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Emendamento 269
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento istituisce l’Autorità
bancaria europea (di seguito “l’Autorità”).

1. Il regolamento istituisce l’Autorità di 
vigilanza europea - Settore bancario (di 
seguito “l’Autorità”).

Or. en

Emendamento 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle 
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità. L’Autorità opera unicamente
nel campo di applicazione di questi atti
nei limiti in cui essi sono applicabili agli 
istituti finanziari e di credito.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione in cui l’Autorità può operare deve essere chiaramente specificato. 
Questo regolamento non può modificare la sfera di applicazione dei regolamenti vigenti nel
settore.
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Emendamento 271
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle 
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione di questo regolamento, 
nonché delle direttive 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle 
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto
dell’UE che attribuisca compiti 
all’Autorità.

Or. en

Emendamento 272
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle 
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto
comunitario che attribuisca compiti 
all’Autorità.

2. L’Autorità opera nel campo di 
applicazione delle direttive 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 
2002/65/CE e 94/19/CE, nonché delle 
direttive, dei regolamenti e delle decisioni 
basati sui predetti atti e ogni altro atto
legislativo UE che attribuisca compiti 
all’Autorità.

Or. en

Motivazione

Le direttive che stabiliscono il campo di applicazione in cui opera l’Autorità bancaria 
europea costituiscono “atti legislativi” ai sensi della terminologia usata nell’articolo 290 del 
trattato di Lisbona. Per non inficiare la certezza del diritto rispetto all'EBA non dovrebbero 
essere fornite ulteriori definizioni delle sue attività in questo regolamento, quali la capacità 
di agire in determinati settori, in particolar modo la 2 e la revisione contabile”. 
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Emendamento 273
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità opera altresì nel settore delle 
attività degli istituti di credito, dei 
conglomerati finanziari, delle imprese di 
investimento (alternativo), degli istituti di 
pagamento e degli istituti di moneta 
elettronica, ivi comprese le questioni
relative alla governance delle imprese, 
alla revisione contabile e alla 
rendicontazione finanziaria, purché tali 
azioni da parte