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Emendamento 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) facilitando lo scambio di informazioni 
tra le autorità di vigilanza nazionali,

1) tenendo conto della riservatezza delle 
informazioni, facilitando lo scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza 
nazionali,

Or. de

Motivazione

Deve essere garantito che nelle numerose situazioni di scambio di informazioni ogni volta sia 
tutelata la riservatezza. Questo è necessario con impellenza per impedire reazioni sbagliate 
dei mercati e per tutelare le imprese interessate.

Emendamento 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) determinando la portata e verificando 
l'affidabilità delle informazioni che 
dovrebbero essere messe a disposizione di 
tutte le autorità di vigilanza nazionali 
interessate,

2) tenendo conto della riservatezza delle 
informazioni, determinando la portata e 
verificando l'affidabilità delle informazioni 
che dovrebbero essere messe a 
disposizione di tutte le autorità di vigilanza 
nazionali interessate,

Or. de

Motivazione

Deve essere garantito che nelle numerose situazioni di scambio di informazioni ogni volta sia 
tutelata la riservatezza. Questo è necessario con impellenza per impedire reazioni sbagliate 
dei mercati e per tutelare le imprese interessate.
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Emendamento 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) adottando tutte le misure 
appropriate in situazioni di crisi e 
instabilità finanziaria al fine di giungere 
a una risposta comune, la più rapida e 
automatica possibile, da parte delle 
corrispondenti autorità di vigilanza 
nazionali competenti.

Or. en

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

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) adottando tutte le misure 
appropriate in situazioni di crisi e 
instabilità finanziaria al fine di agevolare 
il coordinamento degli interventi 
intrapresi dalle corrispondenti autorità di 
vigilanza nazionali competenti.

Or. en
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Emendamento 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter) agendo in veste di destinatario 
centrale dell’informativa prevista dalle 
normative in vigore per le istituzioni che 
operano in più di uno Stato membro. 
Ricevuta l’informativa, l’Autorità 
condividerà le informazioni con le 
autorità nazionali competenti.

Or. en

Motivazione

In molti casi, l’Autorità bancaria europea fisserà norme tecniche per attuare le disposizioni 
in materia di capitale e altro (si veda la direttiva omnibus). Per garantire che tutti i 
legislatori operino partendo dagli stessi dati di fatto e il coordinamento in caso di crisi sia 
molto meno discontinuo, l’Autorità dovrebbe diventare il destinatario centrale 
dell’informativa prevista dalle normative in vigore, il che consentirebbe altresì di evitare 
l’attuale duplicazione derivante dalla necessità di provvedere all’informativa a livello di Stati 
membri. 

Emendamento 389
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 degli 
istituti finanziari agli sviluppi negativi dei 
mercati. A tale scopo, elabora gli elementi 
seguenti, che dovranno essere applicati 
dalle autorità di vigilanza nazionali:

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 degli 
istituti 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 dall’autorità 
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competente:

Or. en

Motivazione

L’emendamento è in linea con le iniziative intraprese dall’Unione europea per evitare 
fenomeni di mis-selling, ovvero la tendenza a collocare i prodotti più remunerativi per la rete 
distributiva e non quelli più adatti alle specifiche esigenze dell’utenza, nel campo del credito 
e ottenere la protezione dell’investitore nel campo dell’investimento (documento di 
informazioni chiave per i fondi UCITS, informativa prevendita e processo di vendita per i 
pacchetti di prodotti di investimento al dettaglio). Le caratteristiche del prodotto e i suoi 
processi di distribuzione sono rilevanti sia dal punto di vista della prevenzione del rischio 
sistemico sia da quello della protezione del cliente. È importante sancire un chiaro impegno a 
includerli esplicitamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, che presumibilmente 
dovrebbe rientrare sotto il titolo generale di “sviluppi negativi del mercato”.

Emendamento 390
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 
l’effetto delle caratteristiche del prodotto e 
dei suoi processi di distribuzione sulla 
situazione finanziaria di un istituto e la 
protezione del cliente;

Or. en

Motivazione

L’emendamento è in linea con le iniziative intraprese dall’Unione europea per evitare 
fenomeni di mis-selling, ovvero la tendenza a collocare i prodotti più remunerativi per la rete 
distributiva e non quelli più adatti alle specifiche esigenze dell’utenza, nel campo del credito 
e ottenere la protezione dell’investitore nel campo dell’investimento (documento di 
informazioni chiave per i fondi UCITS, informativa prevendita e processo di vendita per i 
pacchetti di prodotti di investimento al dettaglio). Le caratteristiche del prodotto e i suoi 
processi di distribuzione sono rilevanti sia dal punto di vista della prevenzione del rischio 
sistemico sia da quello della protezione del cliente. È importante sancire un chiaro impegno a 
includerli esplicitamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, che presumibilmente 
dovrebbe rientrare sotto il titolo generale di “sviluppi negativi del mercato”.
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Emendamento 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
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 bancaria 
europea e con l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati.

3. L’Autorità assicura una copertura 
adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l’Autorità di vigilanza
europea (Banche), l’Autorità di vigilanza
europea (Strumenti finanziari e mercati) e 
l’Autorità di vigilanza europea (Comitato 
congiunto).

Or. en

Emendamento 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità rappresenta l’Unione europea 
in tutti i consessi internazionali che si 
occupano di regolamentazione e vigilanza 
degli istituti soggetti alla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2. Le autorità 
nazionali competenti possono continuare 
a contribuire a tali consessi per quanto 
concerne gli aspetti nazionali e quelli 
relativi alle proprie funzioni e competente 
secondo il diritto comunitario.

Or. en
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Emendamento 393
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (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 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità contribuisce a rappresentare 
l’Unione europea in 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 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità fornisce assistenza 
nell’elaborazione delle decisioni in materia 

L’Autorità fornisce assistenza 
nell’elaborazione delle decisioni in materia di 
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di equivalenza dei regimi di vigilanza dei 
paesi terzi conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi 
terzi conformemente alla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2. La Commissione 
adotta atti delegati conformemente agli 
articoli da 7 bis a 7 quinquies per procedere 
alle valutazioni di equivalenza di cui al 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati 
conformemente agli articoli 7 bis a 
7 quinquies per procedere alle valutazioni di 
equivalenza di cui al secondo paragrafo.

Or. en

Emendamento 397
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 
applicazione della direttiva 2007/44/CE, 
l’Autorità può, di propria iniziativa o su 
richiesta delle autorità di vigilanza 
nazionali, 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. 

2. Per quanto riguarda la valutazione 
prudenziale di concentrazioni e acquisizioni 
che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2007/44/CE, l’Autorità può, di 
propria iniziativa o su richiesta delle autorità 
di vigilanza nazionali, verificare lo 
svolgimento delle 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 
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parte di un’autorità di uno Stato membro. Si 
applica l’articolo 20. 

Or. en

Emendamento 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sulla base di orientamenti comuni, 
l’Autorità può procedere alla modifica della 
procedura di valutazione di cui alla direttiva 
2007/44/CE. Ricevuta la notifica, l’Autorità 
si coordina con le corrispondenti autorità 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Attualmente le acquisizioni di banche e gli incrementi di partecipazioni a livello 
transfrontaliero coinvolgono in genere affiliate aventi sede in diversi paesi dell’Unione 
europea (SEE). Tali operazioni comportano obblighi di informativa pressoché analoghi. 
Questa duplicazione e le varie discussioni sui documenti necessari per espletare le formalità 
del deposito creano notevoli lungaggini. Per promuovere l’integrazione e migliorare il 
coordinamento delle procedure in materia di cambiamento del controllo (direttiva 
2007/44/CE), evitandone in tal modo la molteplicità, l’Autorità bancaria europea dovrebbe 
coordinare il processo con le autorità nazionali interessate (“modello unificato”).

Emendamento 399
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità di 
vigilanza nazionali e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri forniranno 
all’Autorità tutte le informazioni necessarie 

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

sono attribuiti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
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 
rispondere a tali richieste sono previsti 
moduli di informativa comuni da compilare, 
ove del caso, a livello consolidato.

Or. en

Emendamento 401
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 402
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Tale disposizione comporta una duplicazione degli obblighi di informativa a carico degli 
istituti finanziari e possibili conflitti di fedeltà per gli istituti in questione. Le autorità di 
vigilanza nazionali devono essere il punto di contatto. Più livelli di informativa sono 
controproducenti, per cui la nuova architettura di vigilanza dovrebbe utilizzare le 
corrispondenti strutture già in essere.
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Emendamento 403
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso.

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

Or. en

Motivazione

Tale disposizione comporta una duplicazione degli obblighi di informativa a carico degli 
istituti finanziari e possibili conflitti di fedeltà per gli istituti in questione. Le autorità di 
vigilanza nazionali devono essere il punto di contatto. Più livelli di informativa sono 
controproducenti, per cui la nuova architettura di vigilanza dovrebbe utilizzare le 
corrispondenti strutture già in essere.

Emendamento 404
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In mancanza di informazioni o quando le 
autorità di vigilanza nazionali e altre 
autorità pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l’Autorità può presentare 
una domanda motivata direttamente agli 

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

istituti finanziari e altre parti interessate, a 
condizione che i costi per fornire tali 
informazioni all’Autorità siano 
commisurati alla loro natura. Informa le 
pertinenti autorità di vigilanza nazionali di 
tali richieste.

Or. en

Emendamento 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

In mancanza di informazioni, l’Autorità 
può presentare una domanda motivata 
direttamente agli istituti finanziari e ad
altre parti interessate. Informa le pertinenti 
autorità di vigilanza nazionali di tali 
richieste.

Or. it

Motivazione

Dovrebbero essere utilizzate il più possibile le strutture esistenti di reporting. È importante 
evitare il più possibile nuovi livelli e richieste di informazioni per evitare duplicazioni e costi 
non necessari.

Emendamento 406
Kay Swinburne

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Su richiesta di un’autorità di vigilanza 
dello Stato membro, l’Autorità le fornisce 
tutte le informazioni necessarie per 
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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 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
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 può 
fornire 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 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nell’esecuzione dei compiti che gli sono 
assegnati dal presente regolamento, 
l’Autorità tiene nel debito conto le 
segnalazioni e le raccomandazioni del 
Comitato europeo per il rischio sistemico.

6. Nell’esecuzione dei compiti che gli sono 
assegnati dal presente regolamento, 
l’Autorità tiene in conto le segnalazioni e 
le raccomandazioni del Comitato europeo 
per il rischio sistemico.

Or. en
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Emendamento 409
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore
dell’assicurazione, della riassicurazione e 

dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali

Il gruppo delle parti in causa nel settore
dell’assicurazione, della riassicurazione e il 
gruppo dei regimi pensionistici aziendali e 

professionali

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

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

Proposta di regolamento
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 dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

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 dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali. Il gruppo delle parti 
in causa è consultato su tutte le 
corrispondenti decisioni e azioni 
dell’Autorità. Ove, in caso di emergenza, una 
consultazione immediata risulti impossibile, 
il gruppo delle parti in causa deve essere 
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informato della decisione il più rapidamente 
possibile.

Or. en

Emendamento 411
Sharon Bowles

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 dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, l’Autorità istituisce due gruppi 
di parti in causa, segnatamente un gruppo 
delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione e un 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
regimi pensionistici aziendali e professionali, 
di seguito denominati gruppi delle parti in 
causa.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.
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Emendamento 412
Corien Wortmann-Kool

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 dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell’Autorità, è istituito il gruppo delle parti in 
causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e il gruppo delle parti in 
causa nel settore dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali. 

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, 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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali si compone di 30 membri che 
rappresentano in modo proporzionato le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e i fondi pensionistici 
aziendali e professionali della Comunità, il 
loro personale, nonché i consumatori e gli 
altri utenti dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e delle pensioni aziendali e 

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 membri che rappresentano in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e i fondi 
pensionistici aziendali e professionali 
dell’Unione, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
assicurativi, riassicurativi e delle pensioni 
aziendali e professionali.
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professionali.

Non meno di 5 membri sono accademici 
indipendenti di altissimo livello.
Il numero di membri che rappresentano gli 
operatori professionisti del mercato, 
compreso il loro personale, non è superiore a 
15. Almeno 5 di essi sono rappresentanti del 
personale.

