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Emendamento 18
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

8 ter. Alla Banca centrale europea 
dovrebbe essere affidato il compito di 
fornire assistenza statistica al CERS. La 
raccolta e l'elaborazione di informazioni 
quali stabilite nel presente regolamento e 
necessarie per l'assolvimento dei compiti 
del CERS dovrebbero pertanto beneficiare 
delle disposizioni dell'articolo 5 dello 
statuto del SEBC e della BCE e di quelle 
del regolamento (CE) n. 2533/98 del 
Consiglio. Di conseguenza, le 
informazioni statistiche riservate raccolte 
dalla BCE o dal SEBC dovrebbero essere 
condivise con il CERS.

Or. en

Emendamento 19
Udo Bullmann

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

Testo del Consiglio Emendamento

1 ter. Il primo vicepresidente è eletto dai 
membri del consiglio generale aventi 
diritto di voto, tenendo conto della 
necessità di una rappresentanza 
equilibrata degli Stati membri e di un 
equilibrio tra quelli appartenenti e quelli 
non appartenenti all'area dell'euro. Il suo 
mandato è rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 20
Udo Bullmann

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

Testo del Consiglio Emendamento

1 quater. Il secondo vicepresidente è il 
presidente del Comitato congiunto delle 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Emendamento 21
Udo Bullmann

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

Testo del Consiglio Emendamento

1 quinquies. Prima di assumere le 
funzioni, il presidente e il primo 
vicepresidente del CERS espongono al 
Parlamento europeo, nel corso di 
un'audizione pubblica, in che modo 
intendono assolvere i loro compiti a 
norma 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
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Emendamento 22
Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo del Consiglio Emendamento

1 decies. Il presidente è invitato a 
un'audizione semestrale presso il 
Parlamento europeo in occasione della 
pubblicazione della relazione semestrale 
del CERS, che avviene in un contesto 
diverso da quello del dialogo monetario 
fra il Parlamento europeo e il Presidente 
della Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 23
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – Paragrafo 2

Testo del Consiglio Emendamento

2. Il capo del segretariato è nominato dalla 
BCE in consultazione con il consiglio 
generale del CERS.

2. Il capo del segretariato è nominato dalla 
BCE su proposta del consiglio generale del 
CERS.

Or. de

Emendamento 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

2 quater. Questa raccolta di informazioni 
per conto del CERS può comprendere dati 
aggregati e dati individuali dello Spazio 
economico europeo, dell'Unione, dell'area 
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dell'euro e degli Stati membri. In tale 
raccolta il segretariato tiene conto 
innanzitutto delle statistiche compilate, 
diffuse e sviluppate sia dal Sistema 
statistico europeo che dal CERS.

Or. de

Emendamento 25
Derk Jan Eppink

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo del Consiglio Emendamento

Il Consiglio esamina il presente 
regolamento tre anni dopo la data indicata 
all'articolo 8 sulla base di una relazione 
della Commissione e, sentito il parere della 
BCE e delle autorità europee di vigilanza, 
decide se il presente regolamento deve 
essere riveduto.

Il Consiglio esamina il presente 
regolamento due anni dopo la data indicata 
all'articolo 8 sulla base di una relazione 
della Commissione e, sentito il parere della 
BCE e delle autorità europee di vigilanza, 
decide se il presente regolamento deve 
essere riveduto.

Or. en

Motivazione

Per garantire il buon funzionamento del CERS in un contesto in rapido cambiamento, la 
clausola di riesame deve prevedere un termine breve, affinché le autorità di regolamentazione 
possano adeguarsi ai mutamenti dei mercati.


