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Emendamento 305
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli 
obblighi stabiliti nella predetta normativa, 
l’Autorità esercita i poteri di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato gli atti giuridicamente vincolanti 
e la normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2 o li ha applicati in un modo 
che risulti in violazione della normativa 
dell'Unione europea, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli 
obblighi stabiliti nella predetta normativa, 
l’Autorità esercita i poteri di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli 
obblighi stabiliti nella predetta normativa, 
l’Autorità esercita i poteri di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, in un modo che 
risulti in violazione della normativa 
dell'Unione europea, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli
obblighi stabiliti nella predetta normativa, 
l’Autorità esercita i poteri di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

Or. en
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Emendamento 307
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli 
obblighi stabiliti nella predetta normativa, 
l’Autorità esercita i poteri di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

1. Se un’autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, tra cui gli 
standard tecnici adottati ai sensi 
dell'articolo 7, in particolare in quanto ha 
omesso di assicurare che un partecipanti ai 
mercati finanziari rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l’Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione coerente degli standard tecnici, l'Autorità dovrebbe avere 
il potere di indagare su ogni potenziale violazione della loro applicazione.

Emendamento 308
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono mantenere 
le differenze nel recepimento nazionale 
della normativa dell'Unione solo se 
rispondono a specifici rischi. Gli Stati 
membri assicurano che tali differenze 
siano giustificate e comunicano le proprie 
specifiche esigenze nazionali, nonché i 
motivi per cui intendono mantenerle, alla 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 309
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I partecipanti ai mercati finanziari 
possono comunicare alla Commissione le 
differenze nel recepimento nazionale o 
nell’asserita errata applicazione del diritto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 310
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti, della Commissione o di 
propria iniziativa, e dopo averne informato
l’autorità interessata, l’Autorità può 
effettuare indagini sull’asserita errata
applicazione del diritto comunitario.

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti, della Commissione, del 
Parlamento europeo, del Consiglio, del 
Gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati o 
di propria iniziativa, e dopo averne 
informato l'autorità interessata, l'Autorità 
può effettuare indagini sull'asserita
violazione o omessa applicazione del 
diritto dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 311
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di un 
mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall’Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all’autorità competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto 
comunitario.

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto dell'Unione entro il termine di dieci 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, l’Autorità
può adottare una decisione per precisare la 
corretta applicazione della normativa 
messa sotto inchiesta da parte 
dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a dare certezza giuridica all'attuazione 
del corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità dovrebbe essere messa nella 
posizione di porre rimedio ad ogni potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Le 
modifiche proposte eviterebbero inoltre qualsiasi intervento superfluo della Commissione, dal 
momento che lasciano intatta la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che consente alle 
autorità nazionali di dirimere la violazione attenendosi alla raccomandazione dell'ESMA 
entro un mese.

Emendamento 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di un 
mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall’Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all’autorità competente di prendere le 

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto dell'Unione entro il termine di venti 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall’Autorità o di propria iniziativa,
esprime un parere formale per chiedere 
all’autorità competente di prendere le 
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misure necessarie per rispettare il diritto
comunitario.

misure necessarie per rispettare il diritto
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 313
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di un 
mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall’Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all’autorità competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto
comunitario.

4. Se l’autorità nazionale competente non 
rispetta il diritto dell'Unione entro il 
termine di un mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, l’Autorità
può adottare una decisione per chiedere 
all’autorità nazionale competente di 
prendere le misure necessarie per rispettare 
il diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'Autorità di vigilanza dovrebbe comunicare direttamente con l'autorità nazionale 
competente nel suo settore di competenza.

Emendamento 314
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall’adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

L'Autorità adotta tale decisione entro il 
termine di un mese dall'adozione della 
raccomandazione.
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Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a dare certezza giuridica all'attuazione 
del corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità dovrebbe essere messa nella 
posizione di porre rimedio ad ogni potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Le 
modifiche proposte eviterebbero inoltre qualsiasi intervento superfluo della Commissione, dal 
momento che lasciano intatta la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che consente alle 
autorità nazionali di dirimere la violazione attenendosi alla raccomandazione dell'ESMA 
entro un mese.

Emendamento 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall’adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di un mese dall'adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

Or. en

Emendamento 316
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura che sia rispettato 
il diritto di essere sentiti dei destinatari 
della decisione.

L'Autorità assicura che sia rispettato il 
diritto di essere sentiti dei destinatari della 
decisione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a dare certezza giuridica all'attuazione 
del corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità dovrebbe essere messa nella 
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posizione di porre rimedio ad ogni potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Le 
modifiche proposte eviterebbero inoltre qualsiasi intervento superfluo della Commissione, dal 
momento che lasciano intatta la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che consente alle 
autorità nazionali di dirimere la violazione attenendosi alla raccomandazione dell'ESMA 
entro un mese.

Emendamento 317
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti forniscono
all’Autorità tutte le informazioni 
necessarie al fine di evitare problemi di 
azzardo morale.

Or. en

Emendamento 318
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti forniscono
all'Autorità tutte le informazioni 
necessarie.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a dare certezza giuridica all'attuazione 
del corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità dovrebbe essere messa nella 
posizione di porre rimedio ad ogni potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Le 
modifiche proposte eviterebbero inoltre qualsiasi intervento superfluo della Commissione, dal 
momento che lasciano intatta la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che consente alle 
autorità nazionali di dirimere la violazione attenendosi alla raccomandazione dell'ESMA 
entro un mese.
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Emendamento 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l’autorità competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione della 
Commissione.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l’autorità competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione al parere formale della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 320
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l’autorità competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione della 
Commissione.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l’autorità competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a dare certezza giuridica all'attuazione 
del corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità dovrebbe essere messa nella 
posizione di porre rimedio ad ogni potenziale violazione del diritto dell'Unione europea.
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Emendamento 321
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 
dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento 
e l’integrità del sistema finanziario, 
l’Autorità può, se i pertinenti obblighi 
della normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, sono direttamente applicabili 
a partecipanti ai mercati finanziari, 
adottare una decisione nei confronti di un 
singolo partecipante ai mercati finanziari, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

soppresso

Or. en

Emendamento 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, se 
un’autorità competente non si conforma al 
parere formale di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
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dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili a partecipanti ai 
mercati finanziari, adottare una decisione 
nei confronti di un singolo partecipante ai 
mercati finanziari, imponendogli di 
prendere misure per rispettare gli obblighi 
imposti dal diritto comunitario, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica.

tempestivamente all’inosservanza al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili ai partecipanti ai 
mercati finanziari, adottare una decisione 
nei confronti di un singolo partecipante ai 
mercati finanziari, imponendogli di 
prendere misure per rispettare gli obblighi 
imposti dal diritto dell'Unione europea, tra 
cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

Or. en

Emendamento 323
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 
dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili a partecipanti ai 
mercati finanziari, adottare una decisione 
nei confronti di un singolo partecipante ai 
mercati finanziari, imponendogli di 
prendere misure per rispettare gli obblighi 
imposti dal diritto comunitario, tra cui la 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 
dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità, in 
conformità della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, adotta una 
decisione nei confronti di un singolo 
partecipante ai mercati finanziari, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto
dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni 
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cessazione di ogni eventuale pratica. eventuale pratica.

Or. en

Motivazione

Il potere di adottare decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in 
caso di violazione del diritto dell'Unione europea, congiuntamente alla capacità propria 
dell'ESMA di effettuare indagini sull'asserita violazione o omessa applicazione del diritto 
dell'Unione europea, assicurerà la corretta applicazione delle leggi e degli standard tecnici 
dell'UE in tutte le sue giurisdizioni, promuovendo condizioni di parità. Ai fini del 
mantenimento di condizioni di parità nel mercato unico dell'UE, non è opportuno limitare la 
portata delle decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in caso di 
violazione del diritto dell'Unione europea.

Emendamento 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell’Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4. 

La decisione dell’Autorità è conforme al 
parere formale espresso dalla 
Commissione ai sensi del paragrafo 4. 

Or. en

Emendamento 325
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell’Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4. 

La decisione dell’Autorità è conforme alla 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 4. 

Or. en
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Motivazione

Il potere di adottare decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in 
caso di violazione del diritto dell'Unione europea, congiuntamente alla capacità propria 
dell'ESMA di effettuare indagini sull'asserita violazione o omessa applicazione del diritto 
dell'Unione europea, assicurerà la corretta applicazione delle leggi e degli standard tecnici 
dell'UE in tutte le sue giurisdizioni, promuovendo condizioni di parità. Ai fini del 
mantenimento di condizioni di parità nel mercato unico dell'UE, non è opportuno limitare la 
portata delle decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in caso di 
violazione del diritto dell'Unione europea.

Emendamento 326
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le spese legali o giudiziari inerenti alla 
procedura di cui sopra dovrebbero essere 
sostenute dalla Commissione, a nome 
dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 327
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 si applicano, se del caso, a 
tutti i pertinenti istituti finanziari che 
operano nella giurisdizione non-
conforme.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, nel caso in cui l'Autorità adotti una decisione 
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individuale indirizzata ad un istituto finanziario, tale decisione dovrebbe valere anche per 
tutti gli altri partecipanti ai mercati, nazionali e transfrontalieri, che operano nello Stato 
membro interessato. Il principio "attenersi o spiegare" dovrebbe applicarsi alle azioni 
intraprese dall'autorità competente per dare seguito alle decisioni dell'Autorità e non essere 
semplicemente "compatibile" con tali decisioni.

Emendamento 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di
una decisione conformemente ai 
paragrafi 4 o 6 è compatibile con dette 
decisioni.

