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Emendamento 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 
2009 il Consiglio europeo ha raccomandato 
l'istituzione di un Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) 
comprendente tre nuove autorità di 
vigilanza europee. Occorre che il sistema 
consenta di accrescere la qualità e 
l'uniformità della vigilanza nazionale, 
rafforzando la sorveglianza dei gruppi 
transfrontalieri e creando un insieme unico 
di norme applicabile a tutti gli istituti 
finanziari nel mercato interno. Esso ha 
sottolineato che occorre che le autorità di 
vigilanza europee dispongano di poteri di 
vigilanza sulle agenzie di rating del credito 
e ha invitato la Commissione a preparare 
proposte concrete riguardanti le modalità 
secondo le quali il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria potrebbe 
svolgere un ruolo forte nelle situazioni di 
crisi.

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 
2009 il Consiglio europeo ha raccomandato 
l'istituzione di un Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) 
comprendente tre nuove autorità di 
vigilanza europee. Occorre che il sistema 
consenta di accrescere la qualità e 
l'uniformità della vigilanza nazionale, 
rafforzando la sorveglianza dei gruppi 
transfrontalieri, creando un insieme unico 
di norme applicabile a tutti gli istituti 
finanziari nel mercato interno ed 
assicurando un'adeguata armonizzazione 
dei criteri e della metodologia applicata 
dalle autorità nazionali di vigilanza per 
valutare i rischi degli istituti di credito. 
Esso ha sottolineato che occorre che le 
autorità di vigilanza europee dispongano di 
poteri di vigilanza sulle agenzie di rating 
del credito e ha invitato la Commissione a 
preparare proposte concrete riguardanti le 
modalità secondo le quali il Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza 
finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte 
nelle situazioni di crisi.

Or. en

Motivazione

Garantire l'applicazione omogenea delle norme vigenti nell'UE significa anche adottare 
standard tecnici negli ambiti legislativi in cui occorre uniformità delle condizioni di 
applicazione degli atti comunitari, senza ricorrere a decisioni politiche.
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Emendamento 371
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 
2009 il Consiglio europeo ha raccomandato 
l'istituzione di un Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) 
comprendente tre nuove autorità di 
vigilanza europee. Occorre che il sistema 
consenta di accrescere la qualità e 
l'uniformità della vigilanza nazionale, 
rafforzando la sorveglianza dei gruppi 
transfrontalieri e creando un insieme unico 
di norme applicabile a tutti gli istituti 
finanziari nel mercato interno. Esso ha 
sottolineato che occorre che le autorità di 
vigilanza europee dispongano di poteri di 
vigilanza sulle agenzie di rating del credito 
e ha invitato la Commissione a preparare 
proposte concrete riguardanti le modalità 
secondo le quali il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria potrebbe 
svolgere un ruolo forte nelle situazioni di 
crisi.

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 
2009 il Consiglio europeo ha raccomandato 
l'istituzione di un Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) 
comprendente tre nuove autorità di 
vigilanza europee. Occorre che il sistema 
consenta di accrescere la qualità e 
l'uniformità della vigilanza nazionale, 
rafforzando la sorveglianza dei gruppi 
transfrontalieri, creando un insieme unico 
di norme applicabile a tutti gli istituti 
finanziari nel mercato interno ed 
assicurando un'adeguata armonizzazione 
dei criteri e della metodologia applicata 
dalle autorità nazionali di vigilanza per 
valutare i rischi degli istituti di credito. 
Esso ha sottolineato che occorre che le 
autorità di vigilanza europee dispongano di 
poteri di vigilanza sulle agenzie di rating 
del credito e ha invitato la Commissione a 
preparare proposte concrete riguardanti le 
modalità secondo le quali il Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza 
finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte 
nelle situazioni di crisi.

Or. en

Motivazione

Le proposte di standard tecnici servono a garantire l'applicazione uniforme del processo di 
revisione da parte delle autorità di vigilanza e una valutazione comune dei rischi grazie a 
un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicata dalle autorità nazionali 
di vigilanza per valutare i rischi degli istituti di credito
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Emendamento 372
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS 
prevedono un meccanismo di risoluzione 
delle controversie tra autorità nazionali 
competenti. Se un'autorità competente è in 
disaccordo con la procedura seguita o con 
il contenuto di una misura adottata da 
un'altra autorità competente o con l'assenza 
di intervento da parte di quest'ultima su 
materie in merito alle quali la normativa 
impone la cooperazione, il coordinamento 
o la presa di decisione congiunta da parte 
delle autorità nazionali competenti di più di 
uno Stato membro, le autorità di vigilanza 
europee possono, su richiesta di una delle 
autorità competenti interessate, prestare 
assistenza alle autorità per trovare un 
accordo entro il termine fissato dall'autorità 
di vigilanza europea, che terrà conto di 
eventuali termini fissati nella normativa in 
materia e dell'urgenza e della complessità 
del disaccordo. Qualora il disaccordo 
persista, le autorità di vigilanza europee 
possono decidere sul caso.

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS 
prevedono un meccanismo di risoluzione 
delle controversie tra autorità nazionali 
competenti. Se un'autorità competente è in 
disaccordo con la procedura seguita o con 
il contenuto di una misura adottata da 
un'altra autorità competente o con l'assenza 
di intervento da parte di quest'ultima su 
materie specificate negli atti legislativi 
dell'Unione contemplati dal regolamento 
.../...[EBA], dal regolamento .../...[ESMA] 
e dal regolamento .../...[EIOPA] e in 
merito alle quali la normativa impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità nazionali competenti di più di uno 
Stato membro, le autorità di vigilanza 
europee possono, su richiesta di una delle 
autorità competenti interessate, prestare 
assistenza alle autorità per trovare un 
accordo entro il termine fissato dall'autorità 
di vigilanza europea, che terrà conto di 
eventuali termini fissati nella normativa in 
materia e dell'urgenza e della complessità 
del disaccordo. Qualora il disaccordo 
persista, le autorità di vigilanza europee 
possono decidere sul caso.

Or. en
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Emendamento 373
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS 
prevedono un meccanismo di risoluzione 
delle controversie tra autorità nazionali 
competenti. Se un'autorità competente è in 
disaccordo con la procedura seguita o con 
il contenuto di una misura adottata da 
un'altra autorità competente o con l'assenza 
di intervento da parte di quest'ultima su 
materie in merito alle quali la normativa 
impone la cooperazione, il coordinamento 
o la presa di decisione congiunta da parte 
delle autorità nazionali competenti di più di 
uno Stato membro, le autorità di vigilanza 
europee possono, su richiesta di una delle 
autorità competenti interessate, prestare 
assistenza alle autorità per trovare un 
accordo entro il termine fissato dall'autorità 
di vigilanza europea, che terrà conto di 
eventuali termini fissati nella normativa in 
materia e dell'urgenza e della complessità 
del disaccordo. Qualora il disaccordo 
persista, le autorità di vigilanza europee 
possono decidere sul caso.

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS 
prevedono un meccanismo di risoluzione 
delle controversie tra autorità nazionali 
competenti. Se un'autorità competente è in 
disaccordo con la procedura seguita o con 
il contenuto di una misura adottata da 
un'altra autorità competente o con l'assenza 
di intervento da parte di quest'ultima su 
materie specificate negli atti legislativi 
dell'Unione di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2 rispettivamente del 
regolamento .../...[EBA], del regolamento 
.../...[ESMA] e del regolamento 
.../...[EIOPA] e  in merito alle quali la 
normativa impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità nazionali 
competenti di più di uno Stato membro, le 
autorità di vigilanza europee possono, su 
richiesta di una delle autorità competenti 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo entro il termine 
fissato dall'autorità di vigilanza europea, 
che terrà conto di eventuali termini fissati 
nella normativa in materia e dell'urgenza e 
della complessità del disaccordo. Qualora 
il disaccordo persista, le autorità di 
vigilanza europee possono decidere sul 
caso.

Or. en
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Emendamento 374
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In generale, la disposizione dei 
regolamenti istitutivi dell'ESFS che 
prevede la possibilità di risolvere le 
controversie non impone modifiche della 
pertinente normativa. Tuttavia, nelle 
materie per le quali esiste già una qualche 
forma di procedura di mediazione non 
vincolante nella normativa pertinente o per 
le quali sono previsti termini per le 
decisioni congiunte da adottarsi da parte di 
una o più autorità nazionali competenti, 
sono necessarie modifiche per assicurare la 
chiarezza della procedura di adozione delle 
decisioni congiunte e minimizzarne le 
perturbazioni, ma anche per fare in modo 
che, se necessario, le autorità di vigilanza 
europee siano in grado di risolvere le 
controversie.

(12) L'articolo 11, paragrafo 1 del 
regolamento .../...[EBA], del regolamento 
.../...[ESMA] e del regolamento 
.../...[EIOPA] prescrive che i casi in cui 
diviene applicabile il meccanismo di 
risoluzione delle controversie tra autorità 
nazionali competenti vengano precisati 
nella normativa settoriale. Inoltre, nelle 
materie per le quali esiste già una qualche 
forma di procedura di mediazione non 
vincolante nella normativa pertinente o per 
le quali sono previsti termini per le 
decisioni congiunte da adottarsi da parte di 
una o più autorità nazionali competenti, 
sono necessarie modifiche per assicurare la 
chiarezza della procedura di adozione delle 
decisioni congiunte e minimizzarne le 
perturbazioni, ma anche per fare in modo 
che, se necessario, le autorità di vigilanza 
europee siano in grado di risolvere le 
controversie.

