del 
Consiglio può decidere di non comunicare 
una segnalazione o una raccomandazione 
agli altri membri del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Anche le autorità nazionali competenti devono rispettare il carattere di riservatezza di una 
raccomandazione o segnalazione dell'ESRB.
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Emendamento 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora il consiglio generale 
dell'ESRB decidesse di non rendere 
pubblica una raccomandazione o una 
segnalazione, queste restano riservate per 
i due anni successivi alla decisione. Dopo 
tale periodo di due anni, il consiglio 
generale dell'ESRB adotta tutte le misure 
atte ad assicurare l'accesso del pubblico 
alla raccomandazione o alla segnalazione 
che avevano in precedenza carattere 
riservato. Il consiglio generale dell'ESRB 
decide di prolungare il carattere riservato 
della raccomandazione o della 
segnalazione per un periodo di tre anni. 
In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, per 
prorogare il carattere riservato di una 
raccomandazione o di una segnalazione è 
necessaria l'unanimità dei voti.

Or. en

Emendamento 240
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti i dati su cui il consiglio 
generale dell'ESRB basa la propria 
analisi prima di emettere una 
segnalazione o una raccomandazione 
devono essere resi pubblici per l'analisi in 
forma adeguatamente anonima. In caso 
di segnalazioni riservate, le informazioni 
sono rese disponibili solo ex-post.
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Or. en

Emendamento 241
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESRB riferisce al Parlamento europeo 
e al Consiglio almeno una volta l'anno.

1. L'ESRB riferisce al Parlamento europeo 
e al Consiglio almeno due volte l'anno, in 
occasione della pubblicazione della 
relazione semestrale, o più 
frequentemente in caso di turbolenze
finanziarie diffuse, e in un contesto 
diverso dal dialogo monetario tra il 
Parlamento europeo e il Presidente della 
Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 242
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ESRB riferisce al Parlamento europeo 
e al Consiglio almeno una volta l'anno.

1. L'ESRB riferisce al Parlamento europeo 
e al Consiglio almeno quattro volte l'anno.

Or. en
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Emendamento 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su invito del Consiglio o della 
Commissione l'ESRB esamina altresì 
questioni specifiche.

2. Su invito del Parlamento europeo, del 
Consiglio o della Commissione l'ESRB 
esamina altresì questioni specifiche.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere in grado di commissionare all'ESRB l'esame di questioni 
specifiche su un piano di parità con il Consiglio e la Commissione. L'ESRB deve chiedere il 
parere di tutti gli interessati e non solo delle parti interessate del settore privato. Ciò deve 
essere fatto per tutte le questioni che le parti in causa trovano pertinenti, e non quando lo 
ritiene opportuno l'ESRB.

Emendamento 244
Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio esamina il presente 
regolamento sulla base di una relazione 
ricevuta dalla Commissione tre anni dopo
la sua entrata in vigore e, dopo aver 
ricevuto il parere della BCE, determina se 
la missione e l'organizzazione dell'ESRB 
necessitano di modifiche.

Il Consiglio esamina il presente 
regolamento sulla base di una relazione 
ricevuta dalla Commissione due anni dopo 
la sua entrata in vigore e, dopo aver 
ricevuto il parere della BCE, determina se 
la missione e l'organizzazione dell'ESRB 
necessitano di modifiche.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'ESRB in un contesto in rapida evoluzione, 
la clausola di revisione deve prevedere tempi brevi affinché le autorità di regolamentazione 
possano adeguarsi ai cambiamenti del mercato.
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