All'atto dell'adozione di misure relative a 
questioni che sono oggetto di un parere 
formale a norma del paragrafo 4 o 6, le 
autorità competenti si attengono al parere 
formale o alla decisione, secondo i casi.

Or. en

Emendamento 329
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai paragrafi
4 o 6 è compatibile con dette decisioni.

All'atto dell'adozione di misure relative a 
questioni che sono oggetto di una 
decisione a norma del paragrafo 4 o 6, le 
autorità competenti si attengono a tale 
decisione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, nel caso in cui l'Autorità adotti una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto finanziario, tale decisione dovrebbe valere anche per 
tutti gli altri partecipanti ai mercati, nazionali e transfrontalieri, che operano nello Stato 
membro interessato. Il principio "attenersi o spiegare" dovrebbe applicarsi alle azioni 
intraprese dall'autorità competente per dare seguito alle decisioni dell'Autorità e non essere 
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semplicemente "compatibile" con tali decisioni.

Emendamento 330
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nella sua relazione annuale, 
l'Autorità indica quali autorità nazionali e 
partecipanti ai mercati finanziari non 
abbiano rispettato le decisioni di cui ai 
paragrafi 4 e 6.

Or. en

Emendamento 331
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 si applicano a tutti i 
pertinenti istituti finanziari che operano 
nella giurisdizione non conforme. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, nel caso in cui l'Autorità adotti una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto finanziario in relazione ad una coerente applicazione 
delle norme, tale decisione dovrebbe valere anche per tutti gli altri partecipanti ai mercati, 
nazionali e transfrontalieri, che operano nello Stato membro interessato.
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Emendamento 332
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Intervento in situazioni di emergenza

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del 
presente regolamento.
2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento 
e l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o 
di parte di esso, assicurando che i 
partecipanti ai mercati finanziari e le 
autorità competenti rispettino gli obblighi 
fissati dalla predetta normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi 
specificato, l’Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
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direttamente applicabili ai partecipanti ai 
mercati finanziari, prendere una 
decisione individuale indirizzata ad un 
partecipante ai mercati finanziari 
imponendogli di adottare le misure 
necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui 
la cessazione di eventuali pratiche.
4. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità 
competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai 
paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette 
decisioni.

Or. en

Emendamento 333
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione 
europea, il Consiglio, dopo essersi 
adeguatamente consultato con la 
Commissione, il Comitato europeo per il 
rischio sistemico e, se del caso, le autorità 
di vigilanza europee può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione 
europea, il Consiglio, di propria iniziativa 
o su richiesta dell’Autorità, della 
Commissione o del Comitato europeo per 
il rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 335
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione 
europea, il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell'Autorità, del Consiglio o del
Parlamento europeo o della Commissione, 
può emettere un avviso per mettere in 
guardia sull’esistenza di una situazione di 
emergenza ai fini del presente 
regolamento. Questo avviso consentirà 
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all'Autorità di adottare, senza ulteriori 
obblighi, le decisioni individuali di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico è l'organo più adatto per individuare l'emergere 
di eventuali situazioni di crisi in quanto è un organo tecnico istituito per controllare e 
valutare le minacce potenziali alla stabilità finanziaria. Un mercato europeo integrato dei 
servizi finanziari esige azioni coordinate da parte delle autorità nazionali competenti per 
affrontare le situazioni d'emergenza. L'Autorità ha un ruolo da svolgere per facilitare la 
cooperazione e lo scambio di informazioni tra le competenti autorità nazionali e promuovere 
un efficace coordinamento delle azioni nazionali. L'articolo 10 deve chiaramente prevedere 
tali compiti per l'Autorità.

Emendamento 336
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione 
europea, il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, di propria iniziativa o su 
richiesta dell’Autorità, del Parlamento
europeo o di uno Stato membro, può 
adottare una decisione indirizzata 
all’Autorità con la quale determina 
l’esistenza di una situazione di emergenza 
ai fini del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 337
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione 
europea, il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, può adottare una decisione 
indirizzata all'Autorità con la quale 
determina l'esistenza di una situazione di 
emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbe essere libero di agire prontamente in 
caso di emergenza.

Emendamento 338
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione 
europea, la Commissione o la presidenza 
dell'Autorità, di propria iniziativa, o su 
richiesta del Consiglio o del Comitato 
europeo per il rischio sistemico, del 
Parlamento europeo o del gruppo delle 
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quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

parti in causa può adottare una decisione 
indirizzata all’Autorità con la quale 
determina l’esistenza di una situazione di 
emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 339
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell’Autorità, del
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione, 
la Commissione, in base a una 
raccomandazione del Comitato europeo 
per il rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il CERS è l'organo più adeguato a dichiarare l'insorgere di un'emergenza. Tuttavia, poiché la 
valutazione dell'esistenza o meno di una situazione di emergenza esige un ampio margine di 
discrezionalità, è necessario, a norma del trattato, che sia la Commissione il soggetto 
giuridico che adotta la decisione finale e che ad essa venga concesso un margine di 
discrezionalità sull'eventualità o meno che la decisione venga adottata. E' anche necessario, 
ai sensi del trattato, che l'Autorità venga autorizzata, attraverso una decisione della 
Commissione, ad ottenere gli ulteriori poteri previsti nel resto dell'articolo 10.
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Emendamento 340
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La conclusione tratta dal Comitato 
europeo per il rischio sistemico (CERS) è 
oggetto di uno scambio di opinioni ex-post 
tra il presidente del CERS, il Parlamento 
europeo ed il Commissario competente e 
deve avere efficacia nel più breve tempo 
possibile.

Or. en

Motivazione

È necessario che il CERS e la Commissione spieghino il motivo per il quale hanno ritenuto 
necessario dichiarare un'emergenza al Parlamento per portare il controllo democratico nel 
processo.

Emendamento 341
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Subito dopo aver emesso un avviso, 
il Consiglio ne dà notifica simultanea al 
Parlamento europeo, al CERS, alla 
Commissione e all'autorità europea di 
vigilanza.

Or. en
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Emendamento 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

2. Se il CERS ha emesso un avviso ai 
sensi del paragrafo 1, o quando la 
Commissione o il Consiglio, di propria 
iniziativa o su richiesta dell'Autorità, del 
Parlamento europeo o di uno Stato 
membro, adotta una decisione che 
determina l'esistenza di circostanze simili 
o giustificate in cui è necessaria 
un'azione coordinata delle autorità 
nazionali per rispondere a sviluppi 
negativi che possano seriamente 
compromettere il regolare funzionamento 
e l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o 
di parte di esso nell'Unione europea;
l’Autorità può adottare, senza ulteriori 
obblighi, decisioni individuali per chiedere 
alle autorità competenti di prendere le 
misure necessarie conformemente alla 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
per affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en
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Emendamento 343
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento 
e l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o 
di parte di esso, assicurando che i 
partecipanti ai mercati finanziari e le 
autorità competenti rispettino gli obblighi 
fissati dalla predetta normativa.

2. Se il CERS ritiene che sia necessaria 
un'azione coordinata delle autorità 
nazionali per rispondere a sviluppi 
negativi che possano seriamente 
compromettere il regolare funzionamento 
e l'integrità dei mercati finanziari e la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o 
di parte di esso nell'Unione europea, 
l’Autorità adotta decisioni individuali per 
chiedere alle autorità competenti di 
prendere le misure necessarie 
conformemente alla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare
tali sviluppi, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en

Motivazione

La creazione del mercato unico dell'UE per i servizi finanziari impone un'azione coordinata 
per far fronte a possibili situazioni di emergenza in quanto la crisi in uno Stato membro può 
rapidamente diffondersi oltre le sue frontiere. E' quindi necessario chiarire che la possibilità 
che l'Autorità adotti decisioni direttamente applicabili alle competenti autorità nazionali 
rientra nel suo ruolo di facilitatore e coordinatore delle azioni nazionali.

Emendamento 344
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità adotta le decisioni 
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individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

individuali del caso onde assicurare che le
autorità competenti prendano le misure 
necessarie con particolare riguardo al 
relativo impatto sul bilancio degli Stati 
membri e conformemente alla normativa di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en

Emendamento 345
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità può adottare 
decisioni nei confronti delle autorità 
competenti degli Stati membri per chieder 
loro di prendere le misure necessarie 
conformemente alla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i
rischi che possono compromettere il 
regolare funzionamento e l’integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso, 
assicurando che i partecipanti ai mercati 
finanziari e le autorità competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

Or. en
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Emendamento 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità può adottare 
decisioni nei confronti delle autorità 
competenti degli Stati membri per chieder 
loro di prendere le misure necessarie 
conformemente alla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i 
rischi che possono compromettere il 
regolare funzionamento e l’integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso, 
assicurando che i partecipanti ai mercati 
finanziari e le autorità competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

Or. en

Emendamento 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 

2. Se il CERS ha adottato una decisione ai 
sensi del paragrafo 1, l’Autorità può 
adottare decisioni individuali per chiedere 
alle autorità competenti di prendere le 
misure necessarie conformemente al 
presente regolamento e alla normativa di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l’integrità dei mercati finanziari o la 
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stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che i partecipanti 
ai mercati finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en

Emendamento 348
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di sviluppi negativi che 
possano seriamente compromettere il 
regolare funzionamento e l’integrità dei 
mercati finanziari e la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell'Unione europea, l'Autorità si adopera 
per facilitare e, ove lo giudichi necessario, 
coordinare le misure adottate dalle 
competenti autorità di vigilanza nazionali.

Or. en

Emendamento 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 a. In caso di sviluppi negativi che 
possano seriamente compromettere il 
regolare funzionamento e l’integrità dei 
mercati finanziari e la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell'Unione europea, l'Autorità facilita 
attivamente e, ove ritenuto necessario, 
coordina le eventuali misure adottate 
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dalle pertinenti autorità di vigilanza 
nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Consiglio riesamina la decisione 
di cui al paragrafo 1 con la necessaria 
periodicità, e comunque almeno una volta 
al mese, e al momento opportuno dichiara 
la cessazione della situazione di 
emergenza.