Or. en

Emendamento 375
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La procedura vincolante di 
risoluzione delle controversie mira 
pertanto ad affrontare situazioni in cui 
una questione di conformità procedurale 
o sostanziale con il diritto UE non possa 
essere risolta dalle autorità di vigilanza. 
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In tale situazione, una delle autorità di 
vigilanza coinvolte deve poter sottoporre il 
problema all'ESA competente. L'ESA 
deve pertanto essere in grado di esercitare 
le prerogative contemplate nei 
regolamenti, ma non di ignorare il 
giudizio discrezionale della autorità di 
vigilanza nazionali.  L'ESA deve definire 
il caso solo per garantire l'osservanza del 
diritto dell'Unione. In particolare, in 
relazione alle decisioni sulle 
maggiorazioni di capitale a norma della 
direttiva 2006/48/CE, l'EBA non deve 
limitare la prerogativa di un'autorità di 
vigilanza nazionale di fissare livelli di 
capitale se tale decisione rientra 
nell'ambito di discrezionalità dell'autorità 
nazionale previsto dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 1998/26/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 
notifica immediatamente agli altri Stati 
membri e all'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati istituita 
dal regolamento .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio e comunica a 
quest'ultima tutte le informazioni essenziali 
per l'assolvimento dei suoi compiti.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 
notifica immediatamente al Consiglio 
europeo per il rischio sistemico, agli altri 
Stati membri e all'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati istituita 
dal regolamento .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio e comunica a 
quest'ultima tutte le informazioni essenziali 
per l'assolvimento dei suoi compiti.

Or. en
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Emendamento 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2002/87/CE
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 9, paragrafo 2, è 
aggiunta la seguente lettera:
" c bis) lo sviluppo di un regime di 
risoluzione dettagliato, da aggiornare su 
base regolare e da revisionare con 
periodicità almeno annuale, che 
comprenda un meccanismo di intervento 
rapido strutturato, azioni correttive 
immediate e un piano bancarotta.

Or. en

Emendamento 378
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2002/87/CE
Articolo -10

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Il seguente articolo è inserito 
nella Sezione 3, prima dell'articolo 10:

“Articolo -10
1. I conglomerati finanziari sono soggetti 
alla vigilanza supplementare e a livello 
europeo da parte del Comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee e delle 
autorità nazionali competenti.
2. Il Comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee vigila a livello europeo 
sui conglomerati finanziari, al fine di 
garantire una osservanza omogenea delle 
norme sul piano transettoriale e 
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transfrontaliero in conformità con la 
legislazione dell'Unione europea.
Il Comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee opera attraverso un 
Coordinatore che viene designato dalle 
autorità nazionali competenti per la 
vigilanza supplementare ed opera anche 
per conto di detto Comitato.
3. I coordinatori dei conglomerati 
finanziari europei sono soggetti al 
coordinamento generale e 
transfrontaliero del Comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee."

Or. en

Emendamento 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/87/CE
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 18, dopo il paragrafo 1 
è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. Qualora un'autorità competente 
decida che un paese terzo abbia una 
vigilanza equivalente contro il parere di 
un'altra autorità competente, il Comitato 
congiunto delle autorità di vigilanza 
europee può revocare la decisione 
dell'autorità competente responsabile se 
essa era fondata su false premesse o gli 
standard di vigilanza del paese terzo siano 
diminuiti dopo l'assunzione della 
decisione."

Or. en
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Emendamento 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2002/87/CE
Articolo 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Dopo l'articolo 21 bis è inserito il 
seguente articolo:

"Articolo 21 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en
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Emendamento 381
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 1, punto 1, al paragrafo 1 
è aggiunto il seguente comma:
"Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
può elaborare progetti di standard tecnici 
per determinare le condizioni di 
applicazione relativamente ai vari 
elementi della definizione di 
"informazione privilegiata", in 
particolare il suo carattere non pubblico 
menzionato al primo comma del presente 
punto. 
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al quarto comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Gli standard tecnici possono chiarire i vari elementi di tale definizione ai fini di 
un'applicazione uniforme.

Emendamento 382
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All'articolo 6 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
10 bis. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per determinare le condizioni di 
applicazione riguardo ai seguenti 
elementi:
– l'obbligo di un emittente di rendere 
pubbliche le informazioni privilegiate al 
più presto possibile, prescritto al 
paragrafo 1, primo comma;
–  il ritardo della divulgazione al pubblico 
di informazioni privilegiate da parte di un 
emittente, di cui al paragrafo 2; 
– i contenuti e le tipologie di persone da 
includere nel registro indicato al 
paragrafo 3, terzo comma;
– la tipologia delle operazioni da 
notificare all'autorità competente a 
norma del paragrafo 4 del presente 
articolo; e
– le misure di esecuzione da adottarsi da 
parte della Commissione a norma del 
paragrafo 10, sesto trattino relativamente 
alla corretta presentazione delle 
raccomandazioni e alla divulgazione degli 
interessi o dei conflitti di interesse.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al presente 
paragrafo conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

Or. en

Motivazione

Gli standard tecnici (primo e secondo punto) potrebbero attenuare le divergenze e facilitare 
l'osservanza delle norme, specie in ambito transfrontaliero. Gli standard tecnici potrebbero 
favorire un'applicazione uniforme nei vari Stati membri e ridurre l'incertezza giuridica. Essi 
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potrebbero in particolare chiarire a quali condizioni un emittente quotato possa 
legittimamente ritardare la divulgazione.

Emendamento 383
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) All'articolo 8 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per determinare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito a:
– limiti di prezzo e calcoli dei limiti di 
acquisto giornaliero relativamente al 
programma di riacquisto di cui 
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
2273/2003 della Commissione, del 22
dicembre 2003, recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda la deroga per i 
programmi di riacquisto di azioni proprie 
e per le operazioni di stabilizzazione di 
strumenti finanziari1,
- informativa e comunicazione al pubblico 
della stabilizzazione di uno strumento 
finanziario, di cui all'articolo 9 del 
regolamento (CE) n. 2273/2003 e
- attività accessorie alla stabilizzazione di 
uno strumento finanziario, di cui 
all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 
2273/2003.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al presente 
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paragrafo conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."
1GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

Or. en

Motivazione

Gli standard tecnici possono favorire un'applicazione uniforme nei vari Stati membri, ridurre 
l'incertezza giuridica e permettere una risposta flessibile alle innovazioni del mercato.

Emendamento 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) All'articolo 12, paragrafo 2, 
sono aggiunte le seguenti lettere:
h bis) proibire lo strumento finanziario di 
cui trattasi;
h ter) limitare l'entità dell'impegno di 
acquisto o cessione di una determinata 
quota di un'attività finanziaria;
h quater) richiedere il possesso di attività 
sottostanti come precondizione per la 
negoziazione; e
h quinquies) fissare limiti quantitativi.

Or. en
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Emendamento 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto -1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quinquies) All'articolo 14, il testo del 
paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'autorità competente possa 
divulgare al pubblico le misure o 
sanzioni applicate per il mancato 
rispetto delle disposizioni adottate in 
attuazione della presente direttiva, salvo 
il caso in cui la divulgazione possa 
mettere gravemente a rischio i mercati 
finanziari o possa arrecare un danno 
sproporzionato alle parti coinvolte. Le 
autorità competenti comunicano nel 
contempo tali misure o sanzioni 
all'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati, la quale inserisce 
tali informazioni nei rispettivi record della 
banca dati europea degli operatori di 
mercato registrati.  

Or. en

Emendamento 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 16, dopo il paragrafo 2 
è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. L'Autorità europea degli strumenti 
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finanziari e dei mercati istituita con 
regolamento .../... del Parlamento europeo 
e del Consiglio può richiedere, di propria 
iniziativa, ogni informazione necessaria 
per gli scopi di cui al paragrafo 1."

Or. en

Emendamento 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3 septies (nuovo)
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 septies) Dopo l'articolo 17 bis è inserito 
il seguente articolo:

"Articolo 17 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine 
viene prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
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comma."

Or. en

Emendamento 388
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 15 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"6 bis. Al fine di garantire 
l'armonizzazione coerente e l'applicazione 
uniforme del presente articolo, l'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali elabora 
progetti di standard tecnici relativamente 
al calcolo delle riserve tecniche. 
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici e le bozze di relazione alla 
Commissione entro il 1° giugno 2011.
La Commissione può approvare i progetti 
di standard tecnici descritti nel primo 
comma conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 7 del regolamento .../… 
[EIOPA]."

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP, c'è già un accordo sull'obiettivo di 
un'ulteriore armonizzazione - specie riguardo al calcolo delle riserve tecniche - finalizzata a 
una più forte protezione dei consumatori. Poiché la direttiva IORP si limita a 
un'armonizzazione di basso livello delle varie disposizioni legislative nazionali, l'introduzione 
di standard tecnici vincolanti assume particolare importanza.
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Emendamento 389
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 20 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) All'articolo 20 è inserito il 
seguente paragrafo:
"(10 bis) Al fine di garantire 
l'armonizzazione coerente e l'applicazione 
uniforme del presente articolo, l'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali elabora 
progetti di standard tecnici relativamente 
alle procedure di autorizzazione e 
notifica, ai metodi di calcolo delle riserve 
tecniche, nonché alle procedure di 
informazione e divulgazione. 
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento 
.../...[EIOPA]."  

Or. de

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva sui fondi pensionistici, l'obiettivo di 
un'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo delle riserve tecniche è già esplicitamente 
previsto per proteggere i consumatori dalle conseguenze della concorrenza regolamentare.
Poiché la direttiva in questione si limita attualmente a un'armonizzazione di basso livello, 
l'introduzione di standard tecnici comuni assume particolare importanza.

Emendamento 390
Peter Skinner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

11. Per assicurare l'applicazione uniforme 
della presente direttiva, l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali elabora progetti di 
standard tecnici contenenti l'elenco delle 
disposizioni prudenziali di ogni Stato 
membro pertinenti per il settore degli 
schemi pensionistici aziendali e 
professionali che non sono coperte dal 
riferimento alla legislazione nazionale in 
materia di sicurezza sociale e di lavoro di 
cui al paragrafo 1. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

11. Per assicurare l'applicazione uniforme 
della presente direttiva, l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali elabora progetti di 
standard tecnici contenenti l'elenco delle 
disposizioni prudenziali di ogni Stato 
membro pertinenti per il settore degli 
schemi pensionistici aziendali e 
professionali. L'Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Poiché la direttiva IORP non definisce la nozione di "legislazione in materia di sicurezza 
sociale e di lavoro" ciascuno Stato membro ha adottato una propria definizione in relazione 
alla direttiva. Alcuni Stati membri hanno, a differenza di altri, fatto rientrare disposizioni di 
tipo prudenziale nella legislazione previdenziale e del lavoro in relazione alle pensioni 
professionali. Di conseguenza il testo della Commissione non consente all'EIOPA di 
determinare correttamente il carattere delle disposizioni a livello paneuropeo. L'EIOPA 
dovrebbe definire i propri standard tecnici e le proprie disposizioni in materia di elenchi per 
le pensioni professionali, indipendentemente dalle norme vigenti nei singoli Stati membri.