Or. en

Emendamento 414
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali si compone di 30 membri che 
rappresentano in modo proporzionato le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e i fondi pensionistici 
aziendali e professionali della Comunità, 
il loro personale, nonché i consumatori e 
gli altri utenti dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e delle pensioni aziendali e 
professionali.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione si 
compone di 30 membri che rappresentano in 
modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione dell’Unione 
europea, nonché i consumatori e gli altri 
utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi. 
Il gruppo delle parti in causa nel settore dei 
regimi pensionistici aziendali e professionali 
si compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato gli enti pensionistici 
aziendali e professionali dell’Unione 
europea, i loro membri e beneficiari, nonché 
le imprese promotrici.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
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di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore. Nella fattispecie si allude agli enti pensionistici aziendali e 
professionali che non siano gli EPAP regolamentati dalla direttiva 2003/41/CE, in maniera 
che gli enti pensionistici privati non disciplinati dalla direttiva EPAP possano essere 
rappresentati anch’essi all’interno del gruppo, allo scopo di garantire che esso rappresenti 
ogni aspetto della vigilanza correlato ai regimi pensionistici aziendali, professionali e affini. 
La composizione di ogni gruppo di parti in causa dovrebbe riprodurre la struttura e la forma 
di governo di ciascun settore. Mentre il settore assicurativo e quello riassicurativo svolgono 
tutta una serie di attività nel ramo vita e non vita, gli enti pensionistici aziendali e 
professionali si concentrano su un’unica attività: i regimi pensionistici integrativi. Nel 
gruppo delle parti in causa è inoltre fondamentale includere le imprese promotrici come 
parte distinta perché nella maggior parte degli Stati membri l’erogazione delle pensioni 
aziendali e professionali avviene su iniziativa del datore di lavoro.

Emendamento 415
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 membri che rappresentano
in modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e i fondi 
pensionistici aziendali e professionali
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
assicurativi, riassicurativi e delle pensioni 
aziendali e professionali.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione e il 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
compongono rispettivamente di 30 membri. Il 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione 
rappresenta in modo proporzionato le 
imprese di assicurazione e di riassicurazione 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
assicurativi. Il gruppo delle parti in causa nel 
settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali rappresenta in modo 
proporzionato i fondi pensionistici aziendali 
e professionali dell’Unione europea, i loro 
membri e beneficiari, nonché i consumatori 
e gli utenti dei servizi pensionistici aziendali 
e professionali. 

Or. en
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Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 416
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 membri che rappresentano
in modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e i fondi 
pensionistici aziendali e professionali
della Comunità, il loro personale, nonché
gli altri utenti dei servizi assicurativi, 
riassicurativi e delle pensioni aziendali e 
professionali.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 membri. Non più di 15 
membri sono rappresentanti delle imprese di 
assicurazione, delle imprese di 
riassicurazione, degli intermediari 
assicurativi e dei fondi pensionistici aziendali 
e professionali. Non meno di cinque membri 
sono rappresentanti degli istituti buy-side 
(acquirenti), del personale (come i sindacati), 
nonché dei consumatori e degli utenti dei 
servizi assicurativi, riassicurativi e delle 
pensioni aziendali e professionali. Non meno 
di cinque membri sono docenti universitari
indipendenti di altissimo livello.

Or. en

Motivazione

Vista la complessità e la specificità legata al settore 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. Il comparto, tuttavia, non dovrebbe rappresentare più di 
metà dei membri poiché dovrebbero essere presenti anche docenti universitari, in maniera da 
poter contare su ulteriori competenze obiettive.



PE439.927v01-00 22/106 AM\809582IT.doc

IT

Emendamento 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e i fondi 
pensionistici aziendali e professionali della 
Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
assicurativi, riassicurativi e delle pensioni 
aziendali e professionali.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 che rappresentano in modo 
proporzionato gli istituti di credito e di 
investimento dell’Unione, il loro personale, 
nonché i consumatori, gli utenti dei servizi 
bancari e i rappresentanti delle PMI. Non 
meno di 5 membri sono docenti universitari
indipendenti di altissimo livello. Il numero di 
membri che rappresentano gli operatori del 
mercato non è superiore a 10. Non meno di 
10 membri sono eletti dalle organizzazioni di 
PMI.

Or. en

Emendamento 418
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali si compone di 30 che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
istituti di credito e di investimento della 
Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli utenti dei servizi 
assicurativi, riassicurativi e delle pensioni 
aziendali e professionali.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 che rappresentano gli istituti di 
credito e di investimento dell’Unione 
europea, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli utenti dei servizi 
assicurativi, riassicurativi e delle pensioni 
aziendali e professionali. Il gruppo delle parti 
in causa nel settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali è composto da 
almeno 10 rappresentanti dei consumatori e 
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degli utenti (come gli amministratori 
fiduciari dei fondi pensioni), da 5 
rappresentanti del personale, da 5 
accademici indipendenti di altissimo livello e 
da non più di 10 rappresentanti delle 
organizzazioni degli istituti soggetti a 
vigilanza.

Or. en

Emendamento 419
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 
nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali si 
compone di 30 membri che rappresentano 
in modo proporzionato le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e i fondi 
pensionistici aziendali e professionali della
Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
assicurativi, riassicurativi e delle pensioni 
aziendali e professionali.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore nel 
settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali si compone di 30 
membri che rappresentano in modo 
proporzionato le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e i fondi pensionistici 
aziendali e professionali, i sindacati e le 
organizzazioni sociali dell’Unione europea, 
nonché i consumatori e gli altri utenti dei 
servizi assicurativi. Nessuna parte in causa 
all’interno del gruppo occupa una posizione 
più preminente rispetto alle altre. Almeno 
cinque membri sono docenti universitari
indipendenti.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare un funzionamento giusto e corretto del gruppo delle parti in causa da 
ogni punto di vista. L’espressione “in modo proporzionato” deve 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. 



PE439.927v01-00 24/106 AM\809582IT.doc

IT

Emendamento 420
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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali si riunisce almeno due volte
all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
riunisce almeno quattro volte all’anno.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare un funzionamento giusto e corretto del gruppo delle parti in causa 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 421
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali si riunisce almeno due volte 
all’anno.

I gruppi delle parti in causa si riuniscono 
almeno due volte l’anno.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale gruppo 
erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del gruppo del 
CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore assicurativo, mentre 
gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una percentuale relativamente 
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ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo di migliorare l’efficienza per 
tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano costituire un’alternativa migliore. Nella 
fattispecie si allude agli enti pensionistici aziendali e professionali che non siano gli EPAP 
regolamentati dalla direttiva 2003/41/CE, in maniera che gli enti pensionistici privati non 
disciplinati dalla direttiva EPAP possano essere rappresentati anch’essi all’interno del gruppo, 
allo scopo di garantire che esso rappresenti ogni aspetto della vigilanza correlato ai regimi 
pensionistici aziendali, professionali e affini. La composizione di ogni gruppo di parti in causa 
dovrebbe riprodurre la struttura e la forma di governo di ciascun settore. Mentre il settore 
assicurativo e quello riassicurativo svolgono tutta una serie di attività nel ramo vita e non vita, gli 
enti pensionistici aziendali e professionali si concentrano su un’unica attività: i regimi 
pensionistici integrativi. Nel gruppo delle parti in causa è inoltre fondamentale includere le 
imprese promotrici come parte distinta perché nella maggior parte degli Stati membri 
l’erogazione delle pensioni aziendali e professionali avviene su iniziativa del datore di lavoro.

Emendamento 422
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali si riunisce almeno due volte
all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali si 
riunisce almeno quattro volte all’anno.

Or. en

Emendamento 423
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I membri del gruppo delle parti in causa 
nel settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali sono nominati dal 
consiglio delle autorità di vigilanza 
dell’Autorità,

3. I membri del gruppo delle parti in causa nel 
settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e del gruppo delle parti in 
causa nel settore dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali sono nominati dal 
consiglio delle autorità di vigilanza 
dell’Autorità su proposta delle corrispondenti 
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parti in causa. 

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 424
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I membri del gruppo delle parti in causa 
nel settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali sono nominati dal 
consiglio delle autorità di vigilanza 
dell’Autorità su proposta delle parti in 
causa.

3. I membri dei gruppi delle parti in causa 
sono nominati dal consiglio delle autorità 
di vigilanza dell’Autorità su proposta delle 
corrispondenti parti in causa.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.



AM\809582IT.doc 27/106 PE439.927v01-00

IT

Emendamento 425
Sharon Bowles

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.

Nelle sue decisioni, 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 l’Unione europea.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

Emendamento 426
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 europea.

Or. en
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Emendamento 427
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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

L’Autorità assicura il segretariato del gruppo 
delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali,
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 agli investitori buy-side 
(acquirenti), alle PMI e alle organizzazioni 
di consumatori, al fine di supportarne il 
contributo ai gruppi consultivi delle parti in 
causa.

Or. en

Emendamento 428
Corien Wortmann-Kool

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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

L’Autorità assicura il segretariato del gruppo 
delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione e del 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali. 

Or. en
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Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

L’Autorità assicura il segretariato del gruppo 
delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali. 
Per i membri del gruppo delle parti in causa 
che rappresentano organizzazioni senza 
scopo di lucro si stabilisce un’adeguata 
contropartita finanziaria.

Or. en

Emendamento 430
Sharon Bowles

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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

L’Autorità assicura il segretariato dei 
gruppi delle parti in causa.

Or. en



PE439.927v01-00 30/106 AM\809582IT.doc

IT

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

Emendamento 431
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai membri del gruppo delle parti in 
causa nel settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali che rappresentano 
le organizzazioni senza scopo di lucro si 
assegna una dotazione finanziaria. Il 
bilancio è stabilito dal consiglio delle 
autorità di vigilanza ed è sufficiente a 
coprire le spese correlate all’organizzazione 
delle riunioni preparatorie, alla 
partecipazione a tali riunioni e 
all’ottenimento di pareri e studi 
commissionati esternamente.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in maniera che tutte le parti 
in causa possano in pratica contribuire al lavoro del gruppo a parità di condizioni e 
opportunità. Ciò significa che i rappresentanti delle parti in causa non dovrebbero contare su 
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.
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Emendamento 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per i membri del gruppo delle parti in 
causa che rappresentano organizzazioni 
senza scopo di lucro si stabilisce 
un’adeguata contropartita finanziaria.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare un funzionamento giusto e corretto del gruppo delle parti in causa da 
ogni punto di vista. È necessario garantire che il gruppo delle parti in causa funzioni in 
maniera che tutte le parti in causa possano in pratica contribuire al lavoro del gruppo a 
parità di condizioni e opportunità. Ciò significa che i rappresentanti delle parti in causa non 
dovrebbero contare su 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. 

Emendamento 433
Corien Wortmann-Kool

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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali 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 
dell’assicurazione e della riassicurazione e del 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali è 
di due anni e mezzo, al termine dei quali ha 
luogo una nuova procedura di selezione.

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
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dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 434
Sharon Bowles

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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali è di due anni e mezzo, al 
termine dei quali ha luogo una nuova 
procedura di selezione.

4. La durata del mandato dei membri dei 
gruppi delle parti in causa è di due anni e 
mezzo, al termine dei quali ha luogo una 
nuova procedura di selezione.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

Emendamento 435
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 

4. La durata del mandato dei membri del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
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dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali è di due anni e mezzo, al 
termine dei quali ha luogo una nuova 
procedura di selezione.

dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali è di cinque anni, al termine 
dei quali ha luogo una nuova procedura di 
selezione.

Or. en

Emendamento 436
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

Or. en

Emendamento 437
Thijs Berman

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per assolvere ai 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 dovrebbe agevolare l’accesso del gruppo delle 
parti in causa alle relative informazioni.



PE439.927v01-00 34/106 AM\809582IT.doc

IT

Emendamento 438
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali 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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali 
può emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in relazione 
ai compiti dell’Autorità, anche al fine di 
pervenire a posizioni comuni con l’Autorità 
di vigilanza europea (Banche) e l’Autorità di 
vigilanza europea (Strumenti finanziari e 
mercati) di cui all’articolo 42, 
concentrandosi in particolare sui compiti di 
cui agli articoli 7 e 8.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa dovrebbe anche poter contribuire, ove del caso, al processo 
decisionale per quanto concerne i conglomerati finanziari nel caso in cui il conglomerato in 
questione svolga un’attività nel settore dell’assicurazione o dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

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

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali 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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali 
emana pareri e fornisce consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione. Eventuali 
conflitti di interesse dei membri del gruppo 
delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali 
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devono essere resi noti ogni qual volta il 
gruppo emana pareri e fornisce consulenze. 

Or. en

Emendamento 440
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali può emanare pareri e fornire 
consulenze all’Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti di

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione e il 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali 
possono emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in relazione 
ai compiti di

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 441
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali può emanare pareri e fornire 
consulenze all’Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 

5. I gruppi delle parti in causa possono
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in 
relazione ai compiti dell’Autorità.
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dell’Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

Emendamento 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali 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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali
emana pareri e fornisce consulenze 
all’Autorità su qualsiasi questione in relazione 
ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in 
particolare sui compiti di cui agli articoli 7 e 
8.