Or. en

Emendamento 351
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Consiglio riesamina la decisione 
di cui al paragrafo 1 con la necessaria 
periodicità, e comunque almeno una volta 
al mese, e al momento opportuno dichiara 
la cessazione della situazione di 
emergenza.

Or. en
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Emendamento 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi 
specificato, l’Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili ai partecipanti ai 
mercati finanziari, prendere una 
decisione individuale indirizzata ad un 
partecipante ai mercati finanziari 
imponendogli di adottare le misure 
necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui 
la cessazione di eventuali pratiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 353
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, 
l’Autorità può, se i pertinenti obblighi 
fissati dalla normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, sono direttamente applicabili 
ai partecipanti ai mercati finanziari, 
prendere una decisione individuale 
indirizzata ad un partecipante ai mercati 

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, 
l’Autorità, in virtù della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, prende una 
decisione individuale indirizzata ad un 
partecipante ai mercati finanziari 
imponendogli di adottare le misure 



AM\809369IT.doc 31/91 PE439.919v01-00

IT

finanziari imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

Or. en

Motivazione

Ai fini della stabilità del mercato unico dell'UE, non è opportuno limitare la portata delle 
decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in caso di situazioni di 
emergenza.

Emendamento 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità 
competenti sulla stessa materia.

soppresso

Or. en

Emendamento 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai 
paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette 
decisioni.

soppresso

Or. en
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Emendamento 356
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai paragrafi 
2 o 3 è compatibile con dette decisioni.

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai paragrafi 
2 o 3 ottempera a dette decisioni. L'omessa 
osservanza viene debitamente giustificata 
per iscritto dalle autorità competenti al 
CERS e all'Autorità.

Or. en

Motivazione

Il principio "attenersi o spiegare" costituirebbe per le competenti autorità nazionali un 
incentivo al rispetto delle decisioni delle autorità volte a far fronte a potenziali situazioni di 
emergenza.

Emendamento 357
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il CERS riesamina le decisioni che 
ha adottato ai sensi del paragrafo 1 a 
intervalli regolari e su richiesta 
dell'Autorità, del Parlamento, del 
Consiglio o della Commissione e, non 
appena opportuno, dichiara la cessazione 
della situazione di emergenza. 

Or. en
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Motivazione

La situazione di emergenza di cui all'articolo 10 dovrebbe essere monitorata con attenzione. 
Inoltre, il CERS dovrebbe essere in grado di dichiarare la cessazione di detta situazione di 
emergenza. 

Emendamento 358
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione può revocare la 
propria decisione a norma del 
paragrafo 1, su raccomandazione del 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
o su richiesta del Parlamento europeo o 
del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il CERS è l'organo più adeguato a dichiarare la cessazione di un'emergenza ma il 
Parlamento e il Consiglio dovrebbero poter richiedere che la dichiarazione di un periodo di 
crisi sia revocata. Tuttavia, poiché è richiesto un notevole grado di discrezione per poter 
valutare se un'emergenza è effettivamente terminata o meno, il trattato prevede che la 
persona giuridica atta a revocare la decisione sia la Commissione e che le sia concesso un 
certo grado di discrezione sulla necessità o meno di adottare tale decisione.

Emendamento 359
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione riesamina tale 
decisione a intervalli regolari e su 
richiesta dell'Autorità di vigilanza
europea, del CERS o del Consiglio.
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Or. en

Motivazione

La proposta prevede che anche le autorità di vigilanza europee possano prendere l'iniziativa 
per determinare l'esistenza di una situazione di emergenza.

Emendamento 360
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Quando l'emergenza di una situazione 
richiede un'azione immediata e non può 
essere attesa la decisione del CERS, 
l'Autorità può adottare decisioni 
generalmente e direttamente applicabili a 
livello generale ai partecipanti dei mercati 
finanziari. Queste misure di emergenza 
sono immediatamente comunicate al 
CERS e, qualora questi non confermasse 
la situazione di emergenza entro un 
periodo di 15 giorni, perderanno la loro 
validità.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi le misure devono essere adottate con un preavviso molto breve e pertanto 
risulterebbe difficile attendere l'intera procedura decisionale del CERS. Risulterebbe quindi 
utile consentire alle autorità di vigilanza di adottare decisioni di emergenza, a condizione che 
siano comunicate immediatamente al CERS e che non saranno valide per un periodo 
superiore a due settimane o dopo la conferma dello status di situazione di emergenza da 
parte del CERS. 
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Emendamento 361
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 
un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 
un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro e non assegna la responsabilità 
ultima all'autorità di vigilanza del gruppo, 
l’Autorità può, di sua iniziativa o su 
richiesta di una o più autorità competenti 
interessate, farsi parte attiva per assistere 
le autorità per trovare un accordo 
conformemente alla procedura di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che, nei casi in cui la normativa settoriale prevede già l'assegnazione 
della responsabilità ultima all'autorità di vigilanza del gruppo, i poteri dell'autorità di 
vigilanza europea sono ad essa subordinati. Se fosse altrimenti, si potrebbe creare confusione 
in merito alla precedenza della normativa settoriale e ai poteri dell'Autorità di vigilanza 
europea, le cui competenze derivano in ultima istanza dalla normativa settoriale.

Emendamento 362
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 
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un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità, di sua iniziativa o su 
richiesta di una o più autorità competenti 
interessate, si fa attiva per assistere le
autorità per trovare un accordo che rispetti 
gli interessi nazionali e che sia conforme
alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Or. en

Emendamento 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 
un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti interessate, farsi parte 
attiva per assistere le autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. en



AM\809369IT.doc 37/91 PE439.919v01-00

IT

Emendamento 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 
un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente o con l'assenza di intervento da 
parte di quest'ultima nei casi specificati 
nella normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di 
una o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 9, se 
un’autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o 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 di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente o con l'assenza di intervento da 
parte di quest'ultima sulle materie indicate 
nella normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di 
una o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
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autorità competenti di più di uno Stato 
membro, l’Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while 
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Emendamento 366
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti interessate non 
hanno trovato un accordo, l’Autorità può 
adottare una decisione per imporre loro di 
adottare misure specifiche o di astenersi 
dall’agire al fine di risolvere la questione 
nel rispetto del diritto comunitario. 

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti interessate non 
hanno trovato un accordo, l'Autorità può 
adottare una decisione per imporre loro di 
adottare misure specifiche o di astenersi 
dall’agire al fine di risolvere la questione, 
con effetti vincolanti per le autorità 
competenti interessate, e di assicurare il
rispetto del diritto dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace e la certezza giuridica e per promuovere la 
fiducia all'interno della comunità responsabile della vigilanza, le decisioni dell'Autorità 
relative alla risoluzione delle controversie dovrebbero essere vincolanti per i destinatari. Il 



AM\809369IT.doc 39/91 PE439.919v01-00

IT

quadro giuridico dell'UE non prevede l'assegnazione di poteri discrezionali all'Autorità. Ne 
deriva che il potere dell'Autorità di risolvere le controversie in materia di vigilanza non può 
essere "nel rispetto del" diritto comunitario, ma dovrebbe piuttosto mirare a garantire il 
rispetto del diritto dell'Unione. 

Emendamento 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti interessate non 
hanno trovato un accordo, l’Autorità può 
adottare una decisione per imporre loro di 
adottare misure specifiche o di astenersi 
dall’agire al fine di risolvere la questione 
nel rispetto del diritto comunitario. 

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti interessate non 
hanno trovato un accordo, l'Autorità può 
adottare una decisione per imporre loro di 
adottare misure specifiche o di astenersi
dall’agire al fine di risolvere la questione 
ed assicurare il rispetto del diritto 
dell'Unione europea. 

Or. en

Emendamento 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su ogni 
precedente decisione adottata dalle 
autorità di vigilanza nazionali sulla stessa 
materia.

Or. en
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Emendamento 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall’articolo 226 del 
trattato, se un’autorità competente non si 
conforma alla decisione dell’Autorità e 
pertanto omette di assicurare che un 
partecipante ai mercati finanziari rispetti 
gli obblighi che gli sono direttamente 
applicabili ai sensi della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può 
adottare nei confronti del singolo 
partecipante ai mercati finanziari una 
decisione individuale che gli impone di 
adottare le misure necessarie per 
rispettare gli obblighi che gli incombono 
ai sensi del diritto comunitario, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica. 

soppresso

Or. en

Emendamento 370
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità contribuisce a promuovere il 
funzionamento efficiente e uniforme dei 
collegi delle autorità di vigilanza e a 
promuovere l’applicazione uniforme della 
normativa comunitaria in tutti i collegi.

1. Il sistema dei collegi delle autorità di 
vigilanza può applicarsi ai principali 
partecipanti ai mercati finanziari, secondo 
le condizioni definite dal diritto 
dell'Unione. L'Autorità contribuisce, se del 
caso, a promuovere il funzionamento 
efficiente e uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e a controllare
l'applicazione uniforme della normativa 
dell'Unione in tutti i collegi.
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Or. en

Emendamento 371
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità contribuisce a promuovere il 
funzionamento efficiente e uniforme dei 
collegi delle autorità di vigilanza e a 
promuovere l’applicazione uniforme della 
normativa comunitaria in tutti i collegi.

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a 
monitorare il funzionamento efficiente, 
effettivo e uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza di cui alle direttive 
2006/49/CE e 2009/111/CE e a 
promuovere l'applicazione uniforme della 
normativa dell'Unione in tutti i collegi.

Or. en

Motivazione

Il mandato dell'Autorità consiste nel promuovere la coerenza e la convergenza delle prassi 
seguite dai collegi delle autorità di vigilanza e il funzionamento operativo di detti collegi in 
tutta l'UE, al fine di garantire condizioni di parità per gli istituti finanziari transfrontalieri. Il 
suo ruolo prevede anche il monitoraggio del funzionamento dei collegi al fine di identificarne 
le incongruenze. Occorrerebbe pertanto chiarire che l'Autorità dovrebbe emettere standard 
tecnici, orientamenti e raccomandazioni, a seconda dei casi, come strumenti per assolvere al 
proprio mandato. 

Emendamento 372
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità emette orientamenti e 
raccomandazioni emanati ai sensi degli 
articoli 7 e 8 che armonizzano il 
funzionamento della vigilanza e le 
migliori prassi adottate dai collegi delle 
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autorità di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Il mandato dell'Autorità consiste nel promuovere la coerenza e la convergenza delle prassi 
seguite dai collegi delle autorità di vigilanza e il funzionamento operativo di detti collegi in 
tutta l'UE, al fine di garantire condizioni di parità per gli istituti finanziari transfrontalieri. Il 
suo ruolo prevede anche il monitoraggio del funzionamento dei collegi al fine di identificarne 
le incongruenze. Occorrerebbe pertanto chiarire che l'Autorità dovrebbe emanare norme 
tecniche, orientamenti e raccomandazioni, a seconda dei casi, come strumenti per assolvere 
al proprio mandato. 

Emendamento 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 
opportuno. Ai fini della partecipazione, 
viene considerata un’“autorità competente” 
ai sensi della normativa applicabile e 
riceve, su sua richiesta, tutte le 
informazioni pertinenti comunicate ai 
membri del collegio. 

2. L’Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 
opportuno nell'interesse europeo. Ai fini 
della partecipazione, viene considerata 
un’“autorità competente” ai sensi della 
normativa applicabile e riceve, su sua 
richiesta, tutte le informazioni pertinenti 
comunicate ai membri del collegio. 

Or. en

Emendamento 374
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 

2. L’Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 
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opportuno. Ai fini della partecipazione, 
viene considerata un’“autorità competente” 
ai sensi della normativa applicabile e 
riceve, su sua richiesta, tutte le 
informazioni pertinenti comunicate ai 
membri del collegio. 

opportuno. Ai fini della partecipazione, 
viene considerata un'"autorità competente" 
ai sensi della normativa applicabile e 
riceve tutte le informazioni pertinenti 
comunicate ai membri del collegio. 

Or. en

Emendamento 375
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un ruolo di mediazione 
giuridicamente vincolante dovrebbe 
permettere all'Autorità di risolvere le 
controversie fra le autorità nazionali di 
vigilanza secondo la procedura di cui 
all'articolo 11. Qualora non sia possibile 
raggiungere un accordo fra le autorità di 
vigilanza di un istituto transfrontaliero, 
l'Autorità dovrebbe essere autorizzata ad 
adottare decisioni direttamente applicabili 
nei confronti dell'istituto in questione.

Or. en

Emendamento 376
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un ruolo di mediazione 
giuridicamente vincolante dovrebbe 
permettere alle nuove autorità di risolvere 
le controversie fra le autorità nazionali 
competenti secondo la procedura di cui 
all'articolo 11.
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Or. en

Motivazione

L'Autorità dovrebbe essere in grado di risolvere una controversia (in corso) tra due autorità 
di vigilanza seguendo la procedura di cui all'articolo 11. 

Emendamento 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità può emettere standard 
tecnici, orientamenti e raccomandazioni 
emanati ai sensi degli articoli 7 e 8 per 
armonizzare il funzionamento della 
vigilanza e le migliori prassi adottate dai 
collegi delle autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Evoluzione dell'Autorità

L'Autorità si evolve secondo le migliori 
prassi riconosciute a livello europeo e 
internazionale. Una delle opzioni può 
consistere nell'istituzione di un nuovo 
livello di vigilanza diretta da parte 
dell'Autorità. Per evitare distorsioni 
internazionali e rafforzare il Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria, 
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l'introduzione della vigilanza diretta deve 
essere valutata e considerata 
attentamente, per garantire un valore 
aggiunto alla vigilanza dei grandi istituti 
finanziari, molti dei quali hanno 
un'organizzazione su scala globale e 
operano nell'UE. Ciò vale innanzitutto 
per quei grandi istituti finanziari che 
svolgono operazioni bancarie su vasta 
scala o altre attività che potrebbero porre 
un rischio sistemico al mercato interno, e 
per quegli istituti finanziari sistemici 
definiti ed identificati come tali a livello 
internazionale. Tale questione viene 
ulteriormente analizzata in occasione 
della prima revisione del presente 
regolamento che, come previsto 
dall'articolo 66, dovrebbe avere luogo 
entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 379
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
L'Autorità si evolve secondo le migliori 
prassi riconosciute a livello europeo ed 
internazionale. Una delle opzioni può 
consistere nell'istituzione di un nuovo 
livello di vigilanza diretta da parte 
dell'Autorità. Per evitare distorsioni 
internazionali e rafforzare il Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria, 
l'introduzione della vigilanza diretta deve 
essere valutata e considerata 
attentamente, per garantire un valore 
aggiunto alla vigilanza delle grandi 
banche transfrontaliere e degli altri 
istituti finanziari che operano nell'UE. 
Ciò vale innanzitutto per le banche 
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transfrontaliere che potrebbero porre un 
rischio sistemico al mercato interno e per 
gli altri istituti finanziari sistemici definiti 
ed identificati come tali a livello 
internazionale. Tale questione viene 
ulteriormente analizzata in occasione 
della prima revisione del presente 
regolamento che, come previsto 
dall'articolo 66, dovrebbe avere luogo 
entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

È necessario realizzare un'analisi e una valutazione della nuova vigilanza europea, in 
particolare per quanto riguarda gli istituti finanziari transfrontalieri che potrebbero porre un 
rischio sistemico al mercato interno. Detta analisi dovrebbe avvenire entro tre anni.

Emendamento 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari a 

dimensione UE
Le autorità nazionali esercitano la 
vigilanza prudenziale degli istituti 
finanziari a dimensione UE.
L'Autorità, in collaborazione con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
e le autorità competenti, svilupperà un 
modello informativo per gli istituti 
interessati, per garantire una sana 
gestione del loro rischio sistemico.
Per contribuire a proteggere i depositanti 
europei, l'Autorità faciliterà un 
coordinamento migliore tra i sistemi di 
garanzia dei depositi operanti nell'Unione 
europea.
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Or. en

Emendamento 381
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Mediante accordo bilaterale, le autorità 
competenti possono delegare compiti e 
responsabilità ad altre autorità di vigilanza
competenti. 

1. Gli Stati membri permettono alle
autorità competenti di delegare compiti e 
responsabilità ad altre autorità competenti, 
mediante accordo bilaterale, alle
condizioni di cui al presente articolo. Gli 
Stati membri possono stabilire modalità 
specifiche che devono essere osservate 
prima che le proprie autorità competenti 
sottoscrivano siffatti accordi e limitare la 
portata della delega a quanto necessario 
per una vigilanza efficace degli istituti e 
dei gruppi finanziari transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Mediante accordo bilaterale, le autorità 
competenti possono delegare compiti e 
responsabilità ad altre autorità di vigilanza 
competenti. 

1. Mediante accordi tra di esse, le autorità 
competenti possono delegare compiti e 
responsabilità ad altre autorità di vigilanza 
competenti. 

Or. en
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Emendamento 383
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità facilita la delega di compiti e 
responsabilità tra autorità competenti, 
identificando i compiti e le responsabilità 
che possono essere delegati o esercitati 
congiuntamente e promuovendo le migliori 
pratiche. 

2. L’Autorità facilita la delega di compiti e 
responsabilità tra autorità competenti, 
identificando i compiti e le responsabilità 
che possono essere delegati o esercitati 
congiuntamente e promuovendo le migliori 
pratiche, nonché preparando gli adeguati 
quadri multilaterali. 

Or. en

Emendamento 384
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità facilita la delega di compiti e 
responsabilità tra autorità competenti, 
identificando i compiti e le responsabilità 
che possono essere delegati o esercitati 
congiuntamente e promuovendo le migliori 
pratiche. 

2. L'Autorità stimola e facilita la delega di 
compiti e responsabilità tra autorità 
competenti, identificando i compiti e le 
responsabilità che possono essere delegati 
o esercitati congiuntamente e 
promuovendo le migliori pratiche. 

Or. en

Emendamento 385
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La delega delle responsabilità 
determina la ridistribuzione delle 
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competenze previste nella normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2. La 
normativa dell'autorità delegata disciplina 
la procedura, l'applicazione e il riesame 
amministrativo e giudiziario in relazione 
alle responsabilità delegate.

Or. en

Motivazione

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Emendamento 386
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità pubblica, mediante i mezzi 
appropriati, gli accordi di delega conclusi 
dalle autorità competenti, in modo da 
assicurare che tutte le parti interessate 
siano informate adeguatamente. 

L’Autorità pubblica, mediante i mezzi 
appropriati, gli accordi di delega conclusi 
dalle autorità competenti, in modo da 
assicurare che tutte le parti interessate 
siano informate adeguatamente. Detti 
accordi indicano le rispettive 
responsabilità delle autorità competenti 
interessate.

Or. en

Emendamento 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità può affidare alle autorità 
competenti degli Stati membri i compiti e 
le responsabilità insiti nella vigilanza 
prudenziale degli istituti finanziari a 
dimensione UE di cui all'articolo 12 bis.