Emendamento 391
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

11. Per assicurare l'applicazione uniforme 
della presente direttiva, l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali elabora progetti di 
standard tecnici contenenti l'elenco delle 
disposizioni prudenziali di ogni Stato 
membro pertinenti per il settore degli 

11. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme della 
presente direttiva, l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali elabora progetti di standard 
tecnici relativi al calcolo delle riserve 
tecniche e predispone relazioni contenenti 
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schemi pensionistici aziendali e 
professionali che non sono coperte dal 
riferimento alla legislazione nazionale in 
materia di sicurezza sociale e di lavoro di 
cui al paragrafo 1. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

l'elenco delle altre disposizioni prudenziali 
di ogni Stato membro pertinenti per il 
settore degli schemi pensionistici aziendali 
e professionali che non sono coperte dal 
riferimento alla legislazione nazionale in 
materia di sicurezza sociale e di lavoro di 
cui al paragrafo 1. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici e le bozze di 
relazione alla Commissione entro il 1° 
giugno 2011."

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP, c'è già un accordo sull'obiettivo di 
un'ulteriore armonizzazione - specie riguardo al calcolo delle riserve tecniche - finalizzata a 
una più forte protezione dei consumatori. Poiché la direttiva IORP si limita a 
un'armonizzazione di basso livello delle varie disposizioni legislative nazionali, l'introduzione 
di standard tecnici vincolanti assume particolare importanza. L'elenco delle altre disposizioni 
prudenziali degli Stati membri può pure rivelarsi utile ed essere incluso nelle relazioni, ma di 
per sé queste non costituiscono standard tecnici armonizzati europei. Un termine ragionevole 
per la proposta di standard tecnici e di disposizioni in materia di elenchi è di un anno e non 
di quattro. 

Emendamento 392
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per assicurare l'applicazione uniforme 
della presente direttiva, l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali elabora progetti di 
standard tecnici contenenti l'elenco delle 
disposizioni prudenziali di ogni Stato 
membro pertinenti per il settore degli 
schemi pensionistici aziendali e 
professionali che non sono coperte dal 
riferimento alla legislazione nazionale in 
materia di sicurezza sociale e di lavoro di 

(11) Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme della 
presente direttiva, l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali elabora progetti di standard 
tecnici riguardo ai metodi di calcolo delle 
riserve tecniche. L'Autorità presenta tali
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.
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cui al paragrafo 1. L'Autorità presenta i
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. de

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva sui fondi pensionistici, l'obiettivo di 
un'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo delle riserve tecniche è già esplicitamente 
previsto per proteggere i consumatori dalle conseguenze della concorrenza regolamentare.
Poiché la direttiva in questione si limita attualmente a un'armonizzazione di basso livello, 
l'introduzione di standard tecnici comuni assume particolare importanza.

Emendamento 393
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) All'articolo 21, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
Gli Stati membri assicurano, nel modo 
opportuno, in cooperazione con 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali, 
l'armonizzazione coerente e 
l'applicazione uniforme della direttiva 
attraverso l'introduzione di standard 
tecnici comuni relativamente alle 
procedure di autorizzazione e notifica, ai 
metodi di calcolo delle riserve tecniche e 
alle procedure di informazione e 
divulgazione, gli scambi regolari di 
informazioni e di esperienze […] e una 
cooperazione più intensa, evitando in tal 
modo distorsioni della concorrenza e 
creando le premesse per un'adesione 
transfrontaliera agevole."

Or. en
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Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP, c'è già un accordo sull'obiettivo di 
un'ulteriore armonizzazione - specie riguardo al calcolo delle riserve tecniche - finalizzata a 
una più forte protezione dei consumatori. Poiché la direttiva IORP si limita a 
un'armonizzazione di basso livello delle varie disposizioni legislative nazionali, l'introduzione 
di standard tecnici vincolanti assume particolare importanza.

Emendamento 394
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) All'articolo 21, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente
Gli Stati membri assicurano, nel modo 
opportuno, in cooperazione con 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali, 
l'armonizzazione coerente e 
l'applicazione uniforme della direttiva 
attraverso l'introduzione di standard 
tecnici comuni relativamente alle 
procedure di autorizzazione e notifica, ai 
metodi di calcolo delle riserve tecniche e 
alle procedure di informazione e 
divulgazione, gli scambi regolari di 
informazioni e di esperienze […] e una 
cooperazione più intensa, evitando in tal 
modo distorsioni della concorrenza e 
creando le premesse per un'adesione 
transfrontaliera agevole."

Or. de

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva sui fondi pensionistici, l'obiettivo di 
un'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo delle riserve tecniche è già esplicitamente 
previsto per proteggere i consumatori dalle conseguenze della concorrenza regolamentare.
Poiché la direttiva in questione si limita attualmente a un'armonizzazione di basso livello, 
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l'introduzione di standard tecnici comuni assume particolare importanza.

Emendamento 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'articolo 21, paragrafo 1, è 
sostituito da quanto segue:
"1. "Gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali, assicurano, nel 
modo opportuno, l'applicazione 
uniforme della direttiva attraverso 
scambi regolari di informazioni e di 
esperienze con l'intento di potenziare le 
migliori prassi nel settore e una 
cooperazione più intensa, ed in tal modo 
di evitare distorsioni della concorrenza e 
creare le premesse per un'adesione 
transfrontaliera agevole e per la 
portabilità della posizione pensionistica 
maturata."

Or. en

Emendamento 396
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) All'articolo 4 viene aggiunto il 
seguente paragrafo:
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"3 bis. Per assicurare l'applicazione 
uniforme della presente direttiva, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati può elaborare 
progetti di standard tecnici per 
determinare le condizioni di applicazione 
dell'esonero dall'obbligo di pubblicare un 
prospetto, purché sia disponibile un 
documento contenente informazioni 
considerate dall'autorità competente come 
equivalenti a quelle normalmente 
figuranti nel prospetto.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al presente 
paragrafo conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Gli standard tecnici possono garantire l'applicazione uniforme della legislazione UE se si 
prescrive l'obbligo, per beneficiare di un'esenzione, di un documento contenente informazioni 
equivalenti a quelle del prospetto.

Emendamento 397
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto -1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quinquies) All'articolo 5 viene 
aggiunto il seguente paragrafo:
"5 bis. Per assicurare l'applicazione 
uniforme della presente direttiva, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati può elaborare 
progetti di standard tecnici per 
determinare il contenuto e il formato del 
prospetto e della sua nota di sintesi, come 
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pure:
– le modalità di applicazione delle 
disposizioni sull'adattamento delle 
informazioni minime fornite nei prospetti 
e nei prospetti base, di cui all'articolo 23 
del regolamento (CE) n. 809/2004 della 
Commissione, del 29 aprile 2004, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2003/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le 
informazioni contenute nei prospetti, il 
modello dei prospetti, l'inclusione delle 
informazioni mediante riferimento, la 
pubblicazione dei prospetti e la diffusione 
di messaggi pubblicitari1, 
– il contenuto della nota di sintesi di cui al 
paragrafo 3;
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."
1GU L 149 del 30.04.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti seguono prassi differenti e prescrivono che la responsabilità spetti 
all'emittente e all'offerente oppure, a seconda dei casi, a uno di tali soggetti. Tutto questo 
crea incertezza sulla disciplina della responsabilità relativa al prospetto, specie quando 
quest'ultimo rientra nel regime del passaporto. Sono necessarie ulteriori precisazioni.

Emendamento 398
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto -1 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 sexies) All'articolo 6 è aggiunto il 
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seguente paragrafo:
"2 bis. Per assicurare l'applicazione 
uniforme della presente direttiva, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati può elaborare 
progetti di standard tecnici per 
determinare le modalità di attuazione del 
regime di responsabilità in materia di 
prospetti.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 397.

Emendamento 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 14, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Dopo l'approvazione, il prospetto è 
depositato presso l'autorità competente 
dello Stato membro d'origine e l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati ed è messo a disposizione del 
pubblico dall'emittente, dall'offerente o 
dalla persona che chiede l'ammissione 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato quanto prima e in ogni 
caso entro un ragionevole lasso di tempo 
e al più tardi all'inizio dell'offerta al 
pubblico o dell'ammissione alla 
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negoziazione degli strumenti finanziari 
in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima 
offerta al pubblico di una classe di azioni 
non ancora ammesse alla negoziazione in 
un mercato regolamentato e che devono 
essere ammesse alla negoziazione per la 
prima volta, il prospetto deve essere 
disponibile almeno sei giorni lavorativi 
prima della chiusura dell'offerta."

Or. en

Emendamento 400
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 4
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 16 – paragrafo 3 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo e per tener conto degli 
sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati elabora progetti di 
standard tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione dell'obbligo di pubblicare un 
supplemento al prospetto in caso di fatto 
nuovo significativo, errore materiale o 
imprecisione relativi alle informazioni 
contenute nel prospetto. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo e per tener conto degli 
sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati può elaborare
progetti di standard tecnici per determinare 
le procedure da seguire in relazione 
all'obbligo di pubblicare un supplemento al 
prospetto in caso di fatto nuovo 
significativo, errore materiale o 
imprecisione relativi alle informazioni 
contenute nel prospetto.

Or. en
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Emendamento 401
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 4
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 16 – paragrafo 3 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo e per tener conto degli 
sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati elabora progetti di 
standard tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione dell'obbligo di pubblicare un 
supplemento al prospetto in caso di fatto 
nuovo significativo, errore materiale o 
imprecisione relativi alle informazioni 
contenute nel prospetto. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo e per tener conto degli 
sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati determina il 
contenuto delle nozioni di "fatto nuovo 
significativo, errore materiale o 
imprecisione" di cui al paragrafo 1 ed
elabora progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione 
dell'obbligo di pubblicare un supplemento 
al prospetto in caso di fatto nuovo 
significativo, errore materiale o 
imprecisione relativi alle informazioni 
contenute nel prospetto. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Le varie autorità competenti interpretano il "fatto nuovo significativo" in modo differente. Gli 
standard tecnici devono garantire uniformità di condizioni ed evitare la concorrenza 
regolamentare.

Emendamento 402
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 8 – punto a
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di 3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di 
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informazioni riservate tra le autorità 
competenti o alla trasmissione da parte 
delle stesse autorità competenti di 
informazioni riservate all'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati e al 
Comitato europeo per il rischio sistemico.
Le informazioni scambiate tra le autorità 
competenti e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati o il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono 
tenute le persone che esercitano o hanno 
esercitato un'attività per conto delle 
autorità competenti che ricevono le 
informazioni in questione.

informazioni riservate tra le autorità 
competenti o alla trasmissione da parte 
delle stesse autorità competenti di 
informazioni riservate all'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati e al 
Comitato europeo per il rischio sistemico, 
fatti salvi i vincoli concernenti le 
informazioni specifiche all'impresa e gli 
effetti sui paesi terzi, di cui 
rispettivamente al [regolamento ESMA] e 
al [regolamento ESRB]. Le informazioni 
scambiate tra le autorità competenti e 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati o il Comitato 
europeo per il rischio sistemico sono 
coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute 
le persone che esercitano o hanno 
esercitato un'attività per conto delle 
autorità competenti che ricevono le 
informazioni in questione.

Or. en

Emendamento 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 8 decies (nuovo)
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 decies) Dopo l'articolo 24 bis è inserito 
il seguente articolo:

"Articolo 24 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 



AM\809041IT.doc 31/91 PE439.899v01-00

IT

Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma." 

Or. en

Emendamento 404
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 2, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Per tenere conto dell'evoluzione dei 
mercati finanziari e garantire 
l'armonizzazione coerente e
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva, la Commissione, mediante atti 
delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 
64 ter, riguardo alle esenzioni di cui al 
paragrafo 1, lettere c), i) e k), definisce i 
criteri per determinare se un'attività 
debba essere considerata accessoria 
all'attività principale a livello di gruppo 
e per determinare quando un'attività è 
esercitata sporadicamente.
[...]
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I progetti di atti delegati sono predisposti 
dall'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati."

Or. en

Emendamento 405
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 4, dopo il paragrafo 2 è 
inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione riguardo ai vari 
elementi delle definizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo nonché i 
vari elementi delle definizioni di cui 
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione, del 10 
agosto 2006 , recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli obblighi in materia di 
registrazioni per le imprese di 
investimento, la comunicazione delle 
operazioni, la trasparenza del mercato, 
l’ammissione degli strumenti finanziari 
alla negoziazione e le definizioni di taluni 
termini ai fini di tale direttiva1, e 
all'articolo 2 della direttiva 2006/73/CE 
della Commissione, del 10 agosto 2006 , 
recante modalità di esecuzione della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i requisiti di organizzazione e le 



AM\809041IT.doc 33/91 PE439.899v01-00

IT

condizioni di esercizio dell’attività delle 
imprese di investimento e le definizioni di 
taluni termini ai fini di tale direttiva2.   
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro il 1° 
gennaio 2015."
1GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.
1GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

Or. en

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita 
dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.

Emendamento 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 1
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono un registro 
di tutte le imprese di investimento. Il 
registro è accessibile al pubblico e contiene 
informazioni sui servizi e/o sulle attività 
per i quali l'impresa di investimento è 
autorizzata. Il registro viene aggiornato 
regolarmente. L'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati, istituita 
dal regolamento …/… del Parlamento 
europeo e del Consiglio redige un elenco 
di tutte le imprese di investimento della 
Comunità. L'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
pubblica l'elenco e ne cura 
l'aggiornamento.

3. Gli Stati membri istituiscono un registro 
di tutte le imprese di investimento che 
forniscono servizi o svolgono attività nel 
loro ambito di giurisdizione. Un elenco 
regolarmente aggiornato di tali imprese è 
trasmesso all'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati, istituita 
dal regolamento …/… del Parlamento 
europeo e del Consiglio. L'Autorità di 
vigilanza europea istituisce un registro di 
tutte le imprese di investimento 
dell'Unione. Il registro è accessibile al 
pubblico e contiene informazioni sui 
servizi e/o sulle attività per i quali l'impresa 
di investimento è autorizzata. Il registro 
viene aggiornato regolarmente.

Qualora un'autorità competente abbia 
revocato un'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca 
è pubblicata nel registro per un periodo di 
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due anni.

Or. en

Emendamento 407
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 2
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, dell'articolo 7, 
dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 12, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
determinare le condizioni di applicazione 
degli obblighi e delle procedure relativi 
all'autorizzazione di cui al presente 
articolo, all'articolo 7, all'articolo 9, 
paragrafi da 2 a 4, all'articolo 10, 
paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12.

4. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme del 
presente articolo, dell'articolo 5, paragrafo 
4, dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 12, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati elabora
progetti di standard tecnici al fine di:

a) precisare gli obblighi relativi 
all'amministrazione centrale, di cui 
all'articolo 5, paragrafo 4;
b) determinare le informazioni da fornire 
alle autorità competenti conformemente 
all'articolo 7, paragrafo 2;
c) determinare le informazioni ed 
elaborare moduli, modelli e procedure 
standard per la notifica di cui all'articolo 
9, paragrafo 2;
d) precisare gli obblighi di cui agli articoli 
9, paragrafi 2-4, e 10, paragrafi 1 e 2; e
e) precisare l'obbligo relativo alla 
dotazione patrimoniale iniziale di cui 
all'articolo 12.

Or. en
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Emendamento 408
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 2
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, dell'articolo 7, 
dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 12, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per
determinare le condizioni di applicazione 
degli obblighi e delle procedure relativi 
all'autorizzazione di cui al presente 
articolo, all'articolo 7, all'articolo 9, 
paragrafi da 2 a 4, all'articolo 10, paragrafi 
1 e 2, e all'articolo 12.

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, dell'articolo 7, 
dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 12, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per
precisare le informazioni, i formati, i 
modelli, i criteri e le procedure relativi 
all'autorizzazione di cui al presente 
articolo, all'articolo 7, all'articolo 9, 
paragrafi da 2 a 4, all'articolo 10, paragrafi 
1 e 2, e all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 409
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 2
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, dell'articolo 7, 
dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 12, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
determinare le condizioni di applicazione 

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, dell'articolo 7, 
dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell'articolo 12, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati elabora
progetti di standard tecnici per determinare 
le condizioni di applicazione degli obblighi 



PE439.899v01-00 36/91 AM\809041IT.doc

IT

degli obblighi e delle procedure relativi 
all'autorizzazione di cui al presente 
articolo, all'articolo 7, all'articolo 9, 
paragrafi da 2 a 4, all'articolo 10, paragrafi 
1 e 2, e all'articolo 12.

e delle procedure relativi all'autorizzazione 
di cui al presente articolo, all'articolo 7, 
all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 
10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12.
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2015.

Or. en

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita 
dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.

Emendamento 410
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

8. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati 
elabora progetti di standard tecnici per 
determinare le condizioni di applicazione 
relative all'elenco di informazioni richieste 
per la valutazione dell'acquisizione di cui 
al paragrafo 1 e le modalità della procedura 
di consultazione tra le autorità competenti 
interessate di cui all'articolo 10,
paragrafo 4. L'Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

8. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme del 
presente articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati elabora 
progetti di standard tecnici per determinare 
le condizioni di applicazione relative 
all'elenco di informazioni richieste per la 
valutazione dell'acquisizione di cui al 
paragrafo 1, i criteri da rispettare per 
opporsi alle acquisizioni di cui al 
paragrafo 4 e le modalità della procedura 
di consultazione tra le autorità competenti 
interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 
4. L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

Or. en
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Emendamento 411
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 13 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"10 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi da 
6 a 8 del presente articolo, dell'articolo 
18, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva 
e degli articoli 7 e 8 del regolamento della 
Commissione n. 1287/2006/CE nonché 
degli articoli 16-20 e 51 della direttiva 
della Commissione 2006/73/CE. 
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita 
dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.
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Emendamento 412
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 19 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 19, paragrafo 10, il 
testo introduttivo del primo comma è 
sostituito dal testo seguente:
"10. Per assicurare la necessaria tutela 
degli investitori, l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme dei 
paragrafi da 1 a 8, la Commissione 
garantisce, mediante atti delegati a norma 
degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, che le 
imprese di investimento rispettino i 
principi di cui ai predetti paragrafi 
quanto prestano servizi d'investimento o 
servizi accessori ai loro clienti. Questi 
atti delegati prendono in 
considerazione:"

Or. en

Emendamento 413
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 quinquies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 19 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 19, dopo il 
paragrafo 10 è inserito il seguente 
paragrafo:
"10 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
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strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 4-7 
del presente articolo e degli articoli 35-39 
della direttiva della Commissione 
2006/73/CE. L'Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita 
dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.

Emendamento 414
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 sexies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 sexies) All'articolo 21 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"6 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1-5 
del presente articolo e degli articoli 44-46 
della direttiva della Commissione 
2006/73/CE. L'Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2015.
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La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 414.

Emendamento 415
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 septies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 septies) All'articolo 22 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione del paragrafo 2 
del presente articolo e dell'articolo 31 del 
regolamento della Commissione 
2006/1287/CE. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 414.

Emendamento 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 octies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(3 octies) All'articolo 23, paragrafo 3, il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri che decidono di 
permettere alle imprese di investimento 
di nominare agenti collegati (tied agents) 
trasmettono un elenco regolarmente 
aggiornato di tutti gli agenti in questione 
all'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati. L'Autorità 
europea istituisce un registro pubblico di 
tutti gli agenti collegati dell'Unione. Il 
registro è tenuto aggiornato ed è 
pubblicato su Internet per essere 
consultato gratuitamente."

Or. en

Emendamento 417
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) All'articolo 23, paragrafo 3, il 
quinto comma è sostituito dal testo 
seguente:



PE439.899v01-00 42/91 AM\809041IT.doc

IT

"Il registro è aggiornato regolarmente. 
Esso è pubblicato su Internet e può essere 
consultato dal pubblico.
L’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati predispone un 
elenco di tutti i soggetti che nell'Unione 
ricoprono l'incarico di agenti collegati 
(tied agents) delle imprese di 
investimento. L'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
pubblica tale elenco sul suo sito web e lo 
tiene aggiornato."

Or. en

Emendamento 418
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 decies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 decies) All'articolo 27 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"7 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1-6 
del presente articolo e degli articoli 21-26 
del regolamento della Commissione 
2006/1287/CE. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."
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Or. en

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita 
dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.

Emendamento 419
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 undecies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 undecies) All'articolo 28 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo e degli articoli 27-
30 e 32-34 del regolamento della 
Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.
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Emendamento 420
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 duodecies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 duodecies) All'articolo 29 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo e degli articoli 17-
20, 29-30 e 32-34 del regolamento della 
Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.

Emendamento 421
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3 terdecies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 terdecies) All'articolo 30 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo e degli articoli 27-
30 e 32-34 del regolamento della 
Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.

Emendamento 422
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 39 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari ed assicurare 
l’applicazione uniforme del presente 
articolo, l’Autorità europea degli 



PE439.899v01-00 46/91 AM\809041IT.doc

IT

strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione della lettera d). 
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.

Emendamento 423
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 42 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 42 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"7 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari ed assicurare 
l’applicazione uniforme del presente 
articolo, l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati elabora 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione del paragrafo 1. 
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."
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Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.

Emendamento 424
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 5 quater (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 44 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) All'articolo 44 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo e degli articoli 17-
20, 29-30 e 32-34 del regolamento della 
Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.
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Emendamento 425
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 5 quinquies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) All'articolo 45 è aggiunto il 
seguente comma:
"3 bis. Per tener conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari e garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati sviluppa 
progetti di standard tecnici per stabilire le 
modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo e degli articoli 27-
30 e 32-34 del regolamento della 
Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2015.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA]."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 419.

Emendamento 426
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 51, dopo il paragrafo 2 
è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Gli Stati membri comunicano 
all'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati le misure o 
sanzioni amministrative stabilite 
conformemente ai paragrafi 1 e 2."

Or. en

Emendamento 427
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 8 quinquies (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 56 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(8 quinquies) All'articolo 56, il paragrafo 
5 è sostituito dal seguente:
"5. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme dei 
paragrafi 1 e 2 la Commissione definisce, 
mediante atti delegati conformemente agli 
articoli 64, 64 bis e 64 ter, le modalità di 
cooperazione delle autorità competenti e 
stabilisce i criteri secondo i quali le 
operazioni di un mercato regolamentato 
in uno Stato membro ospitante 
potrebbero essere considerate di 
sostanziale importanza per il 
funzionamento dei mercati dei valori 
mobiliari e la tutela degli investitori in 
tale Stato membro."

Or. en
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Emendamento 428
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 9
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 56 – paragrafo 6 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
dei paragrafi 1 e 2, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione 
relative all'obbligo di collaborazione a 
carico delle autorità competenti di cui al 
paragrafo 1 e al contenuto degli accordi di 
collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi 
compresa l'elaborazione di formulari e 
moduli.

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
dei paragrafi 1 e 2, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione 
relative ai problemi pratici connessi
all'obbligo di collaborazione a carico delle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 e 
al contenuto degli accordi di 
collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi 
compresa l'elaborazione di formulari e 
moduli.

Or. en

Emendamento 429
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 - punto 10 - lettera b
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 57 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del paragrafo 1, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per
fissare le condizioni di applicazione 
dell'obbligo a carico delle autorità 
competenti di collaborare nelle attività di 
vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle 
indagini.

2. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del paragrafo 1, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per
definire procedure relative alla 
collaborazione fra le autorità competenti 
nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in 
loco e nelle indagini.

Or. en
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Emendamento 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 14 quater (nuovo)
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 64 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) Il seguente articolo è inserito 
dopo l'articolo 64 bis:

"Articolo 64 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en
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Emendamento 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) all'articolo 4, paragrafo 2, 
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
" a bis) un'informativa sui conti annuali 
per paese;"

Or. en

Emendamento 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 2 quindecies (nuovo)
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quindecies) All'articolo 25, dopo il 
paragrafo 2 è inserito il seguente 
paragrafo: 
"2 bis. Le autorità competenti forniscono 
all'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati e alle altre 
autorità competenti, di propria iniziativa  
o su richiesta dell'Autorità europea, tutte 
le informazioni pertinenti e necessarie 
all'assolvimento dei propri compiti a 
norma della presente direttiva."

Or. en
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Emendamento 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 3 nonies (nuovo)
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 nonies) Dopo l'articolo 27 bis è inserito 
il seguente articolo:

"Articolo 27 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en
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Emendamento 434
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2005/60/CE
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) L'articolo 16, paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri si informano 
reciprocamente e informano le ESA e la 
Commissione dei casi in cui ritengono 
che un paese terzo soddisfi le condizioni 
di cui al paragrafo 1, lettera b). Le ESA 
pubblicano sui loro siti web l'elenco dei 
paesi equivalenti."

Or. en

Emendamento 435
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2005/60/CE
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 41, paragrafo 2, il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli 
articoli 5 e 7 della decisione 
1999/468/CE, tenendo conto delle 
disposizioni dell'articolo 8 della stessa e 
a condizione che le misure […] adottate 
secondo la presente procedura non 
modifichino le disposizioni fondamentali 
della presente direttiva."

Or. en
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Emendamento 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2005/60/CE
Articolo 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quaterdecies) dopo l'articolo 41 bis è 
inserito il seguente articolo:

"Articolo 41ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en
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Emendamento 437
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 17 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 17, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:
"e bis) è stato all'origine di una violazione
seria e sistematica degli obblighi previsti 
dalla legislazione nazionale o dell'Unione 
relativamente all'EBA e alle autorità 
competenti."

Or. en

Emendamento 438
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 5
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 28 – paragrafo 4 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo e per fissare una 
procedura di notificazione uniforme 
tramite strumenti elettronici, l'Autorità 
bancaria europea elabora progetti di 
standard tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle informazioni di cui al
presente articolo e la procedura di 
trasmissione delle informazioni. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

4. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme del 
presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard tecnici 
per definire una procedura uniforme di 
notifica e precisare le informazioni da 
notificare a norma del presente articolo 
nonché per determinare la procedura di 
trasmissione delle informazioni tramite 
mezzi elettronici sicuri. L'Autorità presenta 
i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. en
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Emendamento 439
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 8
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 42 bis – paragrafo 1 – quarto comma

Testo della Commissione Emendamento

Se alla fine del periodo di due mesi 
un'autorità competente ha rinviato il caso 
all'Autorità bancaria europea 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di due 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di due mesi o se è stata adottata 
una decisione comune.

Se alla fine del periodo di due mesi
successivo al ricevimento di una richiesta 
a norma del primo comma, un'autorità 
competente ha rinviato il caso all'Autorità 
bancaria europea conformemente 
all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA],
le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante attendono la decisione che 
l'Autorità bancaria europea può adottare ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del 
suddetto regolamento per definire il caso e 
garantire l'osservanza del diritto 
dell'Unione, e prendono la loro decisione 
finale in conformità alla decisione
dell'Autorità. La decisione dell'Autorità 
non sostituisce la decisione prudenziale 
delle autorità competenti dello Stato 
membro.  Si ritiene che il periodo di due 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di due mesi o se è stata adottata 
una decisione comune.

Or. en

Emendamento 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 8
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 42 bis – paragrafo 1 – quarto comma
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Testo della Commissione Emendamento

Se alla fine del periodo di due mesi 
un'autorità competente ha rinviato il caso
all'Autorità bancaria europea 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di due 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di due mesi o se è stata adottata 
una decisione comune.

Se alla fine del periodo di due mesi
successivo al ricevimento di una richiesta 
a norma del primo comma, un'autorità 
competente ha rinviato il caso all’Autorità 
bancaria europea conformemente
all’articolo 11 del regolamento .../... 
[EBA], le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante attendono la decisione 
che l’Autorità bancaria europea può 
adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 
3, del suddetto regolamento per definire il 
caso e garantire l’osservanza del diritto 
dell'Unione e prendono la loro decisione
finale in conformità alla decisione
dell’Autorità. Si ritiene che il periodo di 
due mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L’Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all’Autorità dopo che sia trascorso il 
periodo di due mesi o se è stata adottata 
una decisione comune.

Or. en

Emendamento 441
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 11
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e l'Autorità bancaria 
europea possono concludere con le autorità 
competenti di paesi terzi e con le autorità o 
organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e 
all'articolo 48, paragrafo 1, accordi di 
cooperazione che prevedano scambi 
d'informazioni solo a condizione che le 

Gli Stati membri e l'Autorità bancaria 
europea, in conformità con l'articolo 18 
del regolamento .../...[EBA],  possono 
concludere con le autorità competenti di 
paesi terzi e con le autorità o organi di tali 
paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, 
paragrafo 1, accordi di cooperazione che 
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informazioni comunicate beneficino di 
garanzie in ordine al segreto d'ufficio 
almeno equivalenti a quelle previste 
dall'articolo 44, paragrafo 1.

prevedano scambi d'informazioni solo a 
condizione che le informazioni comunicate 
beneficino di garanzie in ordine al segreto 
d'ufficio almeno equivalenti a quelle 
previste dall'articolo 44, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 442
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) All'articolo 46, il secondo comma 
è sostituito dal seguente:
Le informazioni oggetto di scambio ai 
sensi del primo comma sono diffuse solo
con l'esplicito accordo delle autorità 
competenti che le hanno trasmesse e 
comunque soltanto per gli scopi per i 
quali dette autorità hanno dato il loro 
accordo."

Or. en

Emendamento 443
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 - punto 13 - lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 63 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del paragrafo 1 del presente articolo e la 
convergenza delle pratiche di vigilanza, 
l'Autorità bancaria europea elabora 

6. L'Autorità bancaria europea formula 
orientamenti in materia di convergenza
delle prassi di vigilanza con riguardo agli
strumenti di cui al paragrafo 1 del presente 
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progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione delle
disposizioni di disciplina degli strumenti di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro
il 1° gennaio 2014.

articolo e all'articolo 57, lettera a), e ne 
sorveglia l'applicazione. Entro il 31 
dicembre 2014 la Commissione riesamina 
l'applicazione del presente articolo e ne 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio presentando al tempo stesso 
proposte adeguate per assicurare la 
qualità dei fondi propri.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di
orientamenti di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 8 del regolamento .../... [EBA].

