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Emendamento 468
Gianni Pittella

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 rispettiva decisione 
dell'Autorità dichiara che non vi sono 
incidenze sulle competenze in materia di 
bilancio.

Or. en

Motivazione

Le responsabilità nazionali in materia di bilancio non possono essere assolutamente 
pregiudicate dall'attività dell'ESMA. Obiettivo dell'integrazione proposta è rafforzare questo 
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principio. Inserendo tale clausola nella decisione dell'ESMA, l'Autorità esaminerà e 
analizzerà ogni volta se il proprio giudizio non interferisca nella responsabilità dello Stato 
membro in materia di bilancio.

Emendamento 470
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 sistema 
finanziario 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

Emendamento 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 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 e in 
modo significativo sulle competenze degli 
Stati membri in materia di bilancio. 

Or. en
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Emendamento 472
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 essere dotata di poteri vincolanti in materia di risoluzione delle 
controversie tra autorità di vigilanza nazionali e decisioni di emergenza. Le clausole di 
salvaguardia per gli Stati membri contro le decisioni dell'Autorità dovrebbero essere limitate 
e, in generale, seguire il principio "attenersi o spiegare". Le clausole di salvaguardia non 
dovrebbero diventare una potenziale scappatoia.

Emendamento 473
Gianni Pittella

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

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).
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Emendamento 474
Marta Andreasen

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 o 
indirettamente sulle competenze degli 
Stati membri in materia di bilancio. 

Or. en

Motivazione

Le azioni dell'Autorità non dovrebbero pregiudicare l'indipendenza degli Stati membri in 
materia di bilancio.

Emendamento 475
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 in alcun modo sulle competenze 
degli Stati membri in materia di bilancio. 

Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.
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Emendamento 476
Pervenche Berès

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 
competente può informare l’Autorità e la 
Commissione che l’autorità competente 
non applicherà la decisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.

Emendamento 477
Gianni Pittella

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 
competente può informare l’Autorità e la 
Commissione che l’autorità competente 
non applicherà la decisione.

soppresso

Or. en



PE439.931v01-00 8/88 AM\809655IT.doc

IT

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 478
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 
competente può informare l’Autorità e la 
Commissione che l’autorità competente 
non applicherà la decisione.

2. Quando uno Stato membro non accetta 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 3, nella misura in cui incida 
sulle sue competenze in materia di 
bilancio, entro un mese dalla notifica della 
decisione dell'Autorità all'autorità 
competente, esso informa l'Autorità, la 
Commissione e il Parlamento europeo che 
l'autorità competente non applicherà la 
decisione.

Or. en

Emendamento 479
Gianni Pittella

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 
competente può informare l’Autorità e la 
Commissione che l’autorità competente 
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 dieci giorni lavorativi dalla 
notifica della decisione dell'Autorità 
all'autorità competente può informare 
l'Autorità e la Commissione che l'autorità 
competente non applicherà la decisione.
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Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 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 
competente può informare l’Autorità e la 
Commissione che l’autorità competente 
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 dieci giorni lavorativi dalla 
notifica della decisione dell'Autorità 
all'autorità competente può informare 
l'Autorità e la Commissione che l'autorità 
competente non applicherà la decisione.

Or. en

Emendamento 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
competente può informare l’Autorità e la 
Commissione che l’autorità competente 
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 competente può informare 
l'Autorità e la Commissione che l'autorità 
competente non applicherà la decisione.
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Or. en

Emendamento 482
Pervenche Berès

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.

Emendamento 483
Gianni Pittella

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
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finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 484
Gianni Pittella

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 
giustifica e, sulla scorta di una 
valutazione d'impatto, precisa in che 
misura la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

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

Proposta di regolamento
Articolo 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 
giustifica e, sulla scorta di una 
valutazione d'impatto, precisa in che 
misura la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Or. en
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Emendamento 486
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 
giustifica e, sulla scorta di una 
valutazione d'impatto, precisa in che 
misura la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio.

Or. en

Motivazione

L'Autorità dovrebbe essere dotata di poteri vincolanti in materia di risoluzione delle 
controversie tra autorità di vigilanza nazionali e decisioni di emergenza. Le clausole di 
salvaguardia per gli Stati membri contro le decisioni dell'Autorità dovrebbero essere limitate 
e, in generale, seguire il principio "attenersi o spiegare". Le clausole di salvaguardia non 
dovrebbero diventare una potenziale scappatoia.

Emendamento 487
Marta Andreasen

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 può 
giustificare in che modo la decisione 
incide sulle sue competenze in materia di 
bilancio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono competenti a giudicare le proprie responsabilità in materia di bilancio.
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Emendamento 488
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, la decisione dell’Autorità è 
sospesa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.

Emendamento 489
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, la decisione dell’Autorità è 
sospesa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).
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Emendamento 490
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.

Emendamento 491
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).
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Emendamento 492
Gianni Pittella

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 493
Pervenche Berès

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.
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Emendamento 494
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 in una delle proprie 
sessioni, al più tardi due mesi dopo che 
l'Autorità ha informato lo Stato membro, 
come indicato nel comma precedente, a 
maggioranza dei voti espressi, se 
mantenere o annullare la decisione 
dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 495
Gianni Pittella

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 in una delle proprie 
sessioni, al più tardi due mesi dopo che 
l'Autorità ha informato lo Stato membro 
come indicato nel comma precedente, 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, se mantenere o 
annullare la decisione dell’Autorità.

Or. en
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Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 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 in una delle proprie 
sessioni, al più tardi due mesi dopo che 
l'Autorità ha informato lo Stato membro 
come indicato nel quarto comma 
precedente, 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, 
se mantenere o annullare la decisione 
dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi
dell'articolo 16 del trattato sull'Unione 
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o annullare la decisione dell’Autorità. europea, se mantenere la decisione
dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 16 del trattato sull'Unione 
europea, se mantenere la decisione
dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale di questo emendamento è di eliminare l'incertezza in tutti i casi in cui il 
Consiglio non adotterebbe alcuna decisione entro il periodo di due mesi. La mancanza di 
attività per tale argomento importante come la responsabilità di uno Stato membro in materia 
di bilancio non può comportare conseguenze negative per detto Stato membro. Per tale 
motivo, si propone di considerare revocata la decisione contestata dell'Autorità trascorsi due 
mesi di tempo, quando il Consiglio avrebbe dovuto emettere la sua decisione. 

Emendamento 499
Pervenche Berès

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. 

soppresso
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Or. en

Motivazione

Se è necessario mantenere l'articolo 23 per una certa sensibilità degli Stati membri, esso 
dovrebbe applicarsi solo a decisioni prese in situazioni di emergenza, cioè nell'ambito 
dell'articolo 10, quando gli Stati membri possono intervenire, anche con denaro pubblico. 
L'articolo 11 non dovrebbe essere compreso perché la mediazione si applicherebbe solo in 
tempi normali, per la vigilanza corrente.