Or. en

Emendamento 443
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
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dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali può emanare pareri e fornire 
consulenze all’Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell’Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali può emanare pareri e fornire 
consulenze all’Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell’Autorità definiti agli articoli 7, 8, 9 e 
10.

Or. en

Emendamento 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali 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
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all’Autorità su qualsiasi 
questione in relazione a tutti i compiti 
dell’Autorità definiti agli articoli da 7 a 19.

Or. en

Motivazione

Tale aspetto è rilevante perché lo svolgimento di revisioni fra pari (articolo 15) e la 
creazione di una cultura di vigilanza comune (articolo 14) sono elementi determinanti. Le 
nuove prassi dovrebbero includere, nell’ambito della vigilanza, le pratiche commerciali 
effettive delle società, nonché un dialogo sociale continuo. È inoltre importante garantire la 
consultazione per quel che riguarda il controllo e la valutazione degli sviluppi del mercato 
(articolo 17) poiché le parti in causa possono contribuire con informazioni e valutazioni 
pertinenti circa l’impatto delle pratiche commerciali effettive delle società sulla stabilità 
finanziaria. La consultazione è infine importante per quanto concerne i collegi delle autorità 
di vigilanza (articolo 12) allo scopo di poter seguire lo sviluppo e l’efficienza dei collegi e 
delle loro prassi.
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Emendamento 445
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il gruppo delle parti in causa nel 
settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali decide gli aspetti 
pertinenti per la consultazione e può 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 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali, 
fermo restando il diritto di ogni sottogruppo 
di parti in causa di vedere iscritti all’ordine 
del giorno i punti da esso proposti. Ogni 
sottogruppo di parti in causa è libero di 
emanare pareri e fornire consulenze 
all’Autorità, che non necessariamente 
rispecchiano le opinioni della maggioranza 
del gruppo.

Or. en

Motivazione

I gruppi di parti in causa, in ragione della loro composizione, hanno diversi interessi e 
pareri. I consumatori e gli altri utenti dovrebbero poter esprimere il proprio parere, che non 
necessariamente rispecchia l’opinione della maggioranza del gruppo delle parti in causa. 
Non garantendo tale diritto alle parti in causa, si corre il rischio di paralizzare il lavoro del 
gruppo.



AM\809582IT.doc 39/106 PE439.927v01-00

IT

Emendamento 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il gruppo delle parti in causa decide 
gli aspetti pertinenti per la consultazione e 
stabilisce l’ordine del giorno delle 
riunioni.

Or. en

Emendamento 447
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali adotta il proprio regolamento 
interno

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione e il 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali
adottano il proprio regolamento interno

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.
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Emendamento 448
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali adotta il proprio regolamento 
interno

6. I gruppi delle parti in causa adottano il 
proprio regolamento interno.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

Emendamento 449
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e 
dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali adotta il proprio regolamento 
interno.

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali 
adotta il proprio regolamento interno in base 
a un consenso espresso a maggioranza dei 
due terzi dei 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, 
risultato conseguito meglio se vi aderiscono almeno due terzi dei membri. In tal modo, si 
evita anche che i rappresentanti di un gruppo delle parti in causa possa dominare il processo 
decisionale.

Emendamento 450
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L’Autorità pubblica i pareri e le 
consulenze del gruppo delle parti in causa 
nel settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali e i risultati delle 
sue consultazioni. 

7. L’Autorità pubblica i pareri e le 
consulenze del gruppo delle parti in causa 
nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e del gruppo delle parti in 
causa nel settore dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali e i risultati delle 
loro consultazioni. 

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 451
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L’Autorità pubblica i pareri e le 
consulenze del gruppo delle parti in causa
nel settore dell’assicurazione, della 

7. L’Autorità pubblica i pareri e le 
consulenze dei gruppi delle parti in causa e 
i risultati delle loro consultazioni.
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riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali e i risultati delle
sue consultazioni.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di istituire un gruppo di parti in causa da consultare nei settori 
pertinenti per i compiti dell’Autorità. Tale gruppo sarebbe una versione rivisitata dell’attuale 
gruppo consultivo (assicurazione, riassicurazione e pensioni aziendali e professionali) del 
CEIOPS. Alla luce dell’esperienza maturata, pochissimi temi all’ordine del giorno di tale 
gruppo erano di reale interesse per i rappresentanti di ambedue i settori. L’attività del 
gruppo del CEIOPS ha dimostrato che la maggior parte del lavoro riguardava il settore 
assicurativo, mentre gli enti pensionistici aziendali e professionali rappresentavano una 
percentuale relativamente ridotta degli argomenti all’ordine del giorno. Pertanto, allo scopo 
di migliorare l’efficienza per tutti i partecipanti, due gruppi di parti in causa sembrano 
costituire un’alternativa migliore.

Emendamento 452
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida in alcun modo 
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio.

1. L’Autorità assicura che il settore delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali internalizzi i propri costi in una 
prospettiva ciclica e che nessuna decisione 
adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 
11 incida in alcun modo diretto sulle 
competenze degli Stati membri in materia di 
bilancio.

Or. en
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Emendamento 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10
o dell’articolo 11 incida in alcun modo 
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio. 

1. L’Autorità assicura che nessuna decisione 
adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 
11 incida in alcun modo sulle competenze 
degli Stati membri in materia di bilancio. La 
corrispondente decisione dell’Autorità 
dichiara di non incidere sulle competenze in 
materia di bilancio.

Or. en

Motivazione

L’attività dell’EIOPA non può in alcuna circostanza incidere sulla competenza in materia di 
bilancio dello Stato membro. L’integrazione proposta intende rafforzare tale principio. 
Introducendo questa clausola nella decisione dell’EIOPA, l’Autorità è tenuta ogni volta a 
valutare le circostanze per accertarsi che il proprio giudizio non incida sulla competenza in 
materia di bilancio dello Stato membro.

Emendamento 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida in alcun modo
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio. 

1. L’Autorità assicura che nessuna decisione 
adottata ai sensi dell’articolo 10 o dell’articolo 
11 incida direttamente in maniera 
significativa sulle competenze degli 
Stati membri in materia di bilancio.

Or. en
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Emendamento 455
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida in alcun modo 
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio. 

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
incida sulle competenze degli Stati membri 
in materia di bilancio. 

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 va mantenuto per una certa sensibilità nei confronti degli Stati membri, 
dovrebbe valere unicamente per le decisioni prese in situazioni di emergenza, ossia ai sensi 
dell’articolo 10, in cui è probabile che gli Stati membri intervengano, eventualmente con 
denaro pubblico. L’articolo 11 non dovrebbe essere coperto perché la mediazione è 
applicabile soltanto in condizioni normali, per la vigilanza continua.

Emendamento 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida in alcun modo 
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio. 

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida direttamente sulle 
competenze degli Stati membri in materia 
di bilancio.

Or. en

Motivazione

L’Autorità dovrebbe disporre di poteri vincolanti per quanto concerne la “composizione delle 
controversie fra autorità di vigilanza nazionali” e le “decisioni di emergenza”. Le clausole di 
salvaguardia per gli Stati membri contro decisioni prese dall’Autorità dovrebbero essere 
limitate e di norma seguire il principio “rispetta o spiega”. Le clausole di salvaguardia non 
dovrebbero trasformarsi in una potenziale scappatoia.
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Emendamento 457
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell’articolo 
11 incida sulle sue competenze in materia 
di bilancio, entro un mese dalla notifica 
della decisione dell’Autorità all’autorità 
di vigilanza nazionale può informare 
l’Autorità e la Commissione che l’autorità 
di vigilanza nazionale non applicherà la 
decisione.

soppresso.

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.
In tal caso, la decisione dell’Autorità è 
sospesa.
Entro un mese dalla notifica dello 
Stato membro, l’Autorità informa 
quest’ultimo se mantiene la sua decisione, 
se la modifica o se l’annulla. 
Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere 
o annullare la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio decide di mantenere la 
decisione dell’Autorità o non si pronuncia 
entro due mesi, la sospensione della 
decisione cessa immediatamente. 

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 va mantenuto per una certa sensibilità nei confronti degli Stati membri, 
dovrebbe valere unicamente per le decisioni prese in situazioni di emergenza, ossia ai sensi 
dell’articolo 10, in cui è probabile che gli Stati membri intervengano, eventualmente con 
denaro pubblico. L’articolo 11 non dovrebbe essere coperto perché la mediazione è 
applicabile soltanto in condizioni normali, per la vigilanza continua.
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Emendamento 458
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno Stato membro ritiene che
una decisione presa ai sensi dell’articolo 11 
incida sulle sue competenze in materia di 
bilancio, entro un mese dalla notifica della 
decisione dell’Autorità all’autorità di 
vigilanza nazionale può informare 
l’Autorità e la Commissione che l’autorità 
di vigilanza nazionale non applicherà la 
decisione.

2. Quando uno Stato membro non accetta una 
decisione presa ai sensi dell’articolo 11, 
paragrafo 3, perché incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio, entro venti 
giorni lavorativi dalla notifica della decisione 
dell’Autorità all’autorità di vigilanza 
nazionale, informa l’Autorità, la 
Commissione e il Parlamento europeo che
l’autorità di vigilanza nazionale non 
applicherà la decisione.

Or. en

Emendamento 459
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell’articolo 11 
incida sulle sue competenze in materia di 
bilancio, entro un mese dalla notifica della 
decisione dell’Autorità all’autorità di 
vigilanza nazionale può informare 
l’Autorità e la Commissione che l’autorità 
di vigilanza nazionale non applicherà la 
decisione.

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell’articolo 11 
incida sulle sue competenze in materia di 
bilancio, entro venti giorni lavorativi dalla 
notifica della decisione dell’Autorità 
all’autorità di vigilanza nazionale può 
informare l’Autorità e la Commissione che 
l’autorità di vigilanza nazionale non 
applicherà la decisione.

Or. en
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Emendamento 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua notifica, lo Stato membro
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Nella sua notifica, lo Stato membro illustra i 
motivi per i quali la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio e presenta 
una valutazione d’impatto che indichi in che 
misura ciò avviene.

Or. en

Emendamento 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Nella sua notifica, lo Stato membro illustra
i motivi per i quali la decisione incide sulle 
sue competenze in materia di bilancio e 
presenta una valutazione d’impatto che 
indichi in che misura ciò avviene.

Or. en

Motivazione

L’Autorità dovrebbe disporre di poteri vincolanti per quanto concerne la “composizione delle 
controversie fra autorità di vigilanza nazionali” e le “decisioni di emergenza”. Le clausole di 
salvaguardia per gli Stati membri contro decisioni prese dall’Autorità dovrebbero essere 
limitate e di norma seguire il principio “rispetta o spiega”. Le clausole di salvaguardia non 
dovrebbero trasformarsi in una potenziale scappatoia.
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Emendamento 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere 
o annullare la decisione dell’Autorità.

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide, a maggioranza qualificata 
dei suoi membri, se mantenere o annullare la 
decisione dell’Autorità senza tener conto del 
voto del membro del Consiglio che 
rappresenta lo Stato membro interessato, 
entro due mesi dalla data in cui l’Autorità ha 
informato lo Stato membro secondo quanto 
disposto dal quarto comma. Per maggioranza 
qualificata si intende almeno il 55% dei 
membri del Consiglio, escluso lo Stato 
membro interessato, di cui almeno 
quattordici membri che rappresentino gli 
Stati membri corrispondenti almeno al 65% 
della popolazione dell’Unione, esclusa la 
popolazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 463
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere
o annullare la decisione dell’Autorità.

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide, a maggioranza dei voti 
espressi, se mantenere la decisione 
dell’Autorità in occasione di una sua 
riunione da tenersi entro due mesi dalla data 
in cui l’Autorità ha informato lo Stato 
membro secondo quanto disposto dal comma 
precedente.

Or. en
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Emendamento 464
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere 
o annullare la decisione dell’Autorità.

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere 
la decisione dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere 
o annullare la decisione dell’Autorità.

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell’articolo 205 del trattato, se mantenere 
la decisione dell’Autorità.

Or. en

Motivazione

Lo scopo principale di questo emendamento è eliminare l’incertezza in tutti i casi in cui il 
Consiglio non decida entro il termine stabilito di due mesi. La mancata attività in merito a un 
tema tanto importante quanto la competenza in materia di bilancio di uno Stato membro non 
può comportare conseguenze negative per lo Stato membro. Si propone pertanto di 
considerare annullata la decisione impugnata dell’Autorità una volta scaduto il termine di 
due mesi entro il quale il Consiglio avrebbe dovuto decidere. 
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Emendamento 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se il Consiglio decide di mantenere la 
decisione dell’Autorità o non si pronuncia 
entro due mesi, la sospensione della 
decisione cessa immediatamente. 

Se il Consiglio decide di mantenere la 
decisione dell’Autorità, la sospensione 
della decisione cessa immediatamente. 

Or. en

Motivazione

Lo scopo principale di questo emendamento è eliminare l’incertezza in tutti i casi in cui il 
Consiglio non decida entro il termine stabilito di due mesi. La mancata attività in merito a un 
tema tanto importante quanto la competenza in materia di bilancio di uno Stato membro non 
può comportare conseguenze negative per lo Stato membro. Si propone pertanto di 
considerare annullata la decisione impugnata dell’Autorità una volta scaduto il termine di 
due mesi entro il quale il Consiglio avrebbe dovuto decidere. 

Emendamento 467
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Se il Consiglio decide di mantenere la 
decisione dell’Autorità o non si pronuncia 
entro due mesi, la sospensione della 
decisione cessa immediatamente.

Se il Consiglio decide di annullare la 
decisione dell’Autorità o non si pronuncia 
entro due mesi, la sospensione della 
decisione è immediatamente revocata.

Or. en



AM\809582IT.doc 51/106 PE439.927v01-00

IT

Emendamento 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se il Consiglio non decide entro due mesi, 
la decisione è annullata.

Or. en

Motivazione

Lo scopo principale di questo emendamento è eliminare l’incertezza in tutti i casi in cui il 
Consiglio non decida entro il termine stabilito di due mesi. La mancata attività in merito a un 
tema tanto importante quanto la competenza in materia di bilancio di uno Stato membro non 
può comportare conseguenze negative per lo Stato membro. Si propone pertanto di 
considerare annullata la decisione impugnata dell’Autorità una volta scaduto il termine di 
due mesi entro il quale il Consiglio avrebbe dovuto decidere. 

Emendamento 469
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica 
e mostra chiaramente in che modo la 
decisione incide sulle sue competenze in 
materia di bilancio. In tal caso, la decisione 
dell’Autorità è sospesa.

Or. en

Emendamento 470
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 205 del 

L’Autorità annulla la propria decisione o 
spiega debitamente i motivi per i quali la 
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trattato, decide entro dieci giorni 
lavorativi se mantenere o annullare la 
decisione dell’Autorità.

mantiene.

Or. en

Motivazione

La portata esorbitante di questa clausola esige che se ne limiti la forza a un meccanismo 
“rispetta o spiega”, segnatamente in relazione all’indipendenza delle autorità di vigilanza 
europee.

Emendamento 471
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, decide entro dieci giorni lavorativi 
se mantenere o annullare la decisione 
dell’Autorità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 16 del 
trattato sull’Unione europea, decide entro 
dieci giorni lavorativi se mantenere la 
decisione dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, decide entro dieci giorni lavorativi 
se mantenere o annullare la decisione 
dell’Autorità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 2, comma 
5, decide entro dieci giorni lavorativi se 
mantenere o annullare la decisione 
dell’Autorità.

Or. en
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Emendamento 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, decide entro dieci giorni lavorativi 
se mantenere o annullare la decisione 
dell’Autorità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata ai sensi dell’articolo 16 del 
trattato sull’Unione europea, decide entro 
dieci giorni lavorativi se annullare la 
decisione dell’Autorità.

Or. en

Motivazione

La natura delle decisioni prese a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, è molto particolare in 
quanto sono emanate in “situazione di crisi”. Per questo, tenuto conto delle circostanze e 
della competenza professionale delle decisioni dell’EIOPA, è legittimo introdurre una norma 
più rigida per l’annullamento di una siffatta decisione. Va anche ricordato che è possibile 
pronunciare tali decisioni soltanto una volta dichiarata “l’esistenza di una situazione di 
emergenza”. 

Emendamento 474
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci 
giorni lavorativi, la decisione dell’Autorità 
è considerata mantenuta.

Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci 
giorni lavorativi, la decisione dell’Autorità 
è considerata annullata.

Or. en
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Emendamento 475
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le decisioni prese dall’Autorità ai sensi 
degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate 
menzionando l’autorità di vigilanza 
nazionale o l’istituto finanziario interessati 
e i principali elementi della decisione, nel 
rispetto dell’interesse legittimo degli 
istituti finanziari alla protezione dei loro 
segreti commerciali. 

5. Le decisioni prese dall’Autorità ai sensi 
degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate 
menzionando l’autorità di vigilanza nazionale 
o l’istituto finanziario interessati e i principali 
elementi della decisione, a meno che la 
pubblicazione non possa risultare in conflitto 
con il rispetto dell’interesse legittimo degli 
istituti finanziari alla protezione dei loro 
segreti commerciali, oppure possa 
gravemente compromettere la stabilità 
dell’intero sistema finanziario della 
Comunità o parte di esso.

Or. en

Emendamento 476
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il presidente, che non ha diritto di voto; a) il presidente, il cui voto è preponderante;

Or. en

Emendamento 477
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il vicepresidente, il cui voto è 
preponderante se sostituisce il presidente;
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Or. en

Emendamento 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) due rappresentanti del gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario – uno dei 
quali in rappresentanza delle PMI – senza 
diritto di voto.

Or. en

Emendamento 479
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti incaricato di facilitare la risoluzione 
delle controversie, comprendente il suo 
presidente e due dei suoi membri che non 
siano rappresentanti delle autorità di 
vigilanza nazionali coinvolte nella 
controversia.

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti indipendenti incaricato di facilitare la 
risoluzione imparziale delle controversie, 
comprendente il suo presidente e quattro 
membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza. Il presidente sceglie i membri del 
gruppo di esperti nell’ambito del consiglio 
delle autorità di vigilanza. Nessun membro 
del gruppo di esperti appartenente al 
consiglio delle autorità di vigilanza proviene 
da un’autorità di vigilanza nazionale 
coinvolta nella controversia né ha interessi 
nel conflitto.

Or. en
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Motivazione

È necessario ampliare il gruppo di esperti per garantire una maggiore pluralità di opinioni 
nel processo decisionale.

Emendamento 480
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti incaricato di facilitare la risoluzione 
delle controversie, comprendente il suo 
presidente e due dei suoi membri che non 
siano rappresentanti delle autorità di 
vigilanza nazionali coinvolte nella 
controversia.

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti incaricato di facilitare la risoluzione 
delle controversie, comprendente il suo 
presidente, due membri del consiglio delle 
autorità di vigilanza e due persone scelte da 
un elenco di esperti mantenuto dal 
presidente. Nessun membro del gruppo di 
esperti appartenente al consiglio delle 
autorità di vigilanza proviene da un’autorità
di vigilanza nazionale coinvolta nella 
controversia né ha interessi nel conflitto. Il 
gruppo di esperti decide a maggioranza 
semplice.

Or. en

Emendamento 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti incaricato di facilitare la risoluzione 
delle controversie, comprendente il suo 
presidente e due dei suoi membri che non 
siano rappresentanti delle autorità di 
vigilanza nazionali coinvolte nella 

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti indipendenti incaricato di facilitare la 
risoluzione imparziale delle controversie, 
comprendente il suo presidente e due dei suoi 
membri che non siano rappresentanti delle 
autorità di vigilanza nazionali coinvolte nella 
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controversia. controversia né abbiano interessi nel 
conflitto.

Or. en

Emendamento 482
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell’articolo 11, il consiglio delle 
autorità di vigilanza convoca un gruppo di 
esperti incaricato di facilitare la risoluzione 
delle controversie, comprendente il suo 
presidente e due dei suoi membri che non 
siano rappresentanti delle autorità di 
vigilanza nazionali coinvolte nella
controversia.

2. Ai fini dell’articolo 11, il presidente
convoca un gruppo di esperti incaricato di 
facilitare la risoluzione delle controversie, 
comprendente il suo presidente e due dei 
suoi membri che non siano rappresentanti 
delle autorità di vigilanza nazionali 
coinvolte nella controversia.

Or. en

Emendamento 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La composizione del gruppo di esperti 
è equilibrata e rispecchia l’Unione europea 
nel suo complesso. I mandati si 
sovrappongono e si applica una rotazione 
appropriata.

Or. en



PE439.927v01-00 58/106 AM\809582IT.doc

IT

Emendamento 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
istituisce un gruppo di esperti costituito da 
un numero limitato di persone indipendenti 
di alto livello, impegnate nel conseguimento 
degli obiettivi dell’Unione europea.
Il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sul programma di lavoro 
dell’Autorità;
b) coadiuva l’Autorità nella definizione della 
priorità;
c) segnala all’Autorità eventuali 
incongruenze normative nel mercato interno 
e suggerisce ambiti nei quali adoperarsi 
ulteriormente; e
d) informa l’Autorità sui principali sviluppi 
del mercato finanziario.
L’Autorità assicura il segretariato del 
gruppo di esperti.

Or. en

Emendamento 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La durata del mandato dei membri del 
gruppo di esperti è di due anni e mezzo, al 
termine dei quali ha luogo una nuova 
procedura di selezione.
I membri possono essere nominati per due 
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mandati consecutivi.

Or. en

Emendamento 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il gruppo di esperti adotta il 
proprio regolamento interno.

Or. en

Emendamento 487
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza e il loro personale non devono aver 
collaborato con istituti finanziari o prestato 
loro servizi nei tre anni antecedenti né 
devono farlo nei tre anni successivi alla 
cessazione dall’incarico presso l’Autorità.

Or. en
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Emendamento 488
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
nomina il presidente. 

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
nomina il presidente e il vicepresidente.

Or. en

Emendamento 489
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il consiglio delle autorità di vigilanza, 
su proposta del consiglio di amministrazione, 
adotta la relazione annuale sulle attività 
dell’Autorità sulla base del progetto di 
relazione annuale di cui all’articolo 38, 
paragrafo 7, e la trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei 
conti e al Comitato economico e sociale 
europeo. La relazione è oggetto di 
pubblicazione.

Or. en

Emendamento 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 205 del 

Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza semplice dei suoi 
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trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI. 

membri. 

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri. 

Or. en

Motivazione

Il principio della “votazione a maggioranza semplice” è l’unica regola per quanto concerne 
le modalità di voto all’interno del consiglio delle autorità di vigilanza, regola che assicura 
l’efficienza del lavoro dell’EIOPA, rispecchiando altresì la parità di posizione delle autorità 
di vigilanza nazionali. Va ricordato che, per sua natura, l’EIOPA dovrebbe essere un 
organismo di esperti. Una votazione a maggioranza qualificata potrebbe indurre a percepire 
l’EIOPA come organismo influenzato politicamente. Ciò potrebbe minare la fiducia del 
pubblico nei suoi confronti, e nel caso di una siffatta autorità la reputazione è giudicato un 
valore importante. Infine, la competenza professionale dei membri del consiglio delle autorità 
di vigilanza non è necessariamente legata alle dimensioni dello Stato membro. 

Emendamento 491
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 205 del
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 16 del trattato
sull’Unione europea e dell’articolo 3 del 
protocollo (n. 36) sulle disposizioni 
transitorie allegato al trattato sull’Unione 
europea e al trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri.

Or. en
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Motivazione

La votazione a maggioranza qualificata è idonea per tutte le decisioni adottate dall’EIOPA 
(quindi non soltanto per norme tecniche, orientamenti e raccomandazioni, come proposto 
dalla Commissione). L’introduzione di una votazione a maggioranza qualificata costituisce 
infatti la migliore garanzia di equilibrio poiché rispecchia l’influenza economica di ogni 
autorità di vigilanza nazionale.

Emendamento 492
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei 
suoi membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza
adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri in virtù del 
principio secondo cui ciascun membro ha 
diritto a un voto.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri.

Or. en

Motivazione

Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da esperti stimati nei rispettivi ambiti e il 
processo decisionale dovrebbe svolgersi sulla base del principio secondo cui la voce di ogni 
membro ha il medesimo valore. Affinché l’Autorità bancaria europea consegua i propri 
obiettivi non è necessaria la maggioranza qualificata perché la maggioranza semplice a 
parità di condizioni garantisce l’uguale trattamento dei pareri di tutti gli esperti.

Emendamento 493
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 1. Il consiglio delle autorità di vigilanza
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delibera a maggioranza qualificata dei 
suoi membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri in virtù del 
principio secondo cui ciascun membro ha 
diritto a un voto.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri.

Or. de

Motivazione

La creazione di una nuova struttura di vigilanza non può tradursi in una perdita di 
codecisione dei Paesi più piccoli a vantaggio di quelli più grandi. Le decisioni del consiglio 
delle autorità di vigilanza devono essere adottate a maggioranza semplice in virtù del 
principio secondo cui ciascun membro ha diritto a un voto.

Emendamento 494
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei 
suoi membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza
adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri in virtù del 
principio secondo cui ciascun membro ha 
diritto a un voto.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri. 

Or. en
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Emendamento 495
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei 
suoi membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza
adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri in virtù del 
principio secondo cui ciascun membro ha 
diritto a un voto.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri. 

Or. en

Motivazione

Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da esperti stimati nei rispettivi ambiti e il 
processo decisionale dovrebbe svolgersi sulla base del principio secondo cui la voce di ogni 
membro ha il medesimo valore. Affinché l’Autorità bancaria europea consegua i propri 
obiettivi non è necessaria la maggioranza qualificata perché la maggioranza semplice a 
parità di condizioni garantisce l’uguale trattamento dei pareri di tutti gli esperti.

Emendamento 496
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI. 

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 
4, del trattato sull’Unione europea e 
dell’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle 
disposizioni transitorie allegato al trattato 
sull’Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, per 
quanto riguarda gli atti di cui agli articoli da 7
a 11 e tutte le misure e decisioni adottate 
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conformemente al capo VI.

Or. en

Motivazione

Visto il loro impatto notevole, le decisioni prese dall’Autorità ai sensi degli articoli 7-11 
dovrebbero essere soggette a requisiti di maggioranza che rispecchino il peso relativo dei 
paesi all’interno dell’Unione europea: - per gli articoli 7 e 8, il carattere legislativo delle 
misure impone una votazione a maggioranza qualificata; - per l’articolo 9, l’Autorità si 
assume il potere di dichiarare una violazione del diritto comunitario, generalmente assegnato 
alla Commissione europea in una procedura assai più complessa. Considerati questi ulteriori 
poteri, una siffatta dichiarazione dovrebbe essere confermata da una maggioranza 
qualificata del consiglio delle autorità di vigilanza; - per l’articolo 10, la possibilità di gravi 
conseguenze per le competenze di bilancio nazionali impone un processo decisionale da parte 
delle autorità di vigilanza nazionali che sia proporzionale al peso relativo all’interno 
dell’Unione europea rivestito dagli Stati membri che tali autorità rappresentano; - per 
l’articolo 11, paragrafo 3, la natura vincolante della decisione in merito a una controversia 
precedentemente non risolta assume anche in questo caso un carattere di ingerenza nella 
sovranità nazionale, per cui del pari la decisione dovrebbe essere idealmente adottata 
nell’ambito di una procedura che richieda la votazione a maggioranza qualificata.

Emendamento 497
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei 
suoi membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza
adotta le proprie decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri in virtù del 
principio secondo cui ciascun membro ha 
diritto a un voto.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento semplicemente inverte l’ordine dei commi 1 e 2 per giungere a una 
maggiore coerenza giuridica enunciando dapprima il principio generale e soltanto in un 
secondo momento le eccezioni. L’emendamento incorpora il suggerimento del relatore di 
aggiornare il testo adeguandolo al riferimento contenuto nel trattato di Lisbona.



PE439.927v01-00 66/106 AM\809582IT.doc

IT

Emendamento 498
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI.

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 16 del trattato 
sull’Unione europea, per quanto riguarda gli 
atti di cui agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo VI.

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri.

Per tutte le altre decisioni, il consiglio delle 
autorità di vigilanza decide a maggioranza 
semplice e ciascun membro ha diritto a un 
voto.

Or. en

Emendamento 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 205 del 
trattato, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo 
VI. 

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza qualificata dei suoi 
membri, ai sensi dell’articolo 16 del trattato
sull’Unione europea e dell’articolo 3 del 
protocollo (n. 36) sulle disposizioni 
transitorie allegato al trattato sull’Unione 
europea e al trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, per quanto riguarda gli 
atti di cui agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e 
decisioni adottate conformemente al capo VI.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 500
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le altre decisioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei membri.

Il consiglio delle autorità di vigilanza delibera 
a maggioranza qualificata dei suoi membri, ai 
sensi dell’articolo 16 del trattato sull’Unione 
europea, per quanto riguarda gli atti di cui 
agli articoli 7 e 8 e tutte le misure e decisioni 
adottate conformemente al capo VI.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento semplicemente inverte l’ordine dei commi 1 e 2 per giungere a una 
maggiore coerenza giuridica enunciando dapprima il principio generale e soltanto in un 
secondo momento le eccezioni. L’emendamento incorpora il suggerimento del relatore di 
aggiornare il testo adeguandolo al riferimento contenuto nel trattato di Lisbona.

Emendamento 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione 
comprende il presidente, un 
rappresentante della Commissione e 
quattro membri eletti dal consiglio delle 
autorità di vigilanza fra i suoi membri. 

1. Il consiglio di amministrazione 
comprende il presidente e sei membri eletti 
dal consiglio delle autorità di vigilanza fra i 
suoi membri. 

Or. en
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Motivazione

L’EIOPA deve essere quanto più indipendente possibile. Per questo, l’influenza della 
Commissione europea sull’attività dell’Autorità deve essere limitata. L’emendamento 
proposto è volto a eliminare il rappresentante della Commissione dal consiglio di 
amministrazione dell’EIOPA. L’Autorità bancaria europea deve essere controllata dalle 
stesse autorità di vigilanza. La presenza del rappresentante della Commissione all’interno del 
consiglio delle autorità di vigilanza dell’EIOPA come membro senza diritto di voto è 
sufficiente a garantire l’adeguato scambio di informazioni fra Commissione e EIOPA e 
un’idonea comunicazione fra loro.

Emendamento 502
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni membro del consiglio di 
amministrazione, tranne il presidente, ha 
un sostituto che potrà sostituirlo se ha un 
impedimento. 

Ogni membro del consiglio di 
amministrazione ha un sostituto che potrà 
farne le veci se questi ha un impedimento. Il 
presidente può essere sostituito dal 
vicepresidente e i membri da sostituti 
nominati conformemente all’articolo 25, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni 
del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo e un rappresentante 
della Commissione partecipano alle 
riunioni del consiglio di amministrazione 
senza diritto di voto.

Or. en
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Emendamento 504
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si riunisce almeno due volte l’anno in 
sessione ordinaria.

Esso si riunisce almeno prima di ogni 
riunione del consiglio delle autorità di 
vigilanza e con la frequenza ritenuta 
necessaria.

Or. en

Emendamento 505
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Né gli Stati membri né le istituzioni o gli 
organi dell’Unione europea né altri organi 
pubblici o privati possono esercitare 
influenza sui membri del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Emendamento 506
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente allo statuto di cui 
all’articolo 54, i membri del consiglio di 
amministrazione, dopo la cessazione dal 
servizio, sono tenuti a osservare i doveri di 
onestà e discrezione nell’accettare 
determinati incarichi o vantaggi.
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Or. en

Emendamento 507
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza, il consiglio di 
amministrazione adotta la relazione 
annuale sulle attività dell’Autorità sulla 
base del progetto di cui all’articolo 38, 
paragrafo 7, e la trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, alla Corte 
dei conti e al Comitato economico e 
sociale europeo. La relazione è oggetto di 
pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza, il consiglio di 
amministrazione adotta la relazione 
annuale sulle attività dell’Autorità sulla 
base del progetto di cui all’articolo 38, 
paragrafo 7, e la trasmette, entro il 
15 giugno, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei 
conti e al Comitato economico e sociale 
europeo. La relazione è oggetto di 
pubblicazione.

6. Previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza, il consiglio di 
amministrazione adotta una relazione sulle 
attività dell’Autorità (in appresso: “la 
relazione”) sulla base del progetto di cui 
all’articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, 
entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione, alla Corte 
dei conti e al Comitato economico e sociale 
europeo. La relazione è oggetto di 
pubblicazione.
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Or. en

Emendamento 509
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione nomina 
e revoca i membri della commissione dei 
ricorsi a norma dell’articolo 44, paragrafi 
3 e 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 510
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione nomina 
e revoca i membri della commissione dei 
ricorsi a norma dell’articolo 44, paragrafi 
3 e 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 511
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità è rappresentata dal 
presidente, che è un professionista
indipendente impiegato a tempo pieno. 

1. L’Autorità è rappresentata dal presidente e 
un vicepresidente, che sono professionisti 
indipendenti impiegati a tempo pieno. 
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Il presidente è incaricato di preparare i 
lavori del consiglio delle autorità di 
vigilanza e di presiedere le riunioni del 
consiglio delle autorità di vigilanza e del 
consiglio di amministrazione. 

Il presidente è incaricato di preparare i lavori 
del consiglio delle autorità di vigilanza e di 
presiedere le riunioni del consiglio delle 
autorità di vigilanza e del consiglio di 
amministrazione. 

Il vicepresidente funge da sostituto del 
presidente ed è anche responsabile delle 
relazioni esterne con il comitato congiunto, il 
Comitato europeo per il rischio sistemico e 
gli organismi internazionali.

Or. en

Emendamento 512
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente è designato dal consiglio 
delle autorità di vigilanza sulla base delle 
sue qualificazioni, delle sue competenze, 
della sua conoscenza degli istituti e dei 
mercati finanziari, nonché della sua 
esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta. 

2. Il presidente è designato dal Parlamento 
europeo sulla base delle sue qualificazioni, 
delle sue competenze, della sua conoscenza 
degli istituti e dei mercati finanziari, nonché 
della sua esperienza in materia di vigilanza e 
di regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta gestita dal 
consiglio delle autorità di vigilanza, che 
seleziona i tre candidati più idonei da 
sottoporre al giudizio del Parlamento 
europeo.

Prima della nomina, il candidato scelto dal 
consiglio delle autorità di vigilanza deve
essere confermato dal Parlamento europeo. 

Prima della nomina, i tre candidati scelti dal 
consiglio delle autorità di vigilanza devono 
essere confermati dal Parlamento europeo, 
che ne designa uno al ruolo di presidente. 

Il consiglio delle autorità di vigilanza 
elegge al suo interno anche un sostituto che 
assume le funzioni del presidente in 
assenza di quest’ultimo.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge 
al suo interno anche un sostituto che assume 
le funzioni del presidente in assenza di 
quest’ultimo.

Or. en
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Motivazione

Affidando al consiglio delle autorità di vigilanza il compito di selezionare la rosa dei 
candidati si dovrebbero escludere dal processo iniziale considerazioni di ordine politico 
garantendo che la rosa sia costituita da candidati con le massime qualifiche tecniche. Al 
Parlamento europeo dovrebbe spettare l’ultima parola in merito al candidato da designare 
fra i tre presentati per assicurare la legittimità democratica.

Emendamento 513
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente è designato dal consiglio 
delle autorità di vigilanza sulla base delle 
sue qualificazioni, delle sue competenze, 
della sua conoscenza degli istituti e dei 
mercati finanziari, nonché della sua 
esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta.

2. Il presidente è designato dal Parlamento 
europeo sulla base delle sue qualificazioni, 
delle sue competenze, della sua conoscenza 
degli istituti e dei mercati finanziari, nonché 
della sua esperienza in materia di vigilanza e 
di regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta gestita dal 
consiglio delle autorità di vigilanza, che 
seleziona i tre candidati più idonei da 
sottoporre al giudizio del Parlamento 
europeo.

Prima della nomina, il candidato scelto dal 
consiglio delle autorità di vigilanza deve
essere confermato dal Parlamento europeo. 

Prima della nomina, i tre candidati scelti dal 
consiglio delle autorità di vigilanza devono 
essere confermati dal Parlamento europeo, 
che ne designa uno al ruolo di presidente. 

Il consiglio delle autorità di vigilanza 
elegge al suo interno anche un sostituto che
assume le funzioni del presidente in 
assenza di quest’ultimo.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge 
al suo interno anche un sostituto che assume 
le funzioni del presidente in assenza di 
quest’ultimo.

Or. en
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Emendamento 514
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente è designato dal consiglio 
delle autorità di vigilanza sulla base delle 
sue qualificazioni, delle sue competenze, 
della sua conoscenza degli istituti e dei 
mercati finanziari, nonché della sua 
esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta.

2. Il presidente è designato dal consiglio delle 
autorità di vigilanza sulla base delle sue 
qualificazioni, delle sue competenze, della sua 
conoscenza degli istituti e dei mercati 
finanziari, nonché della sua esperienza in 
materia di vigilanza e di regolamentazione 
finanziaria di compagnie di assicurazione e di 
riassicurazione e di enti pensionistici 
aziendali e professionali, tramite una 
procedura di selezione aperta.

Or. en

Motivazione

Il presidente dovrebbe avere un’esperienza comprovata e solida nel campo della vigilanza 
delle imprese di assicurazione e degli enti pensionistici aziendali e professionali, nonché in 
materia di attuazione della direttiva EPAP. 

Emendamento 515
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presidente è designato dal consiglio 
delle autorità di vigilanza sulla base delle
sue qualificazioni, delle sue competenze, 
della sua conoscenza degli istituti e dei 
mercati finanziari, nonché della sua
esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta.

2. Il presidente e il vicepresidente sono 
designati dal consiglio delle autorità di 
vigilanza sulla base delle loro qualificazioni, 
delle loro competenze, della loro conoscenza 
degli istituti e dei mercati finanziari, nonché 
della loro esperienza in materia di vigilanza e 
di regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta.

Prima della nomina, il candidato scelto dal 
consiglio delle autorità di vigilanza deve
essere confermato dal Parlamento europeo.

Prima della nomina, i candidato scelti dal 
consiglio delle autorità di vigilanza devono
essere confermati dal Parlamento europeo.

Il consiglio delle autorità di vigilanza In assenza del presidente e del 
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elegge al suo interno anche un sostituto 
che assume le funzioni del presidente in 
assenza di quest’ultimo.

vicepresidente, il consiglio delle autorità di 
vigilanza elegge al suo interno un sostituto
temporaneo che assume le funzioni del 
presidente o del vicepresidente in assenza di
questi ultimi.

Or. en

Emendamento 516
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Conformemente allo statuto di cui 
all’articolo 54, il presidente, dopo la 
cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i 
doveri di onestà e discrezione nell’accettare 
determinati incarichi o vantaggi.

Or. en

Emendamento 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo può inoltre inviare
il presidente a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

È opportuno trasmettere ogni anno al
Parlamento europeo una relazione sulle 
attività dell'Autorità; il Parlamento europeo 
può invitare in qualsiasi momento il 
presidente a presentare una relazione 
sull'esecuzione dei suoi compiti.

Or. de
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Emendamento 518
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio delle autorità di vigilanza sulla 
base delle sue qualificazioni, delle sue 
competenze, della sua conoscenza degli 
istituti e dei mercati finanziari, nonché 
della sua esperienza in materia di vigilanza 
e di regolamentazione finanziaria e della 
sua esperienza manageriale, tramite una 
procedura di selezione aperta.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio delle autorità di vigilanza, su 
proposta del consiglio di amministrazione, 
sulla base delle sue qualificazioni, delle sue 
competenze, della sua conoscenza degli 
istituti e dei mercati finanziari, nonché della 
sua esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria e della sua 
esperienza manageriale, tramite una procedura 
di selezione aperta.

Or. en

Emendamento 519
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel corso dei nove mesi che precedono 
la scadenza del mandato quinquennale del 
direttore esecutivo, il consiglio delle 
autorità di vigilanza procede ad una 
valutazione.

4. Nel corso dei nove mesi che precedono 
la scadenza del mandato quinquennale del 
direttore esecutivo, il consiglio di 
amministrazione procede ad una 
valutazione.

Nella valutazione il consiglio delle autorità 
di vigilanza esamina in particolare:

Nella valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

a) i risultati conseguiti nel corso del primo 
mandato e il modo in cui sono stati 
raggiunti;

b) le missioni e le esigenze dell’Autorità 
per gli anni successivi.

b) le missioni e le esigenze dell’Autorità 
per gli anni successivi.

Sulla base della valutazione il consiglio 
delle autorità di vigilanza può rinnovare 
una volta il mandato del direttore 
esecutivo.

Sulla base della valutazione il consiglio di 
amministrazione può rinnovare una volta il 
mandato del direttore esecutivo.
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Or. en

Emendamento 520
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso 
dal suo incarico solo con una decisione del 
consiglio delle autorità di vigilanza.

5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal 
suo incarico solo con una decisione del 
consiglio delle autorità di vigilanza e su 
proposta del consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 521
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il direttore esecutivo non deve aver 
collaborato con istituti finanziari o prestato 
loro servizi nei tre anni antecedenti né deve 
farlo nei tre anni successivi alla cessazione 
dall’incarico presso l’Autorità.

Or. en

Emendamento 522
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Conformemente allo statuto di cui 
all’articolo 54, il direttore esecutivo, dopo la 
cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i 
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doveri di onestà e discrezione nell’accettare 
determinati incarichi o vantaggi.

Or. en

Emendamento 523
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Capo IV – Sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

La modifica si applica all’intero testo legislativo in esame.

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE
AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEA 
(COMITATO CONSULTIVO 
CONGIUNTO)

Or. en

Motivazione

È importante precisare che il comitato congiunto è anche un organo consultivo fra autorità di 
vigilanza europee, nonché fra queste e il Comitato europeo per il rischio sistemico.

Emendamento 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito un comitato congiunto delle 
autorità di vigilanza europee.

1. Sono istituite le autorità di vigilanza 
europee (comitato congiunto) (in appresso:
"il comitato congiunto") con sede a 
Francoforte.

Or. en
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Emendamento 525
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità bancaria 
europea e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e 
assicura l’uniformità intersettoriale.

2. Il comitato congiunto funge da forum in cui 
l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con le altre autorità di vigilanza 
europee assicurando l’uniformità 
intersettoriale, in particolare per quanto 
concerne: 
– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali degli sviluppi, 
dei rischi e delle vulnerabilità per la stabilità 
finanziaria a livello intersettoriale;
– i prodotti di investimento al dettaglio;
– le misure di contrasto al riciclaggio di 
denaro; e
– lo scambio di informazioni con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo 
dei rapporti fra detto comitato e le autorità di 
vigilanza europee.

Or. en

Motivazione

Il comitato congiunto sta sviluppando ulteriori ambiti di intervento comune. Nei regolamenti 
si propone pertanto di specificare una serie di ambiti di cooperazione. Le decisioni finali 
saranno prese dai comitati costitutivi sulla base del lavoro preparatorio svolto dal comitato 
congiunto.

Emendamento 526
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato congiunto funge da forum in 2. Il comitato congiunto funge da forum in cui 
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cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità bancaria
europea e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e 
assicura l’uniformità intersettoriale.

l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente nell’ambito di tutti i pilastri 
dell’Autorità di vigilanza europea,
assicurando l’uniformità intersettoriale, in 
particolare per quanto concerne:
– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali per la stabilità 
finanziaria;
– i prodotti di investimento al dettaglio; 
– le misure di contrasto al riciclaggio di 
denaro; e
– lo scambio di informazioni con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo 
dei rapporti fra detto comitato e i pilastri 
dell’Autorità di vigilanza europea.

Or. en

Emendamento 527
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità bancaria 
europea e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e assicura 
l’uniformità intersettoriale.

2. Il comitato congiunto funge da forum in cui 
l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità bancaria europea e 
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e 
dei mercati; esso inoltre assicura la coerenza 
e il coordinamento intersettoriale della 
vigilanza, in particolare per quanto 
concerne:
– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali per la stabilità 
finanziaria;
– i prodotti di investimento al dettaglio; 
– le misure di contrasto al riciclaggio di 
denaro; e
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– lo scambio di informazioni con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico.

Or. en

Emendamento 528
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità bancaria 
europea e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e assicura 
l’uniformità intersettoriale.

2. Il comitato congiunto funge da struttura di 
raccordo del Sistema europeo delle autorità 
di vigilanza finanziaria in cui l’Autorità 
coopera regolarmente e strettamente con 
l’Autorità bancaria europea e 
l’Autorità europea degli strumenti finanziari e 
dei mercati e assicura l’uniformità 
intersettoriale.

Or. en

Emendamento 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis
Vigilanza

1. Il comitato congiunto svolge i compiti 
dell’autorità di vigilanza su base consolidata
nei confronti di tutti gli operatori del 
mercato finanziario e dei principali operatori 
del mercato finanziario ai sensi dell’articolo 
12 bis.
2. Il comitato congiunto finanzia tali attività 
riscuotendo un contributo da ogni operatore 
del mercato soggetto a vigilanza, calcolato 
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sulla base del rischio di liquidazione 
dell’operatore in questione.

Or. en

Emendamento 530
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato congiunto è composto dal
presidente e dai presidenti dell’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati e, se del caso, dal presidente di uno 
dei sottocomitati istituiti a norma 
dell’articolo 43. 

1. Il comitato congiunto è composto da un
presidente indipendente, da un vicepresidente 
indipendente e dai presidenti dell’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati e, se del caso, dal presidente di uno 
dei sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 
43. 

Or. en

Emendamento 531
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 bis
1. Il comitato congiunto controlla e coordina 
i collegi delle autorità di vigilanza che 
vigilano sui grandi istituti finanziari 
transfrontalieri considerati di rilevanza 
sistemica.
2. L’elenco degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica che rientrano nell’ambito 
di applicazione dell’articolo 2.1 è definito dal 
Comitato europeo per il rischio sistemico in 
stretta collaborazione con il comitato 
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congiunto.
3. Il comitato congiunto può decidere di 
assumere le responsabilità e le competenze 
dirette attribuite all’Autorità dal presente 
regolamento per singoli istituti finanziari 
previa debita consultazione degli istituti 
soggetti a vigilanza, dei consigli e dei gruppi 
delle parti in causa delle autorità in 
questione, segnatamente nel caso di 
conglomerati finanziari e istituti che operano 
a livello intersettoriale negli ambiti di 
competenza di più di un’autorità.

Or. en

Emendamento 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Composizione

1. La commissione dei ricorsi è un organo 
comune dell’Autorità bancaria europea, 
dell’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali e 
dell’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati.
2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti, che sono 
persone con pertinenti conoscenze ed 
esperienze; sono esclusi i funzionari 
ancora in servizio delle autorità 
competenti o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie legati alle attività 
dell’Autorità. La commissione dei ricorsi 
designa il suo presidente. Le decisioni 
della commissione dei ricorsi sono 
adottate con la maggioranza di almeno 
quattro dei suoi sei membri. La 
commissione dei ricorsi viene convocata 
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dal suo presidente quando necessario.
3. Due membri della commissione dei 
ricorsi e due supplenti sono nominati dal 
consiglio di amministrazione dell’Autorità 
da una rosa di candidati proposta dalla 
Commissione a seguito di un invito a 
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza.
Gli altri membri sono nominati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. …/… [EIOPA] e al regolamento (CE) 
n. …/… [EBA].
4. Il mandato dei membri della 
commissione dei ricorsi è di cinque anni. 
Può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione dei 
ricorsi nominato dal consiglio di 
amministrazione dell’Autorità può essere 
rimosso durante il suo mandato solo per 
colpa grave e se il consiglio di 
amministrazione decide in tal senso, 
previo parere del consiglio delle autorità 
di vigilanza. 
6. L’Autorità, l’Autorità bancaria europea 
e l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
assicurano un adeguato sostegno 
operativo e di segretariato alla 
commissione dei ricorsi.

Or. en

Emendamento 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti, che sono 

2. La commissione dei ricorsi è composta da 
sei membri e da sei supplenti. Tra questi vi 
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persone con pertinenti conoscenze ed 
esperienze; sono esclusi i funzionari ancora 
in servizio delle autorità di vigilanza 
nazionali o di altre istituzioni nazionali o 
comunitarie legati alle attività 
dell’Autorità.

sono persone, esclusi i funzionari ancora in 
servizio delle autorità di vigilanza nazionali, 
di altre istituzioni nazionali o comunitarie o di 
istituti finanziari legati alle attività 
dell’Autorità, di buona reputazione che 
abbiano dato prova delle conoscenze 
pertinenti e di esperienza professionale, 
anche nell’ambito della vigilanza, a livello 
sufficientemente elevato in campo bancario, 
assicurativo e delle pensioni aziendali e 
professionali, dei mercati azionari o altri 
servizi finanziari e almeno due membri con 
una sufficiente esperienza in campo 
giuridico per fornire all’Autorità una 
consulenza giuridica professionale in merito 
all’esercizio delle sue competenze.

Or. en

Emendamento 534
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La commissione dei ricorsi designa il suo
presidente.

Il presidente, designato congiuntamente dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione, deve essere un avvocato 
professionista.

Or. en

Emendamento 535
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni della commissione dei ricorsi 
sono adottate con la maggioranza di 
almeno quattro dei suoi sei membri.

Le decisioni della commissione dei ricorsi 
sono adottate sulla base di una votazione a
maggioranza semplice. Il voto del presidente 
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è preponderante.

Or. en

Emendamento 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La composizione della commissione dei 
ricorsi è equilibrata e rispecchia l’Unione 
europea nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 537
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Due membri della commissione dei 
ricorsi e due supplenti sono nominati dal 
consiglio di amministrazione dell’Autorità 
da una rosa di candidati proposta dalla 
Commissione a seguito di un invito a 
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza.

3. I membri della commissione dei ricorsi e i 
supplenti sono nominati, previa consultazione 
dei consigli di amministrazione delle autorità, 
come segue:

– due membri e due supplenti del Consiglio;
– due membri e due supplenti della 
Commissione;
– due membri e due supplenti del 
Parlamento europeo;

Or. en
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Emendamento 538
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Due membri della commissione dei 
ricorsi e due supplenti sono nominati dal 
consiglio di amministrazione dell’Autorità 
da una rosa di candidati proposta dalla 
Commissione a seguito di un invito a 
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza.

3. Due membri della commissione dei 
ricorsi sono nominati dal Parlamento 
europeo, due dal Consiglio e gli altri due 
dalla Commissione a seguito di un invito a 
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Due membri della commissione dei 
ricorsi e due supplenti sono nominati dal 
consiglio di amministrazione dell’Autorità
da una rosa di candidati proposta dalla 
Commissione a seguito di un invito a 
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza. 

3. I membri della commissione dei ricorsi e i 
loro supplenti sono nominati dal Parlamento 
europeo da una rosa di candidati proposta 
dalla Commissione a seguito di un invito a
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza. La commissione è 
composta da almeno un membro che 
rappresenti un’organizzazione di 
consumatori, un membro che rappresenti le 
PMI e un membro che rappresenti la 
comunità della ricerca. Quest’ultimo, 
unitamente al suo supplente, è designato dal 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali.
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Or. en

Emendamento 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Due membri della commissione dei 
ricorsi e due supplenti sono nominati dal 
consiglio di amministrazione dell’Autorità 
da una rosa di candidati proposta dalla 
Commissione a seguito di un invito a 
manifestare interesse pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza. 

3. Due membri della commissione dei ricorsi 
e due supplenti sono nominati dal consiglio di 
amministrazione dell’Autorità da una rosa di 
candidati proposta dalla Commissione, dopo 
l’audizione dinanzi al Parlamento europeo, a 
seguito di un invito a manifestare interesse 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea e previa consultazione 
del consiglio delle autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 541
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli altri membri sono nominati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. …/… [EBA] e al regolamento (CE) 
n. …/… [ESMA]. 

soppresso

Or. en
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Emendamento 542
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli altri membri sono nominati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. …/… [EBA] e al regolamento (CE) 
n. …/… [ESMA]. 

soppresso

Or. en

Emendamento 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli altri membri sono nominati 
conformemente al regolamento (CE) 
n. …/… [EBA] e al regolamento (CE) 
n. …/… [ESMA]. 

soppresso

Or. en

Emendamento 544
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il membro della commissione dei ricorsi 
nominato dal consiglio di 
amministrazione dell’Autorità può essere 
rimosso durante il suo mandato solo per 
colpa grave e se il consiglio di 
amministrazione decide in tal senso, 
previo parere del consiglio delle autorità di 

5. Il membro della commissione dei ricorsi 
può essere rimosso durante il suo mandato 
solo per colpa grave e se l’istituzione che 
lo ha nominato decide in tal senso, previo 
parere del consiglio delle autorità di 
vigilanza.
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vigilanza.

Or. en

Emendamento 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso
Indipendenza e imparzialità

1. I membri della commissione dei ricorsi 
sono indipendenti nelle loro decisioni. 
Essi non sono vincolati da alcuna 
istruzione. Essi non possono esercitare 
altre funzioni in seno all’Autorità, nel suo 
consiglio di amministrazione o nel suo 
consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione dei ricorsi 
non possono prendere parte a un 
procedimento di ricorso in atto in caso di 
conflitto di interessi, se vi hanno 
precedentemente preso parte come 
rappresentanti di una delle parti, o se 
sono intervenuti nell’adozione della 
decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai 
paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro 
motivo, un membro della commissione dei 
ricorsi ritiene che un altro membro non 
possa partecipare alla procedura di 
ricorso, ne informa la commissione dei 
ricorsi.
4. Una delle parti del procedimento di 
ricorso può ricusare un membro della 
commissione dei ricorsi per uno dei motivi 
di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per 
sospetta parzialità.
La ricusazione non può fondarsi sulla 
nazionalità dei membri e non è ammessa 
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quando una delle parti nel procedimento 
di ricorso, pur essendo a conoscenza 
dell’esistenza di un motivo di ricusazione, 
abbia compiuto tuttavia atti procedurali 
diversi dalla ricusazione della 
composizione della commissione dei 
ricorsi.
5. La commissione dei ricorsi decide quali 
provvedimenti debbano essere adottati nei 
casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la 
partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro 
interessato è sostituito alla commissione 
dei ricorsi dal suo supplente, tranne 
quando quest’ultimo si trova in una 
situazione simile. In quest’ultimo caso, il 
presidente designa un sostituto fra i 
supplenti disponibili.
6. I membri della commissione dei ricorsi 
si impegnano ad agire in modo 
indipendente nell’interesse pubblico.
A tal fine essi rendono una dichiarazione 
d’impegno e una dichiarazione d’interessi 
con la quale indicano l’assenza di 
interessi che possano essere considerati 
contrastanti con la loro indipendenza o 
interessi diretti o indiretti che possano 
essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche 
ogni anno e per iscritto.

Or. en

Emendamento 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La commissione dei ricorsi, 
conformemente al presente articolo, può 
esercitare le attribuzioni di competenza 
dell’Autorità o rinviare il caso all’organo 

5. La commissione dei ricorsi può o 
confermare la decisione presa 
dall’autorità competente o rinviare il caso 
all’organo competente dell’Autorità. 
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competente dell’Autorità. Quest’ultimo è 
vincolato dalla decisione della 
commissione dei ricorsi.

Quest’ultimo è vincolato dalla decisione 
della commissione dei ricorsi.

Or. en

Emendamento 547
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e le istituzioni 
dell’Unione europea, come qualunque 
persona fisica o giuridica, possono 
presentare ricorso dinanzi alla Corte di 
giustizia contro le decisioni dell’Autorità ai 
sensi dell’articolo 263 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi; 

soppresso

Or. en

Motivazione

Essendo l’EIOPA un’autorità comunitaria, è necessario che sia finanziata quanto più è 
possibile attingendo dal bilancio dell’Unione. Ciò ne salvaguarda peraltro l’indipendenza. 
Per questo non è previsto il finanziamento da parte delle autorità di vigilanza nazionali.
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Emendamento 549
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi; 

soppresso

Or. en

Emendamento 550
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi; 

a) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi, calcolati sulla 
base della ponderazione dei voti di cui 
all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo 
(n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato 
al trattato sull’Unione europea e al trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea. Ai 
fini del presente articolo, l’articolo 3, 
paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle 
disposizioni transitorie continua ad 
applicarsi oltre il termine del 31 ottobre 2014 
ivi stabilito; 

Or. en

Motivazione

L’emendamento proposto definisce i contributi che le autorità di vigilanza nazionali nel 
settore dell’assicurazione devono versare al bilancio dell’EIOPA. Il principio proposto si 
basa sulla prassi corrente.
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Emendamento 551
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una sovvenzione della Comunità iscritta 
nel bilancio generale dell’Unione europea 
(sezione Commissione);

b) una sovvenzione dell’Unione europea
iscritta in una linea di bilancio specifica 
distinta della sezione [XI] del bilancio 
generale dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Secondo le proposte della Commissione, il bilancio delle autorità di vigilanza europee 
farebbe parte del bilancio della Commissione. Per rendere le autorità di vigilanza europee 
più indipendenti, sarebbe opportuno individuare una linea di bilancio specifica e distinta per 
tali autorità nel bilancio generale dell’Unione. Si propone pertanto, anche per consentire alle 
autorità di conseguire i propri obiettivi, di prevedere una linea di bilancio indipendente come 
si è fatto per il garante europeo della protezione dei dati (si veda il regolamento (CE) n. 
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati).

Emendamento 552
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il 
direttore esecutivo redige un progetto di 
stato di previsione delle entrate e delle 
spese per l’esercizio successivo e trasmette 
questo progetto preliminare di bilancio al 
consiglio di amministrazione, assieme alla 
tabella dell’organico. Ogni anno, il 
consiglio di amministrazione adotta, sulla 
base del progetto preliminare redatto dal 
direttore esecutivo, lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell’Autorità per 
l’esercizio successivo. Questo stato di 
previsione, che include un progetto di 

1. Fatta eccezione per il primo anno di 
attività dell’Autorità che si conclude il 31 
dicembre 2011 (si veda il successivo articolo 
49, paragrafo 6, lettera a)), entro il 15 
febbraio di ogni anno il direttore esecutivo 
redige un progetto di stato di previsione delle 
entrate e delle spese per l’esercizio successivo 
e trasmette questo progetto preliminare di 
bilancio al consiglio di amministrazione e al 
consiglio delle autorità di vigilanza, assieme 
alla tabella dell’organico. Ogni anno, il 
consiglio delle autorità di vigilanza adotta, 
sulla base del progetto preliminare redatto dal 
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tabella dell’organico, viene trasmesso 
dal consiglio di amministrazione alla 
Commissione entro il 31 marzo. Prima 
dell’adozione dello stato di previsione, il 
progetto preparato dal direttore esecutivo 
viene approvato dal consiglio delle 
autorità di vigilanza.

direttore esecutivo e approvato dal consiglio 
di amministrazione, lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell’Autorità per 
l’esercizio successivo. Questo stato di 
previsione, che include un progetto di tabella 
dell’organico, viene trasmesso dal consiglio 
delle autorità di vigilanza alla Commissione 
entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello 
stato di previsione, il progetto preparato dal 
direttore esecutivo viene approvato dal 
consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Si propone che per il primo anno di attività delle autorità di vigilanza europee, che si 
conclude il 31 dicembre 2011, i loro bilanci siano approvati dai membri dei rispettivi 
comitati L3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmessi al 
Consiglio e al Parlamento per l’avallo. Ciò è fondamentalmente importante per garantire 
l’indipendenza operativa delle autorità di vigilanza europee, in maniera che inizino a operare 
con una certa solidità finanziaria. La loro indipendenza è controbilanciata dalla loro 
responsabilità nei confronti delle istituzioni politiche dell’Unione. 

Emendamento 553
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Fatto salvo quanto precede, per il 
primo anno di attività delle autorità di 
vigilanza europee, che si conclude il 31 
dicembre 2011, il bilancio è approvato dai 
membri del comitato di livello 3, previa 
consultazione della Commissione, e 
successivamente trasmesso all’autorità di 
bilancio per l’avallo.

Or. en
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Emendamento 554
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per il primo anno di attività delle 
autorità di vigilanza europee, che si conclude 
il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato 
dai membri del comitato di livello 3, previa 
consultazione della Commissione, e 
successivamente trasmesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio per l’avallo. 

Or. en

Motivazione

Si propone che per il primo anno di attività delle autorità di vigilanza europee, che si 
conclude il 31 dicembre 2011, i loro bilanci siano approvati dai membri dei rispettivi 
comitati L3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmessi al 
Consiglio e al Parlamento per l’avallo. Ciò è fondamentalmente importante per garantire 
l’indipendenza operativa delle autorità di vigilanza europee, in maniera che inizino a operare 
con una certa solidità finanziaria. La loro indipendenza è controbilanciata dalla loro 
responsabilità nei confronti delle istituzioni politiche dell’Unione. 

Emendamento 555
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al personale dell’Autorità, compreso il 
direttore esecutivo, si applicano lo statuto 
dei funzionari delle Comunità europee e il 
regime applicabile agli altri agenti di dette
Comunità nonché le regole adottate 
congiuntamente dalle istituzioni delle 
Comunità europee ai fini dell’applicazione 
dello statuto e del regime.

1. Al personale dell’Autorità, escluso il 
presidente, si applicano lo statuto dei 
funzionari delle Comunità europee e il regime 
applicabile agli altri agenti di dette Comunità 
nonché le regole adottate congiuntamente 
dalle istituzioni dell’Unione europea ai fini 
dell’applicazione dello statuto e del regime.

Or. en
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Motivazione

Il presidente non dovrebbe essere soggetto allo statuto dei funzionari dell’Unione europea. I 
termini e il regime applicabili al presidente dovrebbero essere stabiliti dal consiglio delle 
autorità di vigilanza, come già avviene nel caso del presidente e dei membri del comitato 
esecutivo della Banca centrale europea. Considerato che le presidenze faranno parte del 
Comitato europeo per il rischio sistemico e del suo direttivo, è opportuno adottare un 
approccio coerente con quello assunto per la BCE.

Emendamento 556
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Essi non accettano una posizione presso enti 
creditizi precedentemente soggetti alla 
vigilanza del Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria nei 18 mesi successivi alla 
cessazione dall’incarico.

Or. en

Emendamento 557
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione decide 
riguardo al regime linguistico interno 
dell’Autorità.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza
decide riguardo al regime linguistico 
interno dell’Autorità.

Or. en
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Emendamento 558
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Possono partecipare al lavoro 
dell’Autorità anche paesi terzi che 
applichino normative riconosciute 
equivalenti dall’Unione europea negli ambiti 
di competenza dell’Autorità, come previsto 
dall’articolo 1, paragrafo 2, e ove tale 
partecipazione rafforzi la coerenza negli esiti 
della vigilanza di diretto interesse per 
l’Autorità e i paesi terzi interessati. La loro 
partecipazione è soggetta alla stipula degli 
accordi amministrativi di cui all’articolo 18.

Or. en

Emendamento 559
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale partecipazione si sostanzia in uno 
scambio efficace di informazioni, a livello sia 
bilaterale che multilaterale, fra autorità 
competenti e l'Autorità, nel pieno rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di 
riservatezza e di protezione dei dati previste
dalla pertinente normativa comunitaria.

Or. en
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Emendamento 560
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è responsabile 
dell’istituzione amministrativa e del 
funzionamento amministrativo iniziale 
dell’Autorità fino al momento in cui questa 
abbia la capacità operativa di dare 
esecuzione al proprio bilancio.

1. La Commissione, in stretta collaborazione 
con il comitato delle autorità europee di 
vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali, istituito con 
decisione 2009/79/CE della Commissione (in 
appresso: “il comitato di livello 3”), è 
responsabile dell’istituzione amministrativa e 
del funzionamento amministrativo iniziale 
dell’Autorità fino al momento in cui questa 
abbia la capacità operativa di dare esecuzione 
al proprio bilancio.

Or. en

Emendamento 561
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Durante il periodo di entrata in vigore 
del presente regolamento e prima 
dell’istituzione dell’Autorità, il comitato di 
livello 3, operando in stretta collaborazione 
con la Commissione, è chiamato a 
predisporre il subentro dell’Autorità nelle 
funzioni del comitato. Il comitato di livello 3 
può intraprendere qualsiasi azione 
preparatoria che reputi utile; la decisione 
finale spetta tuttavia agli organi competenti 
dell’Autorità. Rientrano in tale ambito la 
procedura di selezione del presidente e del 
direttore esecutivo dell’Autorità e dei membri 
del consiglio di amministrazione, nonché 
l’organizzazione della selezione di tali 
persone.
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Or. en

Motivazione

Si propone di chiarire le disposizioni riguardanti le azioni preparatorie che possono essere 
intraprese prima dell’istituzione delle autorità di vigilanza europee. Per motivi di efficienza, è 
indispensabile che dopo l’entrata in vigore del regolamento, il comitato L3 possa 
intraprendere qualsiasi passo utile per predisporre la costituzione delle autorità di vigilanza 
europee, ferma restando la ratifica di tale lavoro preparatorio da parte dei corrispondenti 
organi dell’autorità di vigilanza. Con tale modus operandi si intende contribuire ad 
abbreviare il più possibile il periodo durante il quale le autorità di vigilanza europee non 
sono pienamente operative perché i rispettivi presidenti e direttori esecutivi non sono stati 
designati.

Emendamento 562
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Durante il periodo intercorrente fra 
l’entrata in vigore del presente regolamento 
e la data di designazione del presidente e dei 
membri del consiglio di amministrazione e di 
nomina del direttore esecutivo, l’autorità di 
vigilanza europea è temporaneamente 
presieduta dal presidente del comitato di 
livello 3 esistente e gestita dal suo segretario 
generale.

Or. en

Motivazione

Si propone di chiarire le disposizioni riguardanti le azioni preparatorie che possono essere 
intraprese prima dell’istituzione delle autorità di vigilanza europee. Per motivi di efficienza, è 
indispensabile che dopo l’entrata in vigore del regolamento, il comitato L3 possa 
intraprendere qualsiasi passo utile per predisporre la costituzione delle autorità di vigilanza 
europee, ferma restando la ratifica di tale lavoro preparatorio da parte dei corrispondenti 
organi dell’autorità di vigilanza. Con tale modus operandi si intende contribuire ad 
abbreviare il più possibile il periodo durante il quale le autorità di vigilanza europee non 
sono pienamente operative perché i rispettivi presidenti e direttori esecutivi non sono stati 
designati.
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Emendamento 563
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L’Autorità è considerata il successore 
legittimo del comitato delle autorità europee 
di vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali. Entro e 
non oltre la data di istituzione dell’Autorità, 
è previsto che tutte le attività e le passività, 
nonché tutte le operazioni in atto, del 
comitato delle autorità europee di vigilanza 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali siano trasferite all’Autorità. 
Il comitato delle autorità europee di 
vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali rilascia una 
dichiarazione riportante la situazione di 
chiusura delle attività e delle passività alla 
data di detto trasferimento, dichiarazione 
verificata e approvata dai suoi membri e 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 564
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. A tutto il personale che ha sottoscritto i 
contratti di cui al paragrafo 1 viene offerta 
la possibilità di concludere un contratto di 
agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, 
lettera a), del regime applicabile agli altri 
agenti ai vari gradi secondo la tabella 
dell’organico dell’Autorità.

2. Per consentire il regolare trasferimento
del personale esistente all’Autorità, a tutto il
personale che ha sottoscritto i contratti di cui 
al paragrafo 1, compresi contratti di distacco, 
viene offerta la possibilità di concludere un
contratto di agente temporaneo a condizioni 
economiche e giuridiche equivalenti o 
comparabili, nel rispetto del corrispondente 
quadro giuridico.
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Or. en

Motivazione

Si propone di prevedere disposizioni transitorie specifiche per il personale esistente dei 
comitati di livello 3.

Emendamento 565
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento l’autorità autorizzata a 
concludere contratti effettuerà una 
selezione interna riservata al personale 
avente sottoscritto un contratto con il 
comitato delle autorità europee di 
vigilanza bancaria o con il suo 
segretariato, al fine di verificare le 
capacità, l’efficienza e l’integrità del 
personale da assumere.

Dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento l’autorità autorizzata a 
concludere contratti effettuerà una selezione 
interna riservata al personale avente 
sottoscritto un contratto con il comitato di 
livello 3 o con il suo segretariato, al fine di 
verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità 
del personale da assumere. La procedura di 
selezione interna deve tener conto delle 
capacità e dell’esperienza dimostrate dal
soggetto nello svolgimento delle proprie 
mansioni prima del trasferimento.

Or. en

Motivazione

Si propone di prevedere disposizioni transitorie specifiche per il personale esistente dei 
comitati di livello 3.

Emendamento 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro tre anni dalla data fissata 
all’articolo 67, secondo comma, e in 
seguito ogni tre anni, la Commissione 

1. Entro tre anni dalla data fissata all’articolo 
67, secondo comma, e in seguito ogni tre anni, 
la Commissione esamina il presente 
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pubblica una relazione generale 
sull’esperienza acquisita grazie all’operato 
dell’Autorità e al funzionamento delle 
procedure di cui al presente regolamento.

regolamento, segnatamente il funzionamento 
dell’articolo 23, e pubblica una relazione 
generale sull’esperienza acquisita grazie 
all’operato dell’Autorità e al funzionamento 
delle procedure ivi contemplate.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti sono volti a impegnare la Commissione affinché formuli proposte 
per chiarire il concetto di competenza in materia di bilancio degli Stati membri e aggiorni il 
regolamento allo scopo di renderlo coerente con eventuali miglioramenti derivanti 
dall’introduzione di un quadro di regolamenti comunitari per la gestione delle crisi nel 
settore bancario, recentemente sottoposto a consultazione da parte della Commissione.

Emendamento 567
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La relazione contiene una valutazione del 
funzionamento del gruppo delle parti in 
causa e del suo possibile rafforzamento per 
rendere obbligatorie tali consulenze.

Or. en

Emendamento 568
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti verso la convergenza 
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi 
nella Comunità. La valutazione si basa su 
un’ampia consultazione che preveda fra 
l’altro la partecipazione del gruppo delle 

La relazione valuta anche i progressi compiuti
nel conseguimento degli obiettivi 
dell’Autorità e l’evoluzione verso la 
convergenza e l’integrazione a livello 
normativo e di vigilanza nei settori della 
gestione e della risoluzione delle crisi 
nell’Unione europea. Parimenti, la relazione 
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parti in causa nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

valuta la gestione, da parte del settore, dei 
costi derivanti dal suo funzionamento 
ordinario e le modalità per l’ottenimento di 
una loro completa internalizzazione, tenuto 
conto di una prospettiva ciclica. La 
valutazione si basa su un’ampia consultazione 
che preveda fra l’altro la partecipazione del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali.

Or. en

Emendamento 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti verso la convergenza 
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi 
nella Comunità. La valutazione si basa su 
un’ampia consultazione che preveda fra 
l’altro la partecipazione del gruppo delle 
parti in causa nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

La relazione valuta anche i progressi compiuti 
verso la convergenza regolamentare e di 
vigilanza nei settori della gestione e della 
risoluzione delle crisi nella Comunità e 
presenta una relazione al Parlamento e al 
Consiglio, unitamente a eventuali proposte 
appropriate per modificare il presente 
regolamento. La valutazione si basa su 
un’ampia consultazione che preveda fra l’altro 
la partecipazione del gruppo delle parti in 
causa nel settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti sono volti a impegnare la Commissione affinché formuli proposte 
per chiarire il concetto di competenza in materia di bilancio degli Stati membri e aggiorni il 
regolamento allo scopo di renderlo coerente con eventuali miglioramenti derivanti 
dall’introduzione di un quadro di regolamenti comunitari per la gestione delle crisi nel 
settore bancario, recentemente sottoposto a consultazione da parte della Commissione.
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Emendamento 570
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti verso la convergenza 
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi 
nella Comunità. La valutazione si basa su 
un’ampia consultazione che preveda fra 
l’altro la partecipazione del gruppo delle 
parti in causa nel settore dell’assicurazione, 
della riassicurazione e dei fondi 
pensionistici aziendali e professionali.

La relazione valuta anche i progressi compiuti 
verso la convergenza regolamentare e di 
vigilanza nei settori della gestione e della 
risoluzione delle crisi nella Comunità. La 
valutazione si basa su un’ampia consultazione 
che preveda fra l’altro la partecipazione del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione e della riassicurazione e del 
gruppo delle parti in causa nel settore dei 
fondi pensionistici aziendali e professionali. 

Or. en

Motivazione

Per tener conto delle differenze fondamentali esistenti fra imprese di assicurazione e fondi 
pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti in causa nel settore 
dell’assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali 
viene distinto in: (i) gruppo delle parti in causa nel settore dell’assicurazione e della 
riassicurazione e (ii) gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e 
professionali.

Emendamento 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione predispone la sua 
relazione tenendo presenti le proposte 
formulate dal gruppo delle parti in causa nel 
settore dell’assicurazione, della 
riassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali, dal consiglio delle 
autorità di vigilanza e dal comitato 
congiunto. Tali proposte sono allegate alla 
relazione pubblicata dalla Commissione. La 
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Commissione può tenere conto altresì dei 
pareri di altri gruppi di parti in causa.

Or. en

Emendamento 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La relazione della Commissione valuta 
fra l’altro: il livello di convergenza raggiunto 
nelle normali prassi di vigilanza dalle 
autorità nazionali; il funzionamento dei 
collegi delle autorità di vigilanza; il 
meccanismo di vigilanza degli istituti 
transfrontalieri, specialmente quelli aventi 
una dimensione UE; il funzionamento 
dell’articolo 23 per quanto concerne la 
salvaguardia e il legislatore; la convergenza 
a livello di vigilanza nel campo della gestione 
e della risoluzione delle crisi nell’Unione 
europea e l’opportunità di abbinare o 
distinguere l'aspetto prudenziale e l'esercizio 
dell'attività imprenditoriale. La relazione 
contiene proposte sull’ulteriore sviluppo del 
ruolo dell’Autorità e del Comitato europeo 
per il rischio sistemico allo scopo di creare 
un’architettura europea di vigilanza 
integrata.

Or. en