L'Autorità bancaria europea formula 
inoltre orientamenti in relazione agli 
strumenti di cui all'articolo 57, primo 
comma, lettera a).
L'Autorità bancaria europea sorveglia
l'applicazione degli standard tecnici di cui 
al primo comma.

Or. en

Motivazione

La proposta applicazione convergente della definizione degli elementi "ibridi" del capitale 
solleva qualche preoccupazione. Se si vogliono definire standard validi ed utili, è necessario 
considerare l'impresa di cui trattasi e le disposizioni di legge in materia fiscale e di 
insolvenza di ciascuno Stato membro. Tutto questo sarebbe possibile solo con un regolamento 
formulato in termini alquanto generali, ma un regolamento del genere non potrebbe andare 
molto al di là della direttiva sui requisiti patrimoniali e non fornirebbe pertanto alcun valore 
aggiunto.

Emendamento 444
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 14 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 74, paragrafo 2, secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

Per la comunicazione dei calcoli da parte 
degli enti creditizi, a decorrere dal 31 
dicembre 2012 le autorità competenti 

Per la comunicazione dei calcoli da parte 
degli enti creditizi, a decorrere dal 31 
dicembre 2012 le autorità competenti 
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utilizzano formati, frequenze, lingua e date 
di informativa uniformi. Per assicurare 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva, l'Autorità bancaria europea 
sviluppa progetti di standard tecnici per 
introdurre nella Comunità, prima del 1° 
gennaio 2012, formati, frequenze, lingue e 
date di informativa uniformi. I formati per 
l'informativa sono proporzionati alla 
natura, all'ampiezza e alla complessità 
delle attività dell'ente creditizio.

utilizzano formati, frequenze, linguaggi 
informatici e date di informativa uniformi.
L'informativa deve poter essere fornita in 
tutte le lingue di lavoro dell'Unione 
europea. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme della 
presente direttiva, l'Autorità bancaria 
europea sviluppa progetti di standard 
tecnici per introdurre nella Comunità, 
prima del 1° gennaio 2012, formati, 
frequenze, linguaggi informatici e date di 
informativa uniformi. I formati per 
l'informativa sono proporzionati alla 
natura, all'ampiezza e alla complessità 
delle attività dell'ente creditizio.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

Or. de

Emendamento 445
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 15 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l'applicazione uniforme del 
presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea, in consultazione con l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione della metodologia di 
valutazione relativa alle valutazioni del 
merito di credito. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare l'armonizzazione coerente e 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità bancaria europea, in 
consultazione con l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati, propone
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione della 
metodologia di valutazione relativa alle 
valutazioni del merito di credito. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. de
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Emendamento 446
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 17 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l'applicazione uniforme del 
presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea, in consultazione con l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione della metodologia di 
valutazione relativa alle valutazioni del 
merito di credito. L'Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare l'armonizzazione coerente e 
l'applicazione uniforme del presente 
articolo, l'Autorità bancaria europea, in 
consultazione con l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati, propone
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione della 
metodologia di valutazione relativa alle 
valutazioni del merito di credito. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. de

Emendamento 447
Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 20 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri dispongono che la 
notifica avvenga almeno due volte all'anno. 
A decorrere dal 31 dicembre 2012 le 
autorità competenti utilizzano formati, 
frequenze, lingua e date di informativa 
uniformi. Per assicurare l'applicazione 
uniforme della presente direttiva, l'Autorità 
bancaria europea sviluppa progetti di 
standard tecnici per introdurre nella 
Comunità, prima del 1° gennaio 2012, 

(2) Gli Stati membri dispongono che la 
notifica avvenga almeno due volte
all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 
le autorità competenti utilizzano formati, 
frequenze, linguaggi informatici e date di 
informativa uniformi. L'informativa deve 
poter essere fornita in tutte le lingue di 
lavoro dell'Unione europea. Per assicurare 
l'armonizzazione coerente e l'applicazione 
uniforme della presente direttiva, l'Autorità 



AM\809041IT.doc 63/91 PE439.899v01-00

IT

formati, frequenze, lingua e date di 
informativa uniformi. I formati per 
l'informativa sono proporzionati alla 
natura, all'ampiezza e alla complessità 
delle attività dell'ente creditizio.

bancaria europea sviluppa progetti di 
standard tecnici per introdurre nella 
Comunità, prima del 1° gennaio 2012, 
formati, frequenze, linguaggi informatici e 
date di informativa uniformi. I formati per 
l'informativa sono proporzionati alla 
natura, all'ampiezza e alla complessità 
delle attività dell'ente creditizio.

Or. de

Emendamento 448
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 124 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione del presente articolo e una 
procedura comune per la valutazione dei 
rischi. L'Autorità presenta i progetti di 
standard tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014. La Commissione può 
adottare i progetti di standard tecnici di 
cui al primo comma conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 7 del 
regolamento .../... [EBA]. 

soppresso

Or. en

Emendamento 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 124 – paragrafo 6 – primo comma
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Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard tecnici 
per fissare le condizioni di applicazione del 
presente articolo e una procedura comune 
per la valutazione dei rischi. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard tecnici 
per fissare le condizioni di applicazione del 
presente articolo e una procedura e 
metodologia comune per la valutazione dei 
rischi. L'Autorità presenta i progetti di 
standard tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

Il termine "procedura" non include tutti gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 124 
ossia "dispositivi, strategie, processi e meccanismi". Limitare gli standard tecnici alla sola 
"procedura" lascerebbe un margine di discrezionalità che recherebbe pregiudizio 
all'armonizzazione delle norme tecniche del II Pilastro, che mira all'introduzione di un codice 
unico (single rule book).

Emendamento 450
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 124 – paragrafo 6 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard tecnici 
per fissare le condizioni di applicazione del 
presente articolo e una procedura comune 
per la valutazione dei rischi. L'Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard tecnici 
per fissare le condizioni di applicazione del 
presente articolo e una procedura e 
metodologia comune per la valutazione dei 
rischi. L'Autorità presenta i progetti di 
standard tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

Or. en
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Motivazione

Il termine "procedura" non include tutti gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 124 
ossia "dispositivi, strategie, processi e meccanismi". Limitare gli standard tecnici alla sola 
"procedura" lascerebbe un margine di discrezionalità che recherebbe pregiudizio 
all'armonizzazione delle norme tecniche del II Pilastro, che mira all'introduzione di un codice 
unico (single rule book).

Emendamento 451
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) All'articolo 129, paragrafo 1, 
dopo il primo comma è inserito il seguente 
comma:
Se un'autorità competente ha deferito 
all'Autorità bancaria europea una 
questione di cui al primo comma, lettere 
a), b) e c) conformemente all'articolo 11 
del regolamento .../... [EBA], l'autorità 
competente attende la decisione 
dell'Autorità bancaria europea e si 
pronunzia in conformità alla decisione di 
questa Autorità..

Or. en

Justification

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.
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Emendamento 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) All'articolo 129, paragrafo 1, 
dopo il primo comma è inserito il seguente 
comma:
"Se un'autorità competente ha deferito 
all'Autorità bancaria europea una 
questione di cui al primo comma, lettere 
a), b) e c) conformemente all'articolo 11 
del regolamento .../... [EBA], l'autorità 
competente attende la decisione 
dell'Autorità bancaria europea e si 
pronunzia in conformità alla decisione di 
questa Autorità."

Or. en

Motivazione

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Emendamento 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) All'articolo 129, paragrafo 1, 
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dopo il primo comma è inserito il seguente 
comma:
"Se un'autorità competente ha deferito 
all'Autorità bancaria europea una 
questione di cui al primo comma, lettere 
a), b) e c) conformemente all'articolo 11 
del regolamento .../... [EBA], l'autorità 
competente attende la decisione 
dell'Autorità bancaria europea e si 
pronunzia in conformità alla decisione di 
questa Autorità."

Or. en

Motivazione

Per garantire l'attuazione uniforme del processo di revisione da parte delle autorità di
vigilanza e una valutazione comune del rischio, l'ambito di applicazione della composizione 
delle controversie dovrebbe essere esteso ad aree in cui la legislazione impone "cooperazione 
o coordinamento".

Emendamento 454
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) All'articolo 129, paragrafo 1, 
dopo il primo comma è inserito il seguente 
comma:
"Se un'autorità competente ha deferito 
all’Autorità bancaria europea una 
questione di cui al primo comma, lettere 
a), b) e c) conformemente all’articolo 11 
del regolamento [EBA], l'autorità 
competente attende la decisione 
dell’Autorità bancaria europea e si 
pronunzia in conformità alla decisione di 
questa Autorità."

Or. en



PE439.899v01-00 68/91 AM\809041IT.doc

IT

Motivazione

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Emendamento 455
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) Al paragrafo 1 dell'articolo 
129 dopo il comma 1 bis è aggiunto il 
seguente comma:
"Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici e orientamenti per stabilire le 
modalità del processo di coordinamento e 
cooperazione relativo all'applicazione 
degli articoli 22, 123 e 124.

Or. en

Motivazione

L'Autorità bancaria europea deve sviluppare standard tecnici per fornire direttive alle 
autorità di vigilanza ed indicare le modalità di cooperazione e coordinamento nelle aree 
coperte dagli articoli 22, 123 e 124. Questi standard faciliteranno la cooperazione e il 
coordinamento fra le autorità di vigilanza.
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Emendamento 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) Al paragrafo 1 dell'articolo 
129 dopo il comma 1 bis è aggiunto il 
seguente comma:
"Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici e orientamenti per stabilire le 
modalità del processo di coordinamento e 
cooperazione relativo all'applicazione 
degli articoli 22, 123 e 124.

Or. en

Motivazione

L'Autorità bancaria europea deve sviluppare standard tecnici per fornire direttive alle 
autorità di vigilanza ed indicare le modalità di cooperazione e coordinamento nelle aree 
coperte dagli articoli 22, 123 e 124. Questi standard faciliteranno la cooperazione e il 
coordinamento fra le autorità di vigilanza.

Emendamento 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) Al paragrafo 1 dell'articolo 
129 dopo il comma 1 bis è aggiunto il 
seguente comma:
"Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 



PE439.899v01-00 70/91 AM\809041IT.doc

IT

tecnici e orientamenti per stabilire le 
modalità del processo di coordinamento e 
cooperazione relativo all'applicazione 
degli articoli 22, 123 e 124.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'attuazione uniforme del processo di revisione da parte delle autorità di 
vigilanza e una valutazione comune del rischio, l'ambito di applicazione del meccanismo di 
composizione delle controversie dovrebbe essere esteso ad aree in cui la legislazione impone 
"cooperazione o coordinamento".

Emendamento 458
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) Al paragrafo 1 dell'articolo 
129 dopo il comma 1 bis è aggiunto il 
seguente comma:
"Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici e orientamenti per stabilire le 
modalità del processo di coordinamento e 
cooperazione relativo all'applicazione 
degli articoli 22, 123 e 124.

Or. en

Motivazione

L'Autorità bancaria europea deve sviluppare standard tecnici per fornire direttive alle 
autorità di vigilanza ed indicare le modalità di cooperazione e coordinamento nelle aree 
coperte dagli articoli 22, 123 e 124. Questi standard faciliteranno la cooperazione e il 
coordinamento fra le autorità di vigilanza.
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Emendamento 459
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 23 – comma 2
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se alla fine del periodo di sei mesi
un'autorità competente ha rinviato il caso 
all'Autorità bancaria europea 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di sei 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di sei mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

Se alla fine del periodo di sei mesi una 
delle autorità competenti interessate ha 
rinviato il caso all'Autorità bancaria 
europea conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata soprassiede 
alla sua decisione e attende l'eventuale 
decisione che l'Autorità bancaria europea 
può adottare ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 3, del suddetto regolamento per 
definire il caso e garantire l'osservanza 
del diritto comunitario. L'autorità di 
vigilanza prende la sua decisione finale in 
conformità con la decisione dell'Autorità.
La decisione dell'Autorità in base al 
principio di precauzione non sostituisce la 
decisione prudenziale aggiuntiva 
dell'autorità di vigilanza su base 
consolidata. Si ritiene che il periodo di sei 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di sei mesi o se è stata adottata una
decisione comune.

Or. en

Emendamento 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 23 – comma 2
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

Se alla fine del periodo di sei mesi
un'autorità competente ha rinviato il caso 
all'Autorità bancaria europea 
conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta 
decisione. Si ritiene che il periodo di sei 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di sei mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

Se alla fine del periodo di sei mesi una 
delle autorità competenti interessate ha 
rinviato il caso all'Autorità bancaria 
europea conformemente all'articolo 11 del
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata soprassiede 
alla sua decisione e attende l'eventuale 
decisione che l'Autorità bancaria europea 
può adottare ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 3, del suddetto regolamento per 
definire il caso e garantire l'osservanza 
del diritto comunitario. L'autorità di 
vigilanza prende la sua decisione finale in 
conformità con la decisione dell'Autorità.
La decisione dell’Autorità in base al 
principio di precauzione prende in 
considerazione la decisione prudenziale 
aggiuntiva dell’autorità di vigilanza su 
base consolidata e agisce in conformità a 
detta decisione. Si ritiene che il periodo di 
sei mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di sei mesi o se 
è stata adottata una decisione comune.

Or. en

Emendamento 461
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – paragrafo 23 – comma 2
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se alla fine del periodo di sei mesi
un'autorità competente ha rinviato il caso 
all'Autorità bancaria europea 

Se alla fine del periodo di sei mesi una 
delle autorità competenti interessate ha 
rinviato il caso all'Autorità bancaria 
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conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta 
decisione. Si ritiene che il periodo di sei 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di sei mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

europea conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta 
decisione. Si ritiene che il periodo di sei 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento.
L'Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all'Autorità dopo il 
periodo di sei mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

Or. en

Emendamento 462
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 - punto 24 - lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull'applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi un'autorità competente ha 
rinviato il caso all'Autorità bancaria 
europea conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull'applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi una delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all’Autorità 
bancaria europea conformemente
all’articolo 11 del regolamento .../... 
[EBA], l’autorità di vigilanza su base 
consolidata soprassiede alla sua decisione 
e attende l’eventuale decisione che
l’Autorità bancaria europea può adottare ai 
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regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di 
quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del 
suddetto regolamento per definire il caso e 
garantire l’osservanza del diritto 
comunitario, e prende la decisione finale
in conformità con la decisione
dell’Autorità. La decisione dell'Autorità 
in base al principio di precauzione non 
sostituisce la decisione prudenziale 
aggiuntiva dell'autorità di vigilanza su 
base consolidata. Si ritiene che il periodo 
di quattro mesi equivalga al periodo di
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

Or. en

Emendamento 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 - punto 24 - lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull'applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi un'autorità competente ha 
rinviato il caso all'Autorità bancaria 
europea conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull’applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi una delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all'Autorità 
bancaria europea conformemente 
all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], 
l'autorità di vigilanza su base consolidata
soprassiede alla sua decisione e attende 
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bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di 
quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento per definire il caso e 
garantire l'osservanza del diritto 
comunitario, e prende la decisione finale
in conformità con la decisione
dell'Autorità. La decisione dell’Autorità 
in base al principio di precauzione prende 
in considerazione la decisione prudenziale 
aggiuntiva dell’autorità di vigilanza su 
base consolidata. Si ritiene che il periodo 
di quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

Or. en

Emendamento 464
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 - punto 24 - lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull'applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi un'autorità competente ha 
rinviato il caso all'Autorità bancaria 
europea conformemente all'articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l'autorità di 

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull'applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi una delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all'Autorità 
bancaria europea conformemente 
all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], 
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vigilanza su base consolidata attende 
l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta 
decisione. Si ritiene che il periodo di 
quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

l'autorità di vigilanza su base consolidata 
attende l'eventuale decisione che l'Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta 
decisione. Si ritiene che il periodo di 
quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L'Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

Or. en

Emendamento 465
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 24 – lettera c)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le rispettive autorità competenti 
responsabili della vigilanza delle 
controllate di un ente creditizio impresa 
madre nell'UE o di una società di 
partecipazione finanziaria madre nell'UE 
adottano la decisione sull'applicazione 
degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, 
paragrafo 2, su base individuale o 
subconsolidata, dopo aver debitamente 
preso in considerazione i pareri e le riserve 
formulati dall'autorità di vigilanza su base 
consolidata. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi l'autorità di vigilanza su base 
consolidata ha rinviato il caso all'Autorità 
bancaria europea conformemente
all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], 
le autorità competenti attendono l'eventuale 
decisione che l'Autorità bancaria europea 
può adottare ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 3, del suddetto regolamento e

Le rispettive autorità competenti 
responsabili della vigilanza delle 
controllate di un ente creditizio impresa 
madre nell'UE o di una società di 
partecipazione finanziaria madre nell'UE 
adottano la decisione sull'applicazione 
degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, 
paragrafo 2, su base individuale o 
subconsolidata, dopo aver debitamente 
preso in considerazione i pareri e le riserve
formulati dall'autorità di vigilanza su base 
consolidata. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi una delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all’Autorità 
bancaria europea conformemente
all’articolo 11 del regolamento .../... 
[EBA], le autorità competenti rinviano la 
propria decisione e attendono l’eventuale 
decisione che l’Autorità bancaria europea 
può adottare ai sensi dell’articolo 11, 
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agiscono in conformità a detta decisione.
Si ritiene che il periodo di quattro mesi 
equivalga al periodo di conciliazione ai 
sensi del predetto regolamento. L'Autorità 
bancaria europea prende la sua decisione 
entro il termine di un mese. Il caso non 
viene rinviato all'Autorità dopo il periodo 
di quattro mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

paragrafo 3, del suddetto regolamento per 
definire il caso e garantire l’osservanza 
del diritto comunitario, e si pronunziano
in via definitiva in conformità alla 
decisione dell’Autorità. La decisione 
dell'Autorità in base al principio di 
precauzione non sostituisce la decisione 
prudenziale aggiuntiva dell'autorità di 
vigilanza su base consolidata. Si ritiene 
che il periodo di quattro mesi equivalga al 
periodo di conciliazione ai sensi del 
predetto regolamento. L'Autorità bancaria 
europea prende la sua decisione entro il 
termine di un mese. Il caso non viene 
rinviato all'Autorità dopo il periodo di 
quattro mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

Or. en

Emendamento 466
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 24 – lettera c)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le rispettive autorità competenti 
responsabili della vigilanza delle 
controllate di un ente creditizio impresa 
madre nell'UE o di una società di 
partecipazione finanziaria madre nell'UE 
adottano la decisione sull'applicazione 
degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, 
paragrafo 2, su base individuale o 
subconsolidata, dopo aver debitamente 
preso in considerazione i pareri e le riserve 
formulati dall'autorità di vigilanza su base 
consolidata. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi l'autorità di vigilanza su base 
consolidata ha rinviato il caso all'Autorità 
bancaria europea conformemente 
all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], 

Le rispettive autorità competenti 
responsabili della vigilanza delle 
controllate di un ente creditizio impresa 
madre nell'UE o di una società di 
partecipazione finanziaria madre nell'UE 
adottano la decisione sull'applicazione 
degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, 
paragrafo 2, su base individuale o 
subconsolidata, dopo aver debitamente 
preso in considerazione i pareri e le riserve 
formulati dall'autorità di vigilanza su base 
consolidata. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi una delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all'Autorità 
bancaria europea conformemente 
all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], 
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le autorità competenti attendono l'eventuale 
decisione che l'Autorità bancaria europea
può adottare ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 3, del suddetto regolamento e
agiscono in conformità a detta decisione. Si 
ritiene che il periodo di quattro mesi 
equivalga al periodo di conciliazione ai 
sensi del predetto regolamento. L'Autorità 
bancaria europea prende la sua decisione 
entro il termine di un mese. Il caso non 
viene rinviato all'Autorità dopo il periodo 
di quattro mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

le autorità competenti attendono l'eventuale 
decisione che l'Autorità bancaria europea
adotta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, 
del suddetto regolamento e agiscono in 
conformità a detta decisione. Si ritiene che 
il periodo di quattro mesi equivalga al 
periodo di conciliazione ai sensi del 
predetto regolamento. L'Autorità bancaria 
europea prende la sua decisione entro il 
termine di un mese. Il caso non viene 
rinviato all'Autorità dopo il periodo di 
quattro mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.