Emendamento 500
Gianni Pittella

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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. 
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale di questo emendamento è di eliminare l'incertezza in tutti i casi in cui il 
Consiglio non adotterebbe alcuna decisione entro il periodo di due mesi. La mancanza di 
attività per tale argomento importante come la responsabilità di uno Stato membro in materia 
di bilancio non può comportare conseguenze negative per detto Stato membro. Per tale 
motivo, si propone di considerare revocata la decisione contestata dell'Autorità trascorsi due 
mesi di tempo, quando il Consiglio avrebbe dovuto emettere la sua decisione. 

Emendamento 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 revocare la 
decisione dell'Autorità o non si pronuncia 
entro due mesi, la sospensione della 
decisione è immediatamente revocata.

Or. en

Emendamento 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Testo della Commissione Emendamento

Se il Consiglio non si pronuncia entro due 
mesi, la decisione cessa di avere effetto.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale di questo emendamento è di eliminare l'incertezza in tutti i casi in cui il 
Consiglio non adotterebbe alcuna decisione entro il periodo di due mesi. La mancanza di 
attività per tale argomento importante come la responsabilità di uno Stato membro in mtaeria 
di bilancio non può comportare conseguenze negative per detto Stato membro. Per tale 
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motivo, si propone di considerare revocata la decisione contestata dell'Autorità trascorsi due 
mesi di tempo, quando il Consiglio avrebbe dovuto emettere la sua decisione. 

Emendamento 504
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell’articolo 
10, paragrafo 2, incida sulle sue 
competenze in materia di bilancio, entro 
tre giorni lavorativi dalla notifica della 
decisione dell’Autorità all’autorità 
competente può informare l’Autorità, la 
Commissione e il Consiglio che l’autorità 
competente non applicherà la decisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 505
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell’articolo 
10, paragrafo 2, incida sulle sue 
competenze in materia di bilancio, entro tre 
giorni lavorativi dalla notifica della 
decisione dell’Autorità all’autorità 
competente può informare l’Autorità, la 

3. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell’articolo 
10, paragrafo 2, incida sulle sue 
competenze in materia di bilancio, entro 
due giorni lavorativi dalla notifica della 
decisione dell’Autorità all’autorità 
competente può informare l’Autorità, la 
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Commissione e il Consiglio che l’autorità 
competente non applicherà la decisione.

Commissione e il Consiglio che l’autorità 
competente non applicherà la decisione.

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 506
Gianni Pittella

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (per esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 



AM\809655IT.doc 23/88 PE439.931v01-00

IT

caso, la decisione dell’Autorità è sospesa.

Or. en

Emendamento 508
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità revoca la propria decisione o 
spiega debitamente il motivo per cui la 
mantiene.

Or. en

Motivazione

La natura esorbitante di questa clausola richiede di limitarne l'effetto ad un meccanismo che 
preveda di "attenersi o spiegare", in particolare in ordine all'indipendenza delle autorità di 
vigilanza europee.

Emendamento 509
Gianni Pittella

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
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un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 510
Gianni Pittella

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 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, decide in una delle 
proprie sessioni, al più tardi due mesi 
dopo che l'Autorità ha informato lo Stato 
membro come indicato nel comma 
precedente,  se mantenere o annullare la 
decisione dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 

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

trattato sull'Unione europea, decide entro 
dieci giorni lavorativi se mantenere la 
decisione dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 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 o  
annullare la decisione dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 205 del 
trattato, decide entro dieci giorni lavorativi 
se annullare la decisione dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

La natura delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 è molto particolare, in 
quanto vengono emesse in "situazione di crisi". Per questo motivo, tenuto conto delle 
circostanze e del carattere professionale della decisione dell'ESMA, è giustificato introdurre 
regole più severe per la revoca di tale decisione. Occorre inoltre ricordare che sarà possibile 
emettere tali decisioni solo dopo che sia stata dichiarata "l'esistenza di una situazione di 
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emergenza". 

Emendamento 514
Pervenche Berès

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

La natura esorbitante di questa clausola richiede di limitarne l'effetto ad un meccanismo che 
preveda di "attenersi o spiegare", in particolare in ordine all'indipendenza delle autorità di 
vigilanza europee.

Emendamento 515
Gianni Pittella

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).
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Emendamento 516
Gianni Pittella

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 
cinque giorni lavorativi, la decisione 
dell'Autorità è considerata mantenuta.

Or. en

Motivazione

Il concetto vago di responsabilità degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe generare 
un notevole dibattito interpretativo e, di fatto, bloccare le attività dell'ESMA, per quanto 
riguarda la soluzione di eventuali controversie (ad esempio, la definizione dei requisiti 
finanziari di gruppi transfrontalieri - in generale, requisiti del secondo pilastro).

Emendamento 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 revocata.

Or. en

Emendamento 518
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare le decisioni di cui
all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 10, 

1. Prima di adottare le decisioni di cui al
presente regolamento, l'Autorità informa il 



PE439.931v01-00 28/88 AM\809655IT.doc

IT

paragrafi 2 e 3, e all’articolo 11, paragrafi 
3 e 4, l’Autorità informa il destinatario 
della sua intenzione di adottare la 
decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell’urgenza della questione.

destinatario della sua intenzione di adottare 
la decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell'urgenza, della 
complessità e delle potenziali conseguenze 
della questione.

Or. en

Motivazione

E' importante che siano considerate la complessità e le conseguenze di un'azione, e non solo 
l'urgenza, quando si stabilisce un termine di tempo.

Emendamento 519
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
citando l’autorità competente o il 
partecipante ai mercati finanziari 
interessato e i principali elementi della 
decisione, nel rispetto dell’interesse 
legittimo dei partecipanti ai mercati 
finanziari alla protezione dei loro segreti 
commerciali.

5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi 
degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate
citando l’autorità competente o il 
partecipante ai mercati finanziari 
interessato e i principali elementi della 
decisione, a meno che la pubblicazione sia 
in conflitto con l'interesse legittimo dei 
partecipanti ai mercati finanziari alla 
protezione dei loro segreti commerciali o 
possa seriamente compromettere in tutto o 
in parte la stabilità del sistema finanziario 
nell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 520
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il presidente, che non ha diritto di voto; a) sei membri del Consiglio di 
amministrazione, compreso il presidente;

Or. en

Motivazione

Come nella BCE, il Consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe avere una quota di membri 
"indipendenti", cioè non facenti capo all'autorità nazionale.

Emendamento 521
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 522
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il vicepresidente, con un voto 
preponderante qualora sostituisca il 
presidente; 

Or. en
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Emendamento 523
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il capo dell’autorità competente di ogni 
Stato membro. Se in uno Stato membro vi 
sono più di una autorità competente, le
autorità si accordano sul capo che le 
rappresenterà in seno al consiglio delle 
autorità di vigilanza;

b) il capo dell’autorità competente di ogni 
Stato membro. Qualora vi sia più di una 
autorità competente nel territorio in cui lo 
Stato membro è responsabile 
dell'applicazione del diritto dell'UE, i capi 
di dette organizzazioni le rappresentano 
congiuntamente in seno al consiglio delle 
autorità di vigilanza e concordano in che 
modo esercitare la loro rappresentanza, 
compresi i voti di cui all'articolo 29, che 
vengono condivisi;

Or. en

Motivazione

È importante prevedere la presenza di più di un’autorità nazionale responsabile di un settore 
in alcuni Stati membri. In questi casi occorre istituire un processo che consenta al capo 
dell'autorità di vigilanza nazionale più idonea di votare.

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

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) due rappresentanti del gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati, senza diritto di 
voto.  Soltanto uno di loro deve essere un 
rappresentate dei partecipanti al mercato 
professionale o dei loro dipendenti. 

Or. en
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Emendamento 525
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

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 
competenti 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 delle controversie, 
comprendente il suo presidente e quattro 
membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza. Il Presidente seleziona i membri 
del gruppo dal 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

Motivazione

È necessario ampliare il gruppo al fine di consentire una maggiore pluralità di opinioni 
durante il processo decisionale.

Emendamento 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

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
competenti 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 tenuto dal 
presidente. Nessun membro del gruppo di 



PE439.931v01-00 32/88 AM\809655IT.doc

IT

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 527
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

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 
competenti 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 competenti coinvolte nella 
controversia.

Or. en

Emendamento 528
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 è 
equilibrata e riflette l'Unione europea nel 
suo insieme. I mandati si sovrappongono 
e si applicano opportune modalità di 
rotazione.

Or. en
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Emendamento 529
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza e il loro personale non devono 
aver collaborato con istituti finanziari o 
prestato loro servizi nei 3 anni precedenti, 
né possono farlo nei 3 anni successivi alla 
cessazione dall'incarico presso l'Autorità.

Or. en

Emendamento 530
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione 
e altri organismi pubblici o privati non 
cercano di esercitare influenza sui 
membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza nello svolgimento dei loro 
compiti al fine di evitare conflitti di 
interesse e garantire la loro indipendenza.

Or. en

Emendamento 531
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 532
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Su proposta del consiglio di 
amministrazione, il Consiglio delle 
autorità di vigilanza adotta la relazione 
annuale sulle attività dell’Autorità sulla 
base del progetto di relazione 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 resa pubblica.

Or. en

Emendamento 533
Sari Essayah

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 534
Anni Podimata

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 semplice dei suoi 
membri secondo il principio di un voto per 
membro. Per gli atti di cui agli articoli 7 e 
8 e tutte le misure e decisioni adottate 
conformemente al capo VI e in deroga al 
primo comma del presente paragrafo, il 
consiglio delle autorità di vigilanza 
prende le decisioni a maggioranza 
qualificata dei suoi membri, ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 4 del trattato 
sull'Unione europea.

Or. en

Emendamento 535
Carl Haglund

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
prende le decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri secondo il 
principio di un voto per membro.

Or. en

Motivazione

Il consiglio delle autorità di vigilanza è costituito da esperti stimati nel loro campo e il 
processo decisionale deve quindi essere sempre improntato al principio secondo cui il parere 
di ciascun membro ha pari valore. Richiedere la maggioranza qualificata non è necessario 
affinché l'EBA raggiunga i propri obiettivi: la maggioranza semplice, in condizioni di parità, 
garantisce un trattamento equo di tutti i pareri degli esperti.
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Emendamento 536
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.

Il consiglio delle autorità di vigilanza
prende le decisioni a maggioranza
semplice dei suoi membri secondo il 
principio di un voto per membro.

Or. en

Motivazione

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Emendamento 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 semplice dei suoi 
membri.
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Or. en

Motivazione

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.

Emendamento 538
Diogo Feio

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, per quanto 
riguarda gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e 
tutte le misure e decisioni adottate 
conformemente al capo VI. Per tutte le 
altre decisioni, il consiglio delle autorità 
di vigilanza delibera a maggioranza 
semplice e ciascun membro dispone di un 
voto.

Or. en

Emendamento 539
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 

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 
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VI. 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 conformemente al capo 
VI.

Or. en

Motivazione

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

Emendamento 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
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modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.

Emendamento 541
Carl Haglund

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. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Il consiglio delle autorità di vigilanza è costituito da esperti stimati nel loro campo e il 
processo decisionale deve quindi essere sempre improntato al principio secondo cui il parere 
di ciascun membro ha pari valore. Richiedere la maggioranza qualificata non è necessario 
affinché l'EBA raggiunga i propri obiettivi: la maggioranza semplice, in condizioni di parità, 
garantisce un trattamento equo di tutti i pareri degli esperti.

Emendamento 542
Anni Podimata

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.

Per quanto riguarda le decisioni di cui 
all'articolo 11, paragrafo 3, la decisione 
proposta dal gruppo di esperti è 
considerata adottata, se è approvata a 
maggioranza semplice dei membri del 
consiglio delle autorità di vigilanza.  
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Or. en

Emendamento 543
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

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Emendamento 544
Sari Essayah

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.

1. Tutte le altre decisioni del consiglio 
delle autorità di vigilanza sono prese a 
maggioranza semplice dei suoi membri
secondo il principio di un voto per 
membro.
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Or. en

Emendamento 545
Gianni Pittella

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 è 
composto di sei membri indipendenti 
nominati di comune accordo dai capi di 
Stato o di governo.

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto di membri indipendenti nominati di 
comune accordo dai capi di Stato o di governo (come il Comitato esecutivo della BCE). 

Emendamento 546
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

Motivazione

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dev'essere quanto più 
possibile indipendente.  Per tale motivo, è necessario limitare l'influenza della Commissione 
sull'attività di tale Autorità. La modifica proposta mira a rimuovere il rappresentante della 
Commissione dal consiglio di amministrazione dell'ESMA. L'ESMA deve essere controllata 
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dalle stesse autorità di vigilanza. La presenza del rappresentante della Commissione in seno 
al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, come membro senza diritto di voto, è 
sufficiente per assicurare il corretto scambio di informazioni tra la Commissione e l'ESMA 
nonché una corretta comunicazione tra le due.

Emendamento 547
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 cinque membri 
eletti dal consiglio delle autorità di 
vigilanza fra i suoi membri.

Or. en

Motivazione

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dev'essere quanto più 
possibile indipendente.  Per tale motivo, è necessario limitare l'influenza della Commissione 
sull'attività di tale Autorità. La modifica proposta mira a rimuovere il rappresentante della 
Commissione dal consiglio di amministrazione dell'ESMA. L'ESMA deve essere controllata 
dalle stesse autorità di vigilanza. La presenza del rappresentante della Commissione in seno 
al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA , come membro senza diritto di voto, è 
sufficiente per assicurare il corretto scambio di informazioni tra la Commissione e l'ESMA 
nonché una corretta comunicazione tra le due.

Emendamento 548
Gianni Pittella

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. 

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto di membri indipendenti nominati di 
comune accordo dai capi di Stato o di governo (come il Comitato esecutivo della BCE). 

Emendamento 549
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 
sostituirlo se ha un impedimento. Il 
presidente può essere sostituito dal 
vicepresidente e i membri da sostituti 
nominati a norma dell'articolo 25, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 550
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il mandato dei membri eletti dal consiglio 
delle autorità di vigilanza è di due anni e 
mezzo. Può essere rinnovato una volta. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto di membri indipendenti nominati di 
comune accordo dai capi di Stato o di governo (come il Comitato esecutivo della BCE). 
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Emendamento 551
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 senza 
diritto di voto.

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

Or. en

Emendamento 552
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 ciascuna 
riunione del consiglio delle autorità di 
vigilanza e con la frequenza che ritiene 
opportuna. 

Or. en

Emendamento 553
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 
soggetti pubblici o privati cercano di 
influenzare i membri del consiglio di 
amministrazione.
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Or. en

Emendamento 554
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, continuano ad essere tenuti a 
osservare i doveri di integrità e 
discrezione nell'accettare determinati 
incarichi o benefici.

Or. en

Emendamento 555
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 resa 
pubblica.

soppresso

Or. en
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Emendamento 556
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 557
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 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 da un
presidente e da un vicepresidente, che
sono professionisti indipendenti impiegati
a tempo pieno.

Or. en

Emendamento 558
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 559
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 dei partecipanti ai 
mercati finanziari e dei mercati, 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 
euroepo sulla base delle sue qualificazioni, 
delle sue competenze, della sua conoscenza 
dei partecipanti ai mercati finanziari e dei 
mercati, 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.

Or. en

Emendamento 560
Udo Bullmann

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 dei partecipanti ai 
mercati finanziari e dei mercati, 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 dei partecipanti ai mercati 
finanziari e dei mercati, nonché della loro
esperienza in materia di vigilanza e di 
regolamentazione finanziaria, tramite una 
procedura di selezione aperta.

Or. en
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Emendamento 561
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Prima della nomina, i tre candidati 
selezionati dal consiglio delle autorità di 
vigilanza sono confermati dal Parlamento 
europeo, che ne nomina uno come 
presidente.

Or. en

Emendamento 562
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Prima della nomina, i candidati scelti dal 
consiglio delle autorità di vigilanza sono
confermati dal Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 563
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 565
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In aggiunta alle informazioni di cui 
agli articoli 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la 
relazione comprende informazioni che 
specifichino il campo di interazione tra 
l'Autorità e il comitato europeo per il 
rischio sistemico e, se del caso, una 
risposta ai pareri emanati e alle revisioni 
elaborate dal gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario. Vi sono altresì 
incluse le informazioni pertinenti 
richieste dal Parlamento europeo su base 
ad hoc.

Or. en
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Motivazione

È importante che l’autorità europea di vigilanza abbia l'obbligo formale di rispondere anche 
al gruppo delle parti in causa e al Parlamento, onde garantire la democraticità e il 
riconoscimento delle istanze delle parti in causa.

Emendamento 566
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 dei 
partecipanti ai mercati finanziari e dei 
mercati, 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, dietro 
proposta del consiglio di amministrazione,
sulla base delle sue qualificazioni, delle sue 
competenze, della sua conoscenza dei 
partecipanti ai mercati finanziari e dei 
mercati, 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 567
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

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.

Or. en
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Emendamento 568
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nella valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

Or. en

Emendamento 569
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Emendamento 570
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
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Emendamento 571
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore esecutivo non deve aver 
collaborato con istituti finanziari o 
prestato loro servizi nei 3 anni precedenti 
né può farlo nei 3 anni successivi alla 
cessazione dall'incarico pressol'Autorità.

Or. en

Emendamento 572
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente allo statuto di cui 
all'articolo 54, il direttore esecutivo, 
terminato l'incarico, continua ad essere 
tenuto ad agire con integrità e discrezione 
nell'accettazione di nomine e altri 
benefici.

Or. en

Emendamento 573
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Capitolo IV – Sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE
AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA
EUROPEA (COMITATO CONSULTIVO 
CONGIUNTO) 
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(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

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 574
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È istituita l'Autorità di vigilanza
europea (comitato consultivo congiunto, 
in appresso: "il comitato consultivo 
congiunto") con sede a Bruxelles.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire l'importanza del comitato congiunto e a fornire una 
base fissa per il suo segretariato permanente, in un luogo geograficamentre centrale per il 
sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS).   

Emendamento 575
Ramon Tremosa i Balcells

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.
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Or. en

Motivazione

Ai fini di una loro maggiore efficienza, le autorità di vigilanza europee (comitato congiunto) 
dovrebbero avere la medesima sede delle varie autorità, onde creare economie di scala. Tale 
sede dovrebbe essere la stessa in cui si insedierà l'ESRB, ovvero Francoforte. 

Emendamento 576
Peter Skinner

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 europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità bancaria 
europea e assicura l’uniformità 
intersettoriale. 

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità di vigilanza
europea (settore bancario) e l'Autorità di 
vigilanza europea (assicurazioni e pensioni 
aziendali e professionali) e assicura 
l’uniformità intersettoriale, in particolare 
per quanto concerne: 
– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali ai fini della 
stabilità finanziaria; 
– i prodotti di investimento al dettaglio;
– le misure di contrasto al riciclaggio di 
denaro; nonché
– 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

Un ruolo supplementare per il comitato congiunto deve essere quello di migliorare la qualità 
e la coerenza del flusso di informazioni tra le autorità di vigilanza europee e l’ESRB, nonché 
le relazioni intercorrenti tra le rispettive segreterie.
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Emendamento 577
Wolf Klinz

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 europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità bancaria 
europea e assicura l’uniformità 
intersettoriale. 

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente e assicura l’uniformità 
intersettoriale nell'ambito di tutti i pilastri 
dell'Autorità di vigilanza europea, in 
particolare per quanto concerne: 

– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
- le analisi microprudenziali ai fini della 
stabilità finanziaria; 
– i prodotti di investimento al dettaglio;
– le misure di contrasto al riciclaggio di 
denaro; nonché
– lo scambio di informazioni con il 
comitato europeo per il rischio sistemico e 
lo sviluppo dei rapporti tra detto comitato 
e i pilastri dell'Autorità di vigilanza 
europea.

Or. en

Emendamento 578
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 europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con le altre autorità di 
vigilanza europee assicurando
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professionali e l’Autorità bancaria 
europea e assicura l’uniformità 
intersettoriale. 

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; nonché
– 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 azione comune. Si propone pertanto 
di specificare nella normativa un certo numero di campi di cooperazione.  Sulla base del 
lavoro preparatorio del comitato congiunto le decisioni finali verranno prese dai comitati in 
sede costitutiva.

Emendamento 579
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 europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità bancaria europea 
e assicura l’uniformità intersettoriale. 

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

Or. en

Emendamento 580
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 europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità bancaria europea 
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 europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità bancaria europea 
e assicura l’uniformità intersettoriale;  

Or. en

Emendamento 581
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità fornisce sostegno 
amministrativo al comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee 
fornendo un adeguato contributo di 

3. Il comitato congiunto dispone di un 
segretariato permanente, con personale 
distaccato dalle tre autorità di vigilanza 
europee. L’Autorità fornisce un adeguato 
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risorse. Queste includono risorse per le
spese di personale, amministrative, di 
infrastruttura e di esercizio.

contributo di risorse per le spese 
amministrative, di infrastruttura e di 
esercizio.

Or. en

Motivazione

Un segretariato permanente consentirà al comitato congiunto di muoversi efficacemente, di 
assolvere i compiti assegnatigli e di far fronte nel tempo a un aumento dei compiti. Esso 
inoltre permetterà l'apprendimento intersettoriale e la formazione di una cultura comune 
della vigilanza presso i suoi addetti, che sono distaccati dalle tre autorità europee di 
vigilanza.

Emendamento 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Solo le autorità di vigilanza facenti 
parte del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria possono esercitare la 
vigilanza sugli istituti finanziari che 
operano nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 583
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 bis
Qualora un importante istituto finanziario 
transfrontaliero svolga un'attività 
multisettoriale, il comitato congiunto 
dell'Autorità di vigilanza europea decide 
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quale autorità di vigilanza europea debba 
fungere da autorità competente in via 
principale e/o sia abilitata ad adottare 
decisioni vincolanti per la risoluzione di 
problemi fra le autorità di vigilanza 
europee.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a dare certezza giuridica ai conglomerati finanziari in caso di 
diversità di vedute tra le autorità nazionali di vigilanza.

Emendamento 584
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 
bancaria europea 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 bancaria 
europea e, se del caso, dal presidente di 
uno dei sottocomitati istituiti a norma 
dell'articolo 43. 

Or. en

Emendamento 585
Peter Skinner

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 

1. Il comitato congiunto dispone di un 
consiglio composto dal presidente e dai 
presidenti delle autorità di vigilanza 



PE439.931v01-00 60/88 AM\809655IT.doc

IT

pensioni aziendali e professionali e 
dell'Autorità bancaria europea e, se del 
caso, dal presidente di uno dei 
sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 
43. 

europee e, se del caso, dal presidente di 
uno dei sottocomitati istituiti a norma 
dell'articolo 43. 

Or. en

Motivazione

È necessario definire meglio la struttura del comitato congiunto, dotandolo anche di un 
consiglio composto dai presidenti delle tre autorità di vigilanza europee. 

Emendamento 586
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il direttore esecutivo, la Commissione e 
il Comitato europeo per il rischio sistemico 
sono invitati alle riunioni del comitato 
congiunto delle autorità di vigilanza 
europee, nonché dei sottocomitati di cui 
all'articolo 43, in qualità di osservatori.

2. Il direttore esecutivo, un rappresentante 
della Commissione e il Comitato europeo 
per il rischio sistemico sono invitati alle 
riunioni del consiglio del comitato 
congiunto delle autorità di vigilanza 
europee, nonché dei sottocomitati di cui 
all'articolo 43, in qualità di osservatori.

Or. en

Emendamento 587
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente del comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee è 
nominato sulla base di una rotazione 
annuale fra i presidenti dell'Autorità 
bancaria europea, dell'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 

3. Il presidente del comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee è 
nominato sulla base di una rotazione 
annuale fra i presidenti dell'autorità 
europea di vigilanza per il settore 
bancario, dell'autorità europea di vigilanza
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aziendali e professionali e dell'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati.

per il settore delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali e 
dell'autorità europea di vigilanza per il 
settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati. Il presidente del comitato 
congiunto è vicepresidente del Comitato 
europeo per il rischio sistemico.

Or. en

Motivazione

È importante attribuire il giusto peso, all'interno del Comitato europeo per il rischio 
sistemico, alle competenze di microlivello delle autorità di vigilanza europee. Inoltre, è 
importante anche che il Comitato europeo per il rischio sistemico non sia eccessivamente 
focalizzato sulle banche e che tanto il settore bancario quanto quelli delle assicurazioni e 
degli strumenti finanziari e dei mercati siano adeguatamente rappresentati dal presidente del 
comitato congiunto, che può rappresentarli tutti e tre. 

Emendamento 588
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee si riunisce almeno una 
volta ogni due mesi.

Il consiglio del comitato congiunto delle 
autorità di vigilanza europee si riunisce 
almeno una volta ogni due mesi.

Or. en

Emendamento 589
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 bis
Il comitato congiunto sorveglia e coordina 
i collegi delle autorità di vigilanza che 
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esercitano la vigilanza sui grandi istituti 
finanziari transfrontalieri considerati di 
rilevanza sistemica.
L'elenco degli istituti finanziari di 
rilevanza sistemica di cui all'articolo 2, 
punto 1, è stabilito dall'ESRB in stretto 
coordinamento con il comitato congiunto.
Previa debita consultazione degli istituti 
soggetti a vigilanza e dei consigli e dei 
gruppi delle parti in causa delle autorità 
interessate, il comitato congiunto può 
decidere di assumere le responsabilità e 
competenze dirette attribuite all'Autorità 
dal presente regolamento relativamente a 
singoli istituti finanziari, nella fattispecie 
nel caso di conglomerati finanziari e 
istituti che operano a livello intersettoriale 
negli ambiti di competenza di più di 
un'autorità.

Or. en

Emendamento 590
Peter Skinner

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
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.

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti. Essa 
comprende persone di grande 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 di altri servizi finanziari, e 
almeno due membri con una sufficiente 
esperienza in campo giuridico per fornire 
all'Autorità una consulenza giuridica 
specialistica in merito all'esercizio delle 
sue competenze.
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Or. en

Motivazione

È importante garantire che la commissione dei ricorsi possa avvalersi di personalità che 
dispongono di esperienza in tutti i possibili settori in cui potrebbe essere chiamata a 
pronunciarsi sulla base delle misure adottate dalle tre autorità di vigilanza europee settoriali. 
Parimenti, è importante garantire che essa possa avvalersi di competenze giuridiche 
adeguate, essendo assai verosimile che sarà chiamata a pronunciarsi su aspetti legati 
all'applicazione giuridica di talune delle misure adottate dalle autorità europee di vigilanza. 

Emendamento 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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
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.

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti. Essa 
comprende persone di grande 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 di altri servizi finanziari, e 
almeno due membri con una sufficiente 
esperienza in campo giuridico per fornire 
all'Autorità una consulenza giuridica 
specialistica in merito all'esercizio delle 
sue competenze.

Or. en
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Emendamento 592
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, nominato congiuntamente 
dal Consiglio, dalla Commissione e dal 
Parlamento europeo, è un giurista di 
professione. 

Or. en

Emendamento 593
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 a maggioranza semplice, e il 
voto del presidente è preponderante.

Or. en

Emendamento 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La composizione della commissione 
dei ricorsi è equilibrata e proporzionata e 
riflette l'insieme dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 595
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. La nomina dei membri della 
commissione dei ricorsi e dei supplenti 
avviene previa consultazione dei consigli 
di amministrazione delle Autorità, 
secondo le seguenti modalità:   

– due membri e due sostituti sono 
nominati dal Consiglio;
– due membri e due sostituti sono 
nominati dalla Commissione;
– due membri e due sostituti sono 
nominati dal Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 596
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 sono nominati dal Consiglio 
e i restanti due sono nominati 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
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Emendamento 597
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 un'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

Motivazione

Le autorità europee di vigilanza devono essere per quanto possibile indipendenti. Per tale 
ragione, è necessario limitare l'influenza della Commissione sulla composizione della 
commissione dei ricorsi. La "rosa di candidati" proposta dalla Commissione potrebbe 
limitare la scelta. I membri del consiglio di amministrazione dell'ESMA devono aver facoltà 
di scegliere i candidati più adatti per la commissione dei ricorsi, su riserva del parere 
favorevole del consiglio delle autorità di vigilanza. Tale parere favorevole è necessario in 
quanto il consiglio delle autorità di vigilanza rappresenta l'organo più importante dell'ESMA. 

Emendamento 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 

3. I membri della commissione dei ricorsi e 
i loro 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 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza. 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e 
previa consultazione del consiglio delle 
autorità di vigilanza. 

Or. en

Emendamento 599
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. …/… [EIOPA] e al regolamento (CE) 
n. …/… [EBA]. 

soppresso

Or. en

Emendamento 600
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. …/… [EIOPA] e al regolamento (CE) 
n. …/… [EBA]. 

soppresso

Or. en



PE439.931v01-00 68/88 AM\809655IT.doc

IT

Emendamento 601
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 
vigilanza.

5. Un 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.

Or. en

Emendamento 602
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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.

6. L'Autorità, l'autorità di vigilanza 
europea per il settore bancario e l'autorità 
di vigilanza europea per il settore delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali assicurano un adeguato 
sostegno operativo e di segretariato alla 
commissione dei ricorsi attraverso il 
comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la commissione dei ricorsi è istituita in seno al comitato congiunto, è 
opportuno che quest'ultimo le consenta di fruire del supporto del suo segretariato.
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Emendamento 603
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, 
incluse le autorità competenti, può 
proporre ricorso contro una decisione 
dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e 
contro ogni altra decisione adottata 
dall'Autorità sulla base della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come 
destinatario la predetta persona, o contro 
una decisione che, pur apparendo come una 
decisione presa nei confronti di un'altra 
persona, riguardi detta persona 
direttamente e individualmente.

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, 
incluse le autorità competenti, può 
proporre ricorso contro una decisione 
dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e 
contro ogni altra decisione adottata 
dall'Autorità sulla base della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come 
destinatario la predetta persona, o contro 
una decisione che, pur apparendo come una 
decisione presa nei confronti di un'altra 
persona, riguardi detta persona 
direttamente e individualmente. Il ricorso 
può essere proposto anche contro 
un'asserita applicazione errata del diritto 
dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'applicazione coerente della normativa UE e di tutelare efficacemente i 
diritti dei partecipanti ai mercati finanziari, detti partecipanti dovrebbero avere il diritto di 
proporre ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi contro un'eventuale applicazione 
errata del diritto dell'Unione.

Emendamento 604
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 
competente dell'Autorità. Quest'ultimo è 
vincolato dalla decisione della 

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

Or. en

Emendamento 605
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni della commissione dei 
ricorsi e, nei casi in cui non vi è la 
possibilità di ricorso dinanzi alla 
commissione dei ricorsi, le decisioni 
dell'Autorità possono essere impugnate 
dinanzi al Tribunale di primo grado o alla
Corte di giustizia, a norma dell'articolo 
230 del trattato.

1. Le decisioni della commissione dei 
ricorsi e, nei casi in cui non vi è la 
possibilità di ricorso dinanzi alla 
commissione dei ricorsi, le decisioni 
dell'Autorità possono essere impugnate 
dinanzi a un panel specifico che affianca 
il Tribunale di primo grado o la Corte di 
giustizia, a norma degli articoli 257 e 263
del trattato.

Or. en

Motivazione

Per evitare il rischio di un carico di lavoro eccessivo e/o di ritardi e per tener conto delle 
caratteristiche specifiche delle controversie da dirimere, è opportuno istituire un panel 
specifico che affianchi il Tribunale di primo grado e che sia competente a pronunciarsi sulle 
controversie tra le autorità di vigilanza europee e i partecipanti ai mercati finanziari alle 
condizioni definite all'articolo 257 del trattato. In tutte le fasi del procedimento si dovrebbero 
esaminare le possibilità di una composizione amichevole.

Emendamento 606
Jean-Paul Gauzès

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il panel specifico, che è parte 
integrante della Corte di giustizia, è 
competente a conoscere in primo grado 
delle controversie tra le autorità di 
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vigilanza europee i partecipanti ai mercati 
finanziari. Il panel esamina le possibilità 
di composizione amichevole delle 
controversie in tutte le fasi del 
procedimento.

Or. en

Motivazione

Per evitare il rischio di un carico di lavoro eccessivo e/o di ritardi e per tener conto delle 
caratteristiche specifiche delle controversie da dirimere, è opportuno istituire un panel 
specifico che affianchi il Tribunale di primo grado e che sia competente a pronunciarsi sulle 
controversie tra le autorità di vigilanza europee e i partecipanti ai mercati finanziari alle 
condizioni definite all'articolo 257 del trattato. In tutte le fasi del procedimento si dovrebbero 
esaminare le possibilità di una composizione amichevole.

Emendamento 607
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, così come qualsiasi 
persona fisica o giuridica, possono 
proporre un ricorso diretto dinanzi alla 
Corte di giustizia contro le decisioni 
dell'Autorità, a norma dell'articolo 263 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 608
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità di soppresso
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vigilanza nazionali competenti; 

Or. en

Emendamento 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità di 
vigilanza nazionali competenti; 

soppresso

Or. en

Motivazione

Dato che l'ESMA sarà un'autorità dell'Unione, è necessario che essa sia finanziata per 
quanto possibile attraverso il bilancio dell'Unione. Ciò ne salvaguarderà anche 
l'indipendenza. Per tali ragioni non è previsto il finanziamento da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali.

Emendamento 610
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità di 
vigilanza nazionali competenti; 

a) contributi obbligatori delle autorità di 
vigilanza nazionali competenti, effettuati
conformemente alla 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;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto definisce quali devono essere i contributi delle autorità nazionali di 
vigilanza sui mercati finanziari al bilancio dell'ESMA. La proposta si basa sulla prassi 
seguita attualmente.

Emendamento 611
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 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, 
indicata in una linea di bilancio specifica 
della sezione [X] del bilancio generale 
dell'Unione europea;

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 612
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 

1. Tranne che nel primo anno di attività 
dell'Autorità, che secondo quanto stabilito 
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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 
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.

all'articolo 49, paragrafo 6 bis, si 
conclude il 31 dicembre 2011, 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 di 
amministrazione adotta, sulla base del 
progetto preliminare redatto dal 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 europee di vigilanza – che si 
conclude il 31 dicembre 2011 – i loro bilanci siano approvati dai membri dei rispettivi 
comitati di livello 3, previa consultazione della Commissione, e siano successivamente 
trasmessi al Consiglio e al Parlamento ai fini della loro adozione. Si tratta di un aspetto di 
importanza fondamentale per garantire l'autonomia operativa delle autorità europee di 
vigilanza, di modo che esse avviino la propria attività su una base finanziaria solida. Tale 
autonomia è controbilanciata dall'obbligo di rendere conto del loro operato alle istituzioni 
politiche dell'UE. 
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Emendamento 613
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per il primo anno di attività 
dell'Autorità che si conclude il 31 
dicembre 2011, il bilancio è approvato dai 
membri del comitato di livello 3, previa 
consultazione della Commissione, ed è 
quindi trasmesso al Consiglio e al 
Parlamento ai fini della sua adozione. 

Or. en

Motivazione

Si propone che per il primo anno di attività delle autorità europee di vigilanza – che si 
conclude il 31 dicembre 2011 – i loro bilanci siano approvati dai membri dei rispettivi 
comitati di livello 3, previa consultazione della Commissione, e siano successivamente 
trasmessi al Consiglio e al Parlamento ai fini della loro adozione. Si tratta di un aspetto di 
importanza fondamentale per garantire l'autonomia operativa delle autorità europee di 
vigilanza, di modo che esse avviino la propria attività su una base finanziaria solida. Tale 
autonomia è controbilanciata dall'obbligo di rendere conto del loro operato alle istituzioni 
politiche dell'UE. 

Emendamento 614
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Fatto salvo quanto sopra, per il 
primo anno di attività dell'Autorità, che si 
conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è 
approvato dai membri del comitato di 
livello 3, previa consultazione della 
Commissione, ed è quindi trasmesso 
all'autorità di bilancio ai fini della sua 
adozione.
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Or. en

Motivazione

È necessario un meccanismo di transizione per consentire l'operatività in tempi brevi.

Emendamento 615
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 dell'Unione europea e il regime 
applicabile agli altri agenti dell'Unione
nonché le regole adottate congiuntamente 
dalle istituzioni dell'Unione europea ai fini 
dell'applicazione dello statuto e del regime.

Or. en

Motivazione

Il presidente non dovrebbe essere soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea.  Il 
regime applicabile al presidente dovrebbe essere stabilito dal consiglio delle autorità di 
vigilanza, come già avviene per il presidente e i membri del comitato esecutivo della Banca 
centrale europea. In considerazione del fatto che i presidenti faranno parte del comitato 
europeo per il rischio sistemico (ESRB) e del suo direttivo, è opportuno adottare un 
approccio coerente con quello della BCE.

Emendamento 616
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, 
conformemente ai principi generali comuni 

1. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, 
conformemente ai principi generali comuni 
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agli ordinamenti degli Stati membri, i 
danni causati dall'Autorità stessa o dal suo 
personale nell'esercizio delle sue funzioni. 
La Corte di giustizia è competente sulle 
controversie inerenti il risarcimento dei 
danni.

agli ordinamenti degli Stati membri, i 
danni ingiustificati causati dall'Autorità 
stessa o dal suo personale nell'esercizio 
delle sue funzioni. La Corte di giustizia è 
competente sulle controversie inerenti il 
risarcimento dei danni.

Or. en

Motivazione

È possibile che, nel quadro delle sue attività, per perseguire l'interesse comune l'Autorità 
causi danni a singoli istituti finanziari  Tali danni sarebbero giustificati nel contesto di 
attività volte a garantire la stabilità del sistema, e l'Autorità non dovrebbe pertanto essere 
chiamata a risponderne. 

Emendamento 617
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Nei primi 18 mesi successivi alla 
cessazione delle loro funzioni essi non 
accettano un incarico presso istituti 
finanziari precedentemente sottoposti alla 
supervisione del Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria.

Or. en

Emendamento 618
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.
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Or. en

Emendamento 619
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai lavori dell'Autorità possono 
partecipare anche i paesi terzi che 
applichino una legislazione riconosciuta 
come equivalente dall'Unione europea 
negli ambiti di competenza dell'Autorità 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ove tale 
partecipazione rafforzi la coerenza dei 
risultati delle attività di vigilanza di diretto 
interesse per l'Autorità e i paesi terzi in 
questione. La partecipazione di tali paesi è 
subordinata alla conclusione degli 
accordi amministrativi di cui all'articolo 
18.

Or. en

Emendamento 620
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale partecipazione si concretizza in uno 
scambio efficace di informazioni, a livello 
sia bilaterale che multilaterale, tra le 
autorità competenti e l'Autorità, nel pieno 
rispetto delle disposizioni applicabili in 
materia di riservatezza e di protezione dei 
dati previste dalla pertinente normativa 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 621
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Durante il periodo successivo 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento e prima dell'istituzione 
dell'Autorità, il comitato di livello 3, in 
stretta collaborazione con la Commissione 
prepara il subentro dell'Autorità nelle 
funzioni del comitato. Il comitato di livello 
3 può prendere tutte le misure 
preparatorie necessarie, senza pregiudizio 
della decisione finale degli organi 
competenti dell'Autorità. Rientrano in tale 
ambito la determinazione della procedura 
di selezione del presidente e del direttore 
esecutivo dell'Autorità nonché dei membri 
del consiglio di amministrazione e 
l'organizzazione della loro selezione.