Or. en

Emendamento 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuove lo sviluppo delle migliori 
prassi, tra cui un dialogo efficace e 
costruttivo tra le autorità nazionali e le 
parti interessate pertinenti, compresi 
consumatori e sindacati che 
rappresentano i dipendenti del settore 
quali componenti di una cultura comune 
di vigilanza;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono beneficiare notevolmente dal 
coinvolgimento nella loro attività delle parti interessate pertinenti quali dipendenti e 
consumatori. I dipendenti attivi in tali settori possono apportare conoscenze importanti sulle 
reali pratiche aziendali delle imprese, strutture retributive, sistemi di incentivi, competenze, 
condizioni di lavoro, e sull'impatto di tali pratiche sul profilo di rischio dell'impresa.
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Emendamento 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) garantisce che le autorità tengano 
conto delle informazioni fornite dai 
dipendenti sulle pratiche aziendali delle 
imprese per quanto riguarda le strutture 
retributive, gli incentivi, le competenze e 
le condizioni di lavoro;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono beneficiare notevolmente dal 
coinvolgimento nella loro attività delle parti interessate pertinenti quali dipendenti e 
consumatori. I dipendenti attivi in tali settori possono apportare conoscenze importanti sulle 
reali pratiche aziendali delle imprese, strutture retributive, sistemi di incentivi, competenze, 
condizioni di lavoro, e sull'impatto di tali pratiche sul profilo di rischio dell'impresa.

Emendamento 390
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l’altro in materia di informativa;

(c) fornisce consulenza agli opportuni 
organi internazionali ed europei per 
agevolare l'elaborazione di standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l'altro in materia di informativa e di 
contabilità;

Or. en

Motivazione

L'Autorità di vigilanza europea dovrebbe fornire consulenza agli organismi di 
regolamentazione internazionali ed europei, qualora sia necessaria l'armonizzazione di 
norme internazionali, ma non dovrebbe essere direttamente coinvolta nell'elaborazione di 
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nuovi standard se tale compito è già stato assegnato a un organismo europeo o 
internazionale.

Emendamento 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l’altro in materia di informativa;

(c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l'altro in materia di contabilità e di 
informativa;

Or. en

Emendamento 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l’altro in materia di informativa;

(c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l’altro in materia di informativa e di 
contabilità;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono beneficiare notevolmente dal 
coinvolgimento nella loro attività delle parti interessate pertinenti quali dipendenti e 
consumatori. I dipendenti attivi in tali settori possono apportare conoscenze importanti sulle 
reali pratiche aziendali delle imprese, strutture retributive, sistemi di incentivi, competenze, 
condizioni di lavoro, e sull'impatto di tali pratiche sul profilo di rischio dell'impresa.
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Emendamento 393
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esamina l’applicazione degli standard 
tecnici pertinenti adottati dalla 
Commissione, degli orientamenti e delle 
raccomandazioni formulati dall’Autorità e 
propone modifiche, se necessario;

(d) esamina l’applicazione degli standard 
pertinenti adottati o approvati dalla
Commissione, degli orientamenti e delle 
raccomandazioni formulati dall’Autorità e 
propone modifiche, se necessario;

Or. en

Emendamento 394
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità effettua regolarmente esami 
tra pari di tutte le attività delle autorità 
competenti o di parte di esse in modo da 
rafforzare l’uniformità dei risultati in 
materia di vigilanza. A tale scopo elabora 
metodi che consentano una valutazione ed 
un raffronto oggettivi delle autorità 
esaminate.

1. L'Autorità organizza ed effettua 
regolarmente esami tra pari di tutte le 
attività delle autorità competenti o di parte 
di esse in modo da rafforzare l’uniformità 
dei risultati in materia di vigilanza. A tale 
scopo elabora metodi che consentano una 
valutazione ed un raffronto oggettivi delle 
autorità esaminate.

Or. en

Emendamento 395
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l’adeguatezza delle disposizioni 
istituzionali, delle risorse e delle 

(a) l'adeguatezza delle risorse e delle 
disposizioni di governance dell’autorità 
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competenze del personale dell’autorità 
competente, in particolare dal punto di 
vista dell’applicazione efficace della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
e della capacità di reagire agli sviluppi del 
mercato;

competente, in particolare dal punto di 
vista dell'applicazione efficace degli 
standard e della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità 
di reagire agli sviluppi del mercato;

Or. en

Emendamento 396
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il grado di convergenza raggiunto per 
quanto riguarda l’applicazione del diritto 
comunitario e le pratiche di vigilanza, tra 
cui gli standard tecnici, gli orientamenti e 
le raccomandazioni adottati ai sensi degli 
articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche 
di vigilanza al conseguimento degli 
obiettivi definiti dal diritto comunitario;

(b) il grado di convergenza raggiunto per 
quanto riguarda l'applicazione del diritto 
dell'Unione europea e le pratiche di 
vigilanza, tra cui gli standard di 
regolamentazione e vigilanza, gli 
orientamenti e le raccomandazioni adottati 
ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo 
delle pratiche di vigilanza al 
conseguimento degli obiettivi definiti dal 
diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 397
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dell’esame tra pari, l’Autorità 
può formulare raccomandazioni da 
presentare alle autorità competenti 
interessate.

3. Sulla base dell’esame tra pari, l'Autorità 
può formulare raccomandazioni o adottare 
altre misure appropriate da presentare alle
autorità competenti interessate. 

Or. en
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Emendamento 398
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dell’esame tra pari, l’Autorità 
può formulare raccomandazioni da 
presentare alle autorità competenti 
interessate.

3. Sulla base dell’esame tra pari, l’Autorità 
può formulare orientamenti e
raccomandazioni da presentare alle autorità 
competenti interessate.

Or. en

Motivazione

L'Autorità di vigilanza europea non dovrebbe occuparsi soltanto di formulare 
raccomandazioni specifiche, ma dovrebbe anche elaborare orientamenti più generali per 
incoraggiare l'armonizzazione delle prassi. Tuttavia, si dovrebbe restare nell'ambito di un 
intervento volontario dato che sussistono ostacoli legali all'imposizione di un'armonizzazione 
che superi le disposizioni già previste nell'articolo 7.

Emendamento 399
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità rende pubblici i risultati 
degli esami tra pari e le migliori pratiche 
individuabili sulla base di tali esami tra 
pari.  

Or. en

Motivazione

Per promuovere la trasparenza, i risultati degli esami tra pari e le migliori pratiche 
individuabili sulla base di tali esami tra pari devono essere resi pubblici.
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Emendamento 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità promuove la risposta 
comunitaria coordinata, in particolare:

L'Autorità promuove la risposta coordinata 
dell'Unione, in particolare:

Or. en

Emendamento 401
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) adottando tutte le misure 
opportune in situazioni di instabilità e 
crisi finanziaria al fine di conseguire una 
risposta comune delle pertinenti autorità 
nazionali di vigilanza competenti, con la 
massima rapidità e il massimo 
automatismo possibili;

Or. en

Emendamento 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) adottando tutte le misure 
opportune in situazioni di instabilità e 
crisi finanziaria al fine di facilitare il 
coordinamento delle azioni avviate dalle 
pertinenti autorità nazionali di vigilanza 
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competenti;

Or. en

Emendamento 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) facilitando il coordinamento delle 
azioni avviate dalle pertinenti autorità di 
vigilanza nazionali competenti;

Or. en

Emendamento 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l’Autorità, in cooperazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, avvia e coordina le valutazioni 
in tutta la Comunità della resilienza di 
partecipanti chiave ai mercati finanziari 
agli sviluppi negativi dei mercati. A tale 
scopo, elabora gli elementi seguenti, che 
dovranno essere applicati dalle autorità 
competenti:

In particolare, l’Autorità, in cooperazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, avvia e coordina le valutazioni 
in tutta l'Unione della resilienza di 
partecipanti chiave ai mercati finanziari 
agli sviluppi negativi dei mercati e delle 
minacce derivanti dalle caratteristiche dei 
prodotti finanziari e dai loro processi di 
distribuzione. A tale scopo, elabora gli
elementi seguenti, che dovranno essere 
applicati dalle autorità competenti:

Or. en

Motivazione

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
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UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Emendamento 405
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l’Autorità, in cooperazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, avvia e coordina le valutazioni 
in tutta la Comunità della resilienza di 
partecipanti chiave ai mercati finanziari 
agli sviluppi negativi dei mercati. A tale 
scopo, elabora gli elementi seguenti, che 
dovranno essere applicati dalle autorità 
competenti:

L'Autorità include nella sua valutazione 
un'analisi economica dei mercati delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali nonché dell'impatto 
dell'andamento potenziale del mercato su 
di loro. In particolare, l’Autorità, in 
cooperazione con il Comitato europeo per 
il rischio sistemico, avvia e coordina le 
valutazioni in tutta l'Unione della 
resilienza di partecipanti chiave ai mercati 
finanziari agli sviluppi negativi dei 
mercati. A tale scopo, elabora gli elementi 
seguenti, che dovranno essere applicati 
dalle autorità competenti:

Or. en

Motivazione

Il ricorso all'analisi economica consentirà all'Autorità di vigilanza europea di adottare 
decisioni in modo più informato in merito all'impatto delle sue azioni sul mercato più vasto e 
dell'impatto dell'evoluzione del mercato più vasto sulle sue azioni. Tale aspetto è conforme 
alla prassi migliore a livello di Stato membro.
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Emendamento 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) metodologie comuni per valutare 
gli effetti delle caratteristiche del prodotto 
e dei processi di distribuzione sulla 
situazione finanziaria di un istituto e sulla 
tutela dei consumatori;

Or. en

Motivazione

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Emendamento 407
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità assicura una copertura 
adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e con l’Autorità bancaria 
europea.