Or. en

Emendamento 467
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 24 – lettera e
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

“Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione della procedura per 
l'adozione della decisione comune 
sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e 
dell'articolo 132, paragrafo 2, di cui al 
presente paragrafo, e al fine di facilitare 
l'adozione delle decisioni comuni. 
L'Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

soppresso

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al decimo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[EBA].”
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Or. en

Emendamento 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 25 – primo comma
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 130 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si verifichi una situazione di 
emergenza, ivi compresa un'evoluzione 
negativa sui mercati finanziari, che possa 
compromettere la liquidità del mercato e la 
stabilità del sistema finanziario in uno 
degli Stati membri in cui sono state 
autorizzate imprese del gruppo bancario o 
nel quale sono stabilite succursali rilevanti 
dal punto di vista dei rischi sistemici di cui 
all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, 
sezione 2, l'autorità di vigilanza su base 
consolidata ne informa non appena 
possibile l'Autorità bancaria europea e le 
autorità di cui all'articolo 49, quarto 
comma, e all'articolo 50, e comunica tutte 
le informazioni essenziali allo svolgimento 
dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a 
tutte le autorità competenti ai sensi degli
articoli 25 e 126 e all'autorità competente 
determinata conformemente 
all'articolo 129, paragrafo 1.

Qualora si verifichi una situazione di 
emergenza potenziale o reale, ivi compresa
una potenziale evoluzione negativa sui 
mercati finanziari o nell'economia reale, 
che possa compromettere la liquidità del 
mercato e la stabilità del sistema 
finanziario in uno degli Stati membri in cui 
sono state autorizzate imprese del gruppo 
bancario o nel quale sono stabilite 
succursali rilevanti dal punto di vista dei 
rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis , 
fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di 
vigilanza su base consolidata ne informa 
non appena possibile l'Autorità bancaria 
europea, il Comitato europeo per il rischio 
sistemico e le altre autorità di cui 
all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 
50, e comunica tutte le informazioni 
essenziali allo svolgimento dei loro 
compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le 
autorità competenti ai sensi degli
articoli 125 e 126 e all'autorità competente 
determinata conformemente 
all'articolo 129, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 469
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 - punto 30 - lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 150 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni di applicazione dei punti 
da 15 a 17 dell'allegato V;

soppresso

Or. en

Emendamento 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 30 undecies (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 151 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 undecies) Il seguente articolo è 
inserito dopo l'articolo 151 bis:

"Articolo 151 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
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il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en

Emendamento 471
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) All'articolo 32, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Sulla base degli orientamenti 
predisposti dall'EBA, le autorità 
competenti stabiliscono procedure per 
impedire che gli enti si sottraggano 
intenzionalmente alle coperture 
patrimoniali aggiuntive cui sarebbero 
tenuti per esposizioni superiori ai limiti 
di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 
della direttiva 2006/48/CE qualora tali 
esposizioni siano di durata superiore a 
10 giorni, trasferendo temporaneamente 
le esposizioni in questione ad un'altra 
società, appartenente o meno allo stesso 
gruppo, e/o effettuando transazioni 
artificiali al fine di chiudere l'esposizione 
nel periodo di 10 giorni e crearne una 
nuova.
Le autorità competenti notificano dette 
procedure all'EBA, al Consiglio e alla 
Commissione.
Gli enti applicano sistemi atti a 
garantire che qualsiasi trasferimento 
effettuato al fine di cui al primo comma 
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sia immediatamente segnalato alle 
autorità competenti."

Or. en

Emendamento 472
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) All'articolo 38, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti degli Stati 
membri e l'EBA cooperano strettamente 
per assolvere le funzioni previste dalla 
presente direttiva, segnatamente quando 
i servizi di investimento sono espletati in 
regime di libera prestazione dei servizi o 
mediante la creazione di succursali.
Le autorità competenti si comunicano e 
comunicano all'EBA, a richiesta, tutte le 
informazioni atte a facilitare la vigilanza 
sull'adeguatezza patrimoniale degli enti 
e, in particolare, il controllo del rispetto 
da parte di questi delle norme della 
presente direttiva."

Or. en

Emendamento 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – punto 1 quindecies (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 42 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 quindecies) Il seguente articolo è 
aggiunto dopo l'articolo 42 bis:

"Articolo 42 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en

Emendamento 474
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 2
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 

6. Per assicurare l'armonizzazione 
coerente e l'applicazione uniforme del 
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degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per
fissare in dettaglio le condizioni di 
applicazione degli obblighi relativi 
all'autorizzazione della società di 
gestione, ad eccezione delle condizioni di 
cui al paragrafo 1, lettera b), del presente 
articolo.

presente articolo, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati elabora
progetti di standard tecnici per:

a) determinare le informazioni da fornire 
all'autorità competente nella richiesta di 
autorizzazione della società di gestione;
b) elaborare informazioni, moduli, 
modelli e procedure standard per la 
notifica del programma di attività di cui al 
presente articolo; e
c) valutare la reputazione e l'esperienza 
dei responsabili operativi della società di 
gestione.

Or. en

Emendamento 475
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 3
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito alle procedure, ai 
meccanismi, alle strutture e ai requisiti 
organizzativi di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo.

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai 
requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 
del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
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all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 476
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 4
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito ai criteri, ai 
principi e alle misure di cui alle lettere a), 
b) e c) del primo comma del presente 
articolo.

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito ai criteri, ai 
principi e alle misure di cui alle lettere a), 
b) e c) del paragrafo 2.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato.

Or. en

Emendamento 477
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 43 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme 6. Per assicurare l'applicazione uniforme 
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del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito al contenuto, al 
formato e al metodo per la fornitura delle 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del 
presente articolo.

del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione degli 
atti delegati adottati dalla Commissione in 
merito al contenuto, al formato e al metodo 
per la fornitura delle informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea .

Or. en

Emendamento 478
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 9
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito ai criteri e alle 
norme di cui alle lettere a), b) e c), del 
paragrafo 4.

5. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione degli 
atti delegati adottati dalla Commissione in 
merito ai criteri e alle norme di cui alle 
lettere a), b) e c), del paragrafo 4.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea .

Or. en
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Emendamento 479
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 10
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 60 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito all'accordo, alle 
misure e alle procedure di cui alle lettere 
a), b) e c), del paragrafo 6.

7. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione degli 
atti delegati adottati dalla Commissione in 
merito all'accordo, alle misure e alle 
procedure di cui alle lettere a), b) e c), del 
paragrafo 6.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea .

Or. en

Emendamento 480
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 11
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 61 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito all'accordo e ai tipi 
di irregolarità di cui alle lettere a) e b), del 

4. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione degli 
atti delegati adottati dalla Commissione in 
merito all'accordo e ai tipi di irregolarità di 
cui alle lettere a) e b), del paragrafo 3.
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paragrafo 3.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea .

Or. en

Emendamento 481
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 12
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione delle 
misure di esecuzione adottate dalla 
Commissione in merito alle informazioni e 
alla procedura di cui alle lettere a) e b) del 
paragrafo 4.

5. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati
elabora progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione degli 
atti delegati adottati dalla Commissione in 
merito al formato e al metodo di 
trasmissione delle informazioni e alla 
procedura di cui alle lettere a) e b) del 
paragrafo 4.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea .

Or. en
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Emendamento 482
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 14
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 78 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici da 
sottoporre all'approvazione della 
Commissione per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito alle 
informazioni di cui al paragrafo 3.

8. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del presente articolo, l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione degli 
atti delegati adottati dalla Commissione
conformemente al paragrafo 7 in merito 
alle informazioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
di esecuzione di cui all’articolo 290 del 
trattato.

Or. en

Emendamento 483
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 16
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assicurare l'applicazione uniforme 
dell'articolo 93, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione 
concernenti:

2. Per assicurare l'applicazione uniforme 
dell'articolo 93, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare:

a) la forma e il contenuto del modello 
standard di lettera di notifica che gli 

a) la forma e il contenuto del modello 
standard di lettera di notifica che gli 
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OICVM devono utilizzare ai fini della 
notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, 
tra cui l'indicazione dei documenti a cui 
fanno riferimento le traduzioni;

OICVM devono utilizzare ai fini della 
notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, 
tra cui l'indicazione dei documenti a cui 
fanno riferimento le traduzioni;

b) la forma e il contenuto del modello 
standard di attestato che le autorità 
competenti degli Stati membri devono 
utilizzare a norma dell'articolo 93, 
paragrafo 3;

b) la forma e il contenuto del modello 
standard di attestato che le autorità 
competenti degli Stati membri devono 
utilizzare a norma dell'articolo 93, 
paragrafo 3;

c) la procedura per lo scambio di 
informazioni e l'utilizzo della 
comunicazione elettronica tra autorità 
competenti ai fini della notifica di cui 
all'articolo 93.

c) la procedura per lo scambio di 
informazioni e l'utilizzo della 
comunicazione elettronica tra autorità 
competenti ai fini della notifica di cui 
all'articolo 93.

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura per gli atti 
delegati di cui all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea .

Or. en

Emendamento 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 20 sexies (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 112 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 sexies) Dopo l'articolo 112 bis è 
inserito l'articolo seguente:

"Articolo 112 ter
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro quattro mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo viene 
prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
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Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo entra in vigore alla data in esso 
stabilita. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni a un atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore.
3. Nei casi in cui si renda necessaria 
un'adozione più rapida degli atti delegati, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, 
secondo una procedura di "nullaosta 
rapido" (early non-objection), possono in 
casi debitamente giustificati decidere su 
richiesta della Commissione di abbreviare 
il periodo di quattro mesi di cui al primo 
comma."

Or. en