Or. en

Motivazione

Si propone di chiarire le disposizioni relative alle misure preparatorie che possono essere 
adottate prima dell'istituzione delle autorità europee di vigilanza. Per ragioni di efficienza, è 
indispensabile che, dopo l'entrata in vigore del regolamento, il comitato di livello 3 possa 
compiere tutti i passi necessari per preparare l'istituzione delle autorità europee di vigilanza, 
fatta salva la ratifica, da parte degli organi pertinenti di dette autorità, del lavoro
preparatorio svolto. Con questo modus operandi si intende abbreviare il più possibile il 
periodo durante il quale le autorità europee di vigilanza potrebbero non essere pienamente 
operative in quanto i rispettivi presidenti e direttori esecutivi non sono ancora stati nominati. 
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Emendamento 622
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Si propone di chiarire le disposizioni relative alle misure preparatorie che possono essere 
adottate prima dell'istituzione delle autorità europee di vigilanza. Per ragioni di efficienza, è 
indispensabile che, dopo l'entrata in vigore del regolamento, il comitato di livello 3 possa 
compiere tutti i passi necessari per preparare l'istituzione delle autorità europee di vigilanza, 
fatta salva la ratifica, da parte degli organi pertinenti di dette autorità, del lavoro 
preparatorio svolto. Con questo modus operandi si intende abbreviare il più possibile il 
periodo durante il quale le autorità europee di vigilanza potrebbero non essere pienamente 
operative in quanto i rispettivi presidenti e direttori esecutivi non sono ancora stati nominati. 

Emendamento 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità succede giuridicamente 
al comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari. Al 
più tardi entro la data di istituzione 
dell'Autorità, tutto l'attivo e il passivo e 
tutte le operazioni del comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
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valori mobiliari rimaste in sospeso sono 
trasferite automaticamente all'Autorità. Il 
comitato delle autorità europee di 
regolamentazione dei valori mobiliari 
redige un documento attestante lo stato 
patrimoniale alla data del trasferimento, 
che viene sottoposto a revisione contabile 
e approvato dai suoi membri e dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 624
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Al 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. Affinché il trasferimento all'Agenzia 
del personale esistente possa svolgersi 
correttamente, al personale che ha 
sottoscritto i contratti di cui al paragrafo 1, 
inclusi i 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.

Or. en

Motivazione

Si propone di prevedere disposizioni transitorie specifiche per il personale esistente dei 
comitati di livello 3.
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Emendamento 625
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 
regolamentazione dei valori mobiliari 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 tiene pienamente conto 
delle competenze e dell'esperienza 
dimostrate dai singoli 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 626
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

La relazione comprende una valutazione 
del funzionamento del gruppo delle parti 
in causa e del suo possibile rafforzamento 
al fine di rendere obbligatoria la 
presentazione di tali pareri.

Or. en
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Emendamento 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora la sua relazione 
tenendo conto delle proposte formulate 
dal gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati, 
dal consiglio delle autorità di vigilanza e 
dal comitato congiunto. Le proposte sono 
allegate alla relazione pubblicata dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 628
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora la sua relazione 
tenendo conto delle proposte sullo 
sviluppo dell'Autorità e del Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria 
presentate dal gruppo delle parti in causa 
nel settore degli strumenti finanziari e dei 
mercati, istituito a norma dell'articolo 22, 
dal consiglio delle autorità di vigilanza, 
istituito a norma dell'articolo 26, e dal 
comitato congiunto, istituito a norma 
dell'articolo 40. Le proposte sono 
contenute in un allegato alla relazione 
che la Commissione deve pubblicare. La 
Commissione tiene altresì conto dei 
parere di altri gruppi di parti in causa.
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Or. en

Emendamento 629
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

La relazione esamina, tra le altre cose, le 
prestazioni delle Autorità in riferimento 
all'articolo 6, l'applicazione della clausola 
di salvaguardia di cui all'articolo 23 e il 
funzionamento del Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria in 
riferimento all'articolo 39. Essa contiene 
proposte circa le modalità per sviluppare 
ulteriormente il ruolo dell'Autorità e del 
Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, al fine di creare una 
struttura di vigilanza europea integrata, e 
comprende, se opportuno, proposte di 
modifica dei trattati e della normativa 
settoriale.

Or. en

Motivazione

Per abilitare le autorità europea di vigilanza a esercitare direttamente la vigilanza a livello 
dell'UE è necessario modificare tutta la normativa settoriale pertinente o il trattato, onde 
evitare che quest'ultimo limiti il potere discrezionale di dette autorità.  È opportuno che la 
Commissione valuti tale possibilità nel formulare proposte circa le modalità per sviluppare le 
autorità europee di vigilanza.
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Emendamento 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

La relazione della Commissione valuta fra 
l'altro: il grado di convergenza raggiunto 
dalle autorità nazionali nelle normali 
prassi di vigilanza; il funzionamento dei 
collegi delle autorità di vigilanza; il 
meccanismo di vigilanza degli istituti 
transfrontalieri, soprattutto quelli a 
dimensione UE; il funzionamento 
dell'articolo 23 sulle salvaguardie e la 
convergenza regolamentare e di vigilanza 
nei settori della gestione e della 
risoluzione delle crisi nell'Unione.

Or. en

Emendamento 631
Peter Skinner

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 tra l'altro la partecipazione del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
degli strumenti finanziari e dei mercati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 632
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 tra 
l'altro la partecipazione del gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti nel raggiungimento degli 
obiettivi dell'Autorità e la progressione
verso la convergenza regolamentare e di
vigilanza nei settori della gestione e della 
risoluzione delle crisi nell'Unione 
europea. Essa valuta altresì come il 
sistema gestisce i costi derivanti dal suo 
funzionamento ordinario e come si possa 
pervenire alla loro piena 
internalizzazione. La valutazione si basa 
su un'ampia consultazione che preveda tra 
l'altro la partecipazione del gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

Or. en

Emendamento 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 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 tra 
l'altro la partecipazione del gruppo delle 
parti in causa nel settore degli strumenti 
finanziari e dei mercati.

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti verso la convergenza 
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi 
nell'Unione. La relazione valuta altresì 
l'efficacia dell'intero sistema delle 
autorità di vigilanza europee e il 
fabbisogno di bilancio dell'Autorità 
risultante dall'aumento delle sue 
responsabilità, dei suoi poteri e dei suoi 
compiti. La valutazione si basa su un'ampia 
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consultazione che preveda tra l'altro la 
partecipazione del gruppo delle parti in 
causa nel settore degli strumenti finanziari 
e dei mercati.

Or. en

Emendamento 634
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Occorre prevedere l'attuazione della 
nuova architettura di vigilanza e 
valutarne attentamente l'efficacia. In una 
prospettiva a medio-lungo termine, è 
opportuno prendere in considerazione 
l'evoluzione di tale architettura verso un 
sistema basato su due sole autorità, di cui 
una competente per la vigilanza 
microprudenziale, e l'altra competente per 
la trasparenza, la tutela degli investitori e 
l'integrità dei mercati.

Or. en

Motivazione

L'architettura di vigilanza descritta nella proposta della Commissione si basa su un sistema 
tradizionale di autorità di vigilanza in funzione del tipo di intermediario.  Tuttavia, dal 
momento che i confini tra gli intermediari sono incerti, a medio – lungo termine è opportuno 
prendere in considerazione, se del caso, un'architettura di supervisione diversa. 
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Emendamento 635
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
esaminano il presente regolamento sulla 
base della relazione di cui al paragrafo 1 
e decidono se occorre rivedere le missioni 
e l'organizzazione dell'Autorità.  

Or. en