3. L'Autorità assicura una copertura 
adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l'Autorità di vigilanza
europea (assicurazione e pensioni aziendali 
e professionali) e con l'Autorità di 
vigilanza europea (bancaria) tramite 
l'Autorità di vigilanza europea (comitato 
congiunto consultivo).

Or. en
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Motivazione

È importante stabilire che il comitato congiunto svolge un ruolo centrale nel coordinamento 
interno dell'Autorità di vigilanza.

Emendamento 408
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo -1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità rappresenta l'Unione europea 
in tutte le sedi internazionali per la 
regolamentazione e la vigilanza degli 
istituti che rientrano nella legislazione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità 
nazionali competenti possono continuare 
a contribuire a detti consessi per quanto 
attiene alle questioni nazionali e alle 
questioni afferenti alle proprie funzioni e 
competenze a norma della legislazione 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
europee, l’Autorità può stabilire contatti 
con le autorità di vigilanza di paesi terzi. 
Può concludere accordi amministrativi con 
organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi.

L'Autorità stabilisce contatti con le autorità 
di vigilanza di paesi terzi. Può concludere 
accordi amministrativi con organizzazioni 
internazionali e le amministrazioni di paesi 
terzi.

Or. en
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Emendamento 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità contribuisce a rappresentare 
l'Unione europea in tutte le sedi 
internazionali per la regolamentazione e 
la vigilanza degli istituti che rientrano 
nella legislazione citata all'articolo 1, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati in 
conformità degli articoli da 7 bis a 7 
quinquies al fine di effettuare le 
valutazioni di equivalenza di cui al 
secondo comma.

Or. en
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Emendamento 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua relazione l'Autorità può 
illustrare gli accordi amministrativi e le 
decisioni di equivalenza concordate con 
organizzazioni internazionali, 
amministrazioni o paesi terzi.

Or. en

Emendamento 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Testo della Commissione Emendamento

Fermi restando i diritti delle autorità di 
vigilanza nazionali, l’Autorità può 
partecipare a tutti i consessi 
internazionali che si occupano di 
regolamentazione e vigilanza degli istituti 
soggetti alla normativa di cui all’articolo 
1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 414
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda la valutazione 
prudenziale di concentrazioni e 
acquisizioni che rientrano nel campo di 

2. Per quanto riguarda la valutazione 
prudenziale di concentrazioni e 
acquisizioni che rientrano nel campo di 
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applicazione della direttiva 2007/44/CE, 
l’Autorità può, di propria iniziativa o su 
richiesta delle autorità competenti, emanare 
e pubblicare un parere su una valutazione 
prudenziale da realizzare da parte di 
un’autorità di uno Stato membro. Si 
applica l’articolo 20.

applicazione della direttiva 2007/44/CE, 
l’Autorità può, di propria iniziativa o su 
richiesta delle autorità competenti,
monitorare le valutazioni e fornire 
orientamenti per creare condizioni di 
parità e giungere a una maggiore 
semplificazione, nonché emanare e 
pubblicare un parere su una valutazione 
prudenziale da realizzare da parte di 
un’autorità di uno Stato membro. Si 
applica l’articolo 20.

Or. en

Emendamento 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità 
competenti e altre autorità pubbliche degli 
Stati membri forniscono all’Autorità tutte 
le informazioni necessarie per consentirle 
di svolgere i compiti che le sono attribuiti 
dal presente regolamento.

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità 
competenti e altre autorità pubbliche degli 
Stati membri forniscono all'Autorità tutte le 
informazioni necessarie per consentirle di 
svolgere i compiti che le sono attribuiti dal 
presente regolamento, a condizione che il 
destinatario abbia accesso legale ai dati in 
questione e che la richiesta di 
informazioni sia proporzionata rispetto 
alla natura dell'adempimento.

Or. en

Emendamento 416
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità 1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità 
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competenti e altre autorità pubbliche degli
Stati membri forniscono all’Autorità tutte 
le informazioni necessarie per consentirle 
di svolgere i compiti che le sono attribuiti 
dal presente regolamento.

competenti degli Stati membri forniscono 
all’Autorità tutte le informazioni necessarie 
per consentirle di svolgere i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare.

L’Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare, a condizione che le autorità 
competenti siano in possesso di tali 
informazioni. Nel caso in cui le autorità 
competenti non raccolgano le 
informazioni in questione, l’Autorità deve 
creare le condizioni necessarie per tale 
richiesta modificando opportunamente gli 
obblighi di reporting in conformità agli 
standard tecnici di cui all’articolo 7.

Or. en

Emendamento 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare.

L’Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare. Per le relative richieste si fa uso 
di modelli di reporting comuni e, ove 
possibile, a livello consolidato.
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Or. en

Emendamento 419
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. In mancanza di informazioni o quando 
le autorità competenti e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l’Autorità può 
presentare una domanda motivata 
direttamente ai partecipanti ai mercati 
finanziari e ad altre parti interessate. 
Informa le pertinenti autorità competenti 
di tali richieste.

soppresso

Or. en

Emendamento 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. In mancanza di informazioni o quando le 
autorità competenti e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l’Autorità può presentare 
una domanda motivata direttamente ai 
partecipanti ai mercati finanziari e ad altre 
parti interessate. Informa le pertinenti 
autorità competenti di tali richieste.

2. In mancanza di informazioni o quando le 
autorità competenti e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l’Autorità può presentare 
una domanda motivata direttamente ai 
partecipanti ai mercati finanziari e ad altre 
parti interessate, a condizione che i costi 
per fornire tali informazioni all’Autorità 
siano commisurati alla loro natura. Essa 
informa le pertinenti autorità competenti di 
tali richieste.
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Or. en

Emendamento 421
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dell’Autorità, le autorità 
competenti e altre autorità pubbliche degli 
Stati membri assistono l’Autorità nella 
raccolta delle predette informazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 422
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su richiesta di un'autorità di 
vigilanza di uno Stato membro, l'Autorità 
le fornisce tutte le informazioni necessarie 
per l'adempimento delle sue funzioni, a 
condizione che l'autorità nazionale in 
questione abbia posto in atto adeguate 
disposizioni in materia di riservatezza.

Or. en

Motivazione

Il flusso di informazioni tra un'autorità nazionale e l'autorità di vigilanza europea deve essere 
reciproco, in modo da consentire all’autorità nazionale di richiedere informazioni 
all’autorità di vigilanza europea.
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Emendamento 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su richiesta di un'autorità di 
vigilanza di uno Stato membro, l'Autorità 
le fornisce tutte le informazioni necessarie 
per l'adempimento delle sue funzioni, a 
condizione che l'autorità nazionale in 
questione abbia posto in atto adeguate 
disposizioni in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2 L’Autorità collabora strettamente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Comunica regolarmente al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
le informazioni attualizzate di cui ha 
bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i 
dati necessari allo svolgimento dei suoi 
compiti che non si presentano in forma 
sommaria o aggregata sono forniti senza 
indugio al Comitato europeo per il rischio 
sistemico su richiesta motivata, secondo le 
modalità definite all’articolo [15] del 
regolamento (CE) n. .../… [ESRB].

2 L’Autorità collabora strettamente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Comunica regolarmente al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
le informazioni attualizzate di cui ha 
bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i 
dati necessari allo svolgimento dei suoi 
compiti che non si presentano in forma 
sommaria o aggregata sono forniti senza 
indugio al Comitato europeo per il rischio 
sistemico su richiesta motivata, secondo le 
modalità definite all’articolo [15] del 
regolamento (UE) n. .../… [ESRB].
L'Autorità elabora un idoneo protocollo 
per la divulgazione delle informazioni 
riservate concernenti i singoli istituti 
finanziari.

Or. en
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Emendamento 425
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2 L’Autorità collabora strettamente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Comunica regolarmente al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
le informazioni attualizzate di cui ha 
bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i 
dati necessari allo svolgimento dei suoi 
compiti che non si presentano in forma 
sommaria o aggregata sono forniti senza 
indugio al Comitato europeo per il rischio 
sistemico su richiesta motivata, secondo le 
modalità definite all’articolo [15] del 
regolamento (CE) n. .../… [ESRB].

2 L’Autorità collabora strettamente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Comunica regolarmente al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
le informazioni attualizzate di cui ha 
bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i 
dati necessari allo svolgimento dei suoi 
compiti che non si presentano in forma 
sommaria o aggregata sono forniti senza 
indugio al Comitato europeo per il rischio 
sistemico su richiesta motivata, secondo le 
modalità definite all’articolo [15] del 
regolamento (UE) n. .../… [ESRB].
L'Autorità elabora un idoneo protocollo 
per la divulgazione delle informazioni 
riservate concernenti i singoli istituti 
finanziari.

Or. en

Emendamento 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati. Il gruppo delle 
parti in causa è consultato su tutte le 
pertinenti decisioni e azioni dell’Autorità. 
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Ove, in caso di emergenza, una 
consultazione immediata risulti 
impossibile, il gruppo delle parti in causa 
deve essere informato della decisione il 
più rapidamente possibile.

Or. en

Emendamento 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati. Il gruppo delle 
parti in causa è consultato su tutte le 
decisioni ed azioni importanti 
dell'Autorità, e in particolare su tutte le 
decisione sottoposte a o assunte dal 
consiglio delle autorità di vigilanza 
dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

L'articolo 22 non precisa il ruolo consultivo del Gruppo. Occorre evitare la prassi 
attualmente seguita per il gruppo consultivo dei partecipanti al mercato del CESR, che non 
viene consultato come si deve sulle decisioni di una certa importanza del Comitato.

Emendamento 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della consultazione delle parti in 1. Per contribuire ad agevolare la
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causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

consultazione delle parti in causa nei 
settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

Or. en

Emendamento 429
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano i 
partecipanti ai mercati finanziari dell'UE, 
il loro personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari. Il gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati è composto da almeno 10 
rappresentanti dei consumatori e degli 
utenti (come gli investitori), da 5 
rappresentanti del personale, da 5 
personalità accademiche indipendenti di 
altissimo livello e da non più di 10 
rappresentanti delle organizzazioni degli 
istituti soggetti a vigilanza.

Or. en

Emendamento 430
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
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degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro
personale, nonché i consumatori, gli
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri. Non più di 15 fra 
questi rappresentano i partecipanti ai 
mercati finanziari. Non meno di cinque 
membri sono rappresentanti delle PMI, 
dei lavoratori (ad es. sindacati) e dei
consumatori, degli investitori e degli altri 
utenti dei servizi finanziari. Non meno di 
cinque membri sono personalità 
accademiche indipendenti di altissimo 
livello.

Or. en

Motivazione

Vista la complessità e la specificità settoriale di alcune consulenze che il gruppo delle parti in 
causa è chiamato a fornire, è opportuno garantire che i rappresentanti del settore siano 
adeguatamente rappresentati. L'industria, tuttavia, non dovrebbe avere più della metà dei 
membri: dovrebbero essere presenti anche accademici per avvalersi di ulteriori competenze 
indipendenti.

Emendamento 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

2.Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano i 
partecipanti ai mercati finanziari dell'UE, 
il loro personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari. Nessuna parte in causa 
all'interno del gruppo detiene la 
maggioranza assoluta. Ogni sottogruppo 
di parti in causa è composto da un eguale 
numero di rappresentanti. Almeno cinque 
membri del gruppo delle parti in causa 
sono rappresentanti dei consumatori.

Or. en
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Motivazione

L’espressione “in modo proporzionato” non è chiara. La rappresentanza degli stakeholder in 
seno al gruppo delle parti in causa non deve riprodurre la situazione verificatasi nella 
maggior parte dei comitati di stakeholder e di esperti CE passati e presenti, ossia una 
rappresentanza dell'industria di peso notevolmente maggiore rispetto alla rappresentanza di 
altri stakeholder.  Pertanto ogni sottogruppo di parti in causa deve essere composto da un 
eguale numero di rappresentanti. È inoltre necessario garantire una consultazione continua 
del gruppo delle parti in causa, continuità che due riunioni all’anno non sono sicuramente in 
grado di assicurare.

Emendamento 432
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari dell'Unione e gli utenti 
dei servizi finanziari. Almeno cinque dei 
membri sono personalità accademiche 
indipendenti di altissimo livello.

Or. en

Motivazione

Il Gruppo, che deve rappresentare tutti gli stakeholder, assiste l'autorità competente fornendo 
consulenza tecnica. Poiché sia i consumatori che gli investitori sono utenti di servizi 
finanziari, non c'è necessità di fare esplicito riferimento a queste categorie. I lavoratori non 
sono interessati dalle disposizioni in materia di vigilanza.
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Emendamento 433
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari dell'Unione e gli utenti 
dei servizi finanziari. Almeno cinque dei 
membri sono personalità accademiche 
indipendenti di altissimo livello.

Or. en

Emendamento 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari dell'UE, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari. Nessuna parte in causa 
all’interno del gruppo occupa una 
posizione preminente rispetto alle altre.

Or. en
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Motivazione

Occorre garantire che il gruppo delle parti in causa operi in modo equo e corretto da ogni 
punto di vista. L’espressione “in modo proporzionato” dovrebbe essere ulteriormente 
chiarita. È inoltre necessario garantire una consultazione continua del gruppo delle parti in 
causa, continuità che due riunioni all’anno non sono sicuramente in grado di assicurare. 

Emendamento 435
Thijs Berman

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
mercati finanziari dell'UE, i sindacati e le 
associazioni dei consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

Or. en

Motivazione

I sindacati e le associazioni dei consumatori sono rappresentanti organizzati di lavoratori e 
consumatori. Grazie alla loro approfondita conoscenza delle attività intersettoriali, si 
trovano nella posizione ideale per tutelare gli interessi di lavoratori e consumatori nel 
gruppo delle parti in causa.

Emendamento 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato i partecipanti ai 
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mercati finanziari della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

mercati finanziari dell'Unione, il loro 
personale, nonché i consumatori, gli 
investitori e gli altri utenti dei servizi 
finanziari.

Or. en

Emendamento 437
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su 
questioni tecniche, nei quali possono 
essere nominati altri esperti al fine di 
garantire la disponibilità delle competenze 
tecniche necessarie.

Or. en

Emendamento 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno cinque dei membri sono 
personalità accademiche indipendenti di 
altissimo livello.

Or. en
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Emendamento 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il numero di membri che rappresentano 
gli operatori professionali del mercato, 
compreso il loro personale, non è 
superiore a 15. Almeno 5 di essi sono 
rappresentanti del personale.

Or. en

Emendamento 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno due volte all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno quattro volte all’anno.

Or. en

Motivazione

L’espressione “in modo proporzionato” non è chiara. La rappresentanza degli stakeholder in 
seno al gruppo delle parti in causa non deve riprodurre la situazione verificatasi nella 
maggior parte dei comitati di stakeholder e di esperti CE passati e presenti, ossia una 
rappresentanza dell'industria di peso notevolmente maggiore rispetto alla rappresentanza di 
altri stakeholder.  Pertanto ogni sottogruppo di parti in causa deve essere composto da un 
eguale numero di rappresentanti. È inoltre necessario garantire una consultazione continua 
del gruppo delle parti in causa, continuità che due riunioni all’anno non sono sicuramente in 
grado di assicurare.
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Emendamento 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno due volte all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno quattro volte all’anno.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il gruppo delle parti in causa operi in modo equo e corretto da ogni 
punto di vista. L’espressione “in modo proporzionato” dovrebbe essere ulteriormente 
chiarita. È inoltre necessario garantire una consultazione continua del gruppo delle parti in 
causa, continuità che due riunioni all’anno non sono sicuramente in grado di assicurare. 

Emendamento 442
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno due volte all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno quattro volte all’anno.

Or. en

Emendamento 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore Il gruppo delle parti in causa nel settore 
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degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce almeno due volte all’anno.

degli strumenti finanziari e dei mercati si 
riunisce con periodicità trimestrale.

Or. en

Emendamento 444
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I membri del gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati sono designati dal consiglio delle 
autorità di vigilanza dell’Autorità su 
proposta delle parti in causa.

3. I membri del gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati sono designati dal consiglio delle 
autorità di vigilanza dell’Autorità su 
proposta delle parti in causa. Le parti in 
causa partecipano concretamente alla 
selezione dei rispettivi rappresentanti.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in maniera che tutti gli 
stakeholder possano concretamente contribuire al lavoro del gruppo a parità di condizioni e 
opportunità. Ciò significa che i rappresentanti degli stakeholder non devono essere messi in 
condizione di dipendere dalle risorse delle organizzazioni che rappresentano, poiché ciò 
comporterebbe forti squilibri nella quantità e nella qualità del lavoro che i vari 
rappresentanti possono effettivamente svolgere. Ciò vale per i rappresentanti del personale 
del settore, i consumatori, le PMI e altri soggetti. 

Emendamento 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua decisione, il consiglio delle 
autorità di vigilanza provvede, per quanto 
possibile, a garantire un equilibrio 

soppresso



AM\809369IT.doc 79/91 PE439.919v01-00

IT

geografico ed una rappresentanza 
adeguati delle parti in causa di tutta la 
Comunità.

Or. en

Emendamento 446
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua decisione, il consiglio delle 
autorità di vigilanza provvede, per quanto 
possibile, a garantire un equilibrio 
geografico ed una rappresentanza adeguati 
delle parti in causa di tutta la Comunità.

Nella sua decisione, il consiglio delle 
autorità di vigilanza provvede a che tutti i 
membri che non rappresentano operatori 
professionali di mercato o i loro 
dipendenti dichiarino ogni eventuale o 
potenziale conflitto di interessi. Esso 
provvede anche, per quanto possibile, a 
garantire un equilibrio geografico ed una 
rappresentanza adeguati delle parti in causa 
di tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in maniera che tutti gli 
stakeholder possano concretamente contribuire al lavoro del gruppo a parità di condizioni e 
opportunità. Ciò significa che i rappresentanti degli stakeholder non devono essere messi in 
condizione di dipendere dalle risorse delle organizzazioni che rappresentano, poiché ciò 
comporterebbe forti squilibri nella quantità e nella qualità del lavoro che i vari 
rappresentanti possono effettivamente svolgere. Ciò vale per i rappresentanti del personale 
del settore, i consumatori, le PMI e altri soggetti. 

L'accesso all'informazione è di importanza cruciale.
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Emendamento 447
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua decisione, il consiglio delle 
autorità di vigilanza provvede, per quanto 
possibile, a garantire un equilibrio 
geografico ed una rappresentanza adeguati 
delle parti in causa di tutta la Comunità.

Nella sua decisione, il consiglio delle 
autorità di vigilanza provvede, per quanto 
possibile, a garantire un equilibrio 
geografico e di genere ed una 
rappresentanza adeguati delle parti in causa 
di tutta l’Unione.

Or. en

Emendamento 448
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità assicura il segretariato del 
gruppo delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati.

L’Autorità assicura il segretariato del 
gruppo delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati, nonché 
un adeguato rimborso delle spese di 
viaggio e di soggiorno e un'indennità di 
partecipazione alle attività per i membri ai 
quali il mancato rimborso precluderebbe 
la possibilità di prendervi parte. Il 
bilancio europeo deve anche prevedere 
fondi adeguati per un centro di 
competenze nel cui ambito professionisti 
esperti nel campo della regolamentazione 
e della vigilanza dei servizi finanziari 
possano fornire consulenza tecnica 
(unicamente) alle organizzazioni degli 
investitori buy-side, delle PMI e dei 
consumatori, al fine di supportarne il 
contributo ai gruppi consultivi delle parti 
in causa.

Or. en
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Emendamento 449
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità assicura il segretariato del
gruppo delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati.

L’Autorità assicura l'accesso a tutte le 
informazioni e garantisce i servizi di
segreteria al gruppo delle parti in causa nel 
settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati. I membri non professionali sono 
adeguatamente remunerati per il loro 
lavoro.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in maniera che tutti gli 
stakeholder possano concretamente contribuire al lavoro del gruppo a parità di condizioni e 
opportunità. Ciò significa che i rappresentanti degli stakeholder non devono essere messi in 
condizione di dipendere dalle risorse delle organizzazioni che rappresentano, poiché ciò 
comporterebbe forti squilibri nella quantità e nella qualità del lavoro che i vari 
rappresentanti possono effettivamente svolgere. Ciò vale per i rappresentanti del personale 
del settore, i consumatori, le PMI e altri soggetti. 

L'accesso all'informazione è di importanza cruciale.

Emendamento 450
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai membri del gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati che rappresentano le 
organizzazioni senza scopo di lucro si 
assegna una dotazione finanziaria. Tale 
budget, stabilito dal consiglio delle 
autorità di vigilanza, è sufficiente a 
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coprire le spese connesse 
all’organizzazione delle riunioni 
preparatorie, alla partecipazione alle 
stesse e al commissionamento di pareri e 
studi esterni.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in maniera che tutti gli 
stakeholder possano concretamente contribuire al lavoro del gruppo a parità di condizioni e 
opportunità. Ciò significa che i rappresentanti degli stakeholder non devono essere messi in 
condizione di dipendere dalle risorse delle organizzazioni che rappresentano, poiché ciò 
comporterebbe forti squilibri nella quantità e nella qualità del lavoro che i vari 
rappresentanti possono effettivamente svolgere. Ciò vale per i rappresentanti del personale 
del settore, i consumatori, le PMI e altri soggetti.

Emendamento 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un adeguato compenso viene previsto per 
i membri del gruppo delle parti in causa 
che rappresentano organizzazioni senza 
scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un adeguato compenso viene previsto per 
i membri del gruppo delle parti in causa 
che rappresentano organizzazioni senza 
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scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il gruppo delle parti in causa operi in modo equo e corretto da ogni 
punto di vista. 

È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in maniera che tutti gli 
stakeholder possano concretamente contribuire al lavoro del gruppo a parità di condizioni e 
opportunità. Ciò significa che i rappresentanti degli stakeholder non devono essere messi in 
condizione di dipendere dalle risorse delle organizzazioni che rappresentano, poiché ciò 
comporterebbe forti squilibri nella quantità e nella qualità del lavoro che i vari 
rappresentanti possono effettivamente svolgere. Ciò vale per i rappresentanti del personale 
del settore, i consumatori, le PMI e altri soggetti. 

Emendamento 453
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La durata del mandato dei membri del 
gruppo delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati è di due
anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo 
una nuova procedura di selezione.

4. La durata del mandato dei membri del 
gruppo delle parti in causa nel settore degli 
strumenti finanziari e dei mercati è di
cinque anni, al termine dei quali ha luogo 
una nuova procedura di selezione.

Or. en

Emendamento 454
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri possono essere nominati per due 
mandati consecutivi. 

soppresso
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Or. en

Emendamento 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente è designato dagli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore garanzia di indipendenza del Gruppo dall'Autorità, il suo presidente 
deve essere designato dai suoi stessi membri e non dai responsabili dell'Autorità.

Emendamento 456
Thijs Berman

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per assolvere i suoi compiti 
consultivi, il gruppo delle parti in causa 
riceve tutte le informazioni necessarie 
dall’Autorità.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa dipende totalmente dall’Autorità per ottenere informazioni. 
Quando richiede una consultazione, l’Autorità deve agevolare l’accesso del Gruppo alle 
relative informazioni.
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Emendamento 457
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti
agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità, anche in 
relazione al raggiungimento di posizioni 
comuni con l’Autorità di vigilanza 
europea (Banche) e l’Autorità di vigilanza 
europea (Assicurazioni e pensioni 
aziendali e professionali) di cui 
all’articolo 42, con specifico riguardo ai 
compiti di cui agli articoli 7 e 8.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa dovrebbe anche poter contribuire opportunamente al processo 
decisionale per quanto concerne i conglomerati finanziari nel caso in cui il conglomerato in 
questione svolga un’attività nel settore bancario e per qualsiasi altro compito dell’autorità di 
vigilanza europea, anche se gli articoli 7 e 8 devono rimanere centrali.

Emendamento 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati
emana pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione.  
Eventuali conflitti di interesse dei membri 
del gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
devono essere resi noti ogni qual volta il 
gruppo emana pareri e fornisce 
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consulenze.

Or. en

Emendamento 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7-19.

Or. en

Motivazione

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Emendamento 460
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
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all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7 e 8.

all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7-19.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che il gruppo delle parti in causa sia regolarmente consultato su tutte le 
questioni aventi rilevanza per gli stakeholder. Il Gruppo delle parti in causa per il settore 
bancario deve essere consultato in relazione al più ampio ventaglio di compiti di cui agli 
articoli 7-19. 

Se l'ordine del giorno viene fissato dall'Autorità, questa finirà probabilmente per inondare il 
Gruppo di relazioni poco pertinenti.

I gruppi di parti in causa, in ragione della loro composizione, hanno diversi interessi e punti 
di vista. I consumatori e gli altri utenti devono poter esprimere il proprio parere, che non
necessariamente rispecchia l’opinione della maggioranza del gruppo delle parti in causa. 

Emendamento 461
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati può 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità definiti 
agli articoli 7-10.

Or. en
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Emendamento 462
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
decide in merito ai temi rilevanti ai fini 
della consultazione e ha la facoltà di 
influire sull’ordine del giorno delle 
riunioni. Tutti i rappresentanti all’interno 
del gruppo hanno l’opportunità di dare il 
proprio contributo. La decisione finale in 
merito ai punti proposti per l’ordine del 
giorno è adottata dal gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati, fermo restando il 
diritto di ogni sottogruppo di far iscrivere 
nell'’ordine del giorno i punti da esso 
proposti. Ogni sottogruppo è libero di 
fornire all'Autorità pareri e consulenze 
che non necessariamente rispecchiano le 
opinioni della maggioranza del Gruppo.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa, in ragione della sua composizione, ha diversi interessi e punti 
di vista. I consumatori e gli altri utenti devono poter esprimere il proprio parere, che non 
necessariamente rispecchia l’opinione della maggioranza del gruppo delle parti in causa. 
Non garantendo tale diritto si corre il rischio di paralizzare il lavoro del gruppo.

Emendamento 463
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa decide in 
merito ai temi rilevanti ai fini della 
consultazione e ha la facoltà di influire 
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sull’ordine del giorno delle riunioni. Tutti 
i rappresentanti all’interno del gruppo 
hanno l’opportunità di dare il proprio 
contributo. La decisione finale in merito 
ai punti proposti per l’ordine del giorno è 
adottata dal gruppo delle parti in causa, 
fermo restando il diritto di ogni 
sottogruppo di far iscrivere all’ordine del 
giorno i punti da esso proposti.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che il gruppo delle parti in causa sia regolarmente consultato su tutte le 
questioni aventi rilevanza per gli stakeholder. Il Gruppo delle parti in causa per il settore 
bancario deve essere consultato in relazione al più ampio ventaglio di compiti di cui agli 
articoli 7-19. 

Se l'ordine del giorno viene fissato dall'Autorità, questa finirà probabilmente per inondare il 
Gruppo di relazioni poco pertinenti.

I gruppi di parti in causa, in ragione della loro composizione, hanno diversi interessi e punti 
di vista. I consumatori e gli altri utenti devono poter esprimere il proprio parere, che non 
necessariamente rispecchia l’opinione della maggioranza del gruppo delle parti in causa. 

Emendamento 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa decide in 
merito ai temi rilevanti ai fini della 
consultazione e stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni.

Or. en
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Emendamento 465
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ogni sottogruppo è libero di fornire 
all’Autorità pareri e consulenze che non 
necessariamente rispecchiano le opinioni 
della maggioranza del Gruppo.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che il gruppo delle parti in causa sia regolarmente consultato su tutte le 
questioni aventi rilevanza per gli stakeholder. Il Gruppo delle parti in causa per il settore 
bancario deve essere consultato in relazione al più ampio ventaglio di compiti di cui agli 
articoli 7-19. 

Se l'ordine del giorno viene fissato dall'Autorità, questa finirà probabilmente per inondare il 
Gruppo di relazioni poco pertinenti.

I gruppi di parti in causa, in ragione della loro composizione, hanno diversi interessi e punti 
di vista. I consumatori e gli altri utenti devono poter esprimere il proprio parere, che non 
necessariamente rispecchia l’opinione della maggioranza del gruppo delle parti in causa. 

Emendamento 466
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
adotta il proprio regolamento interno alla 
maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Or. en
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Motivazione

Vista la probabilità che si manifestino notevoli divergenze di opinioni all’interno del gruppo 
delle parti in causa, è importante definire sin dall’inizio un regolamento interno rigido. Il 
modo migliore per conseguire tale risultato è il consenso di almeno i due terzi dei membri. In 
tal modo si evita anche che i rappresentanti di un gruppo finiscano per dominare il processo 
decisionale.

Emendamento 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
adotta il proprio regolamento interno e 
nomina il suo presidente scegliendolo fra 
i suoi membri.

Or. en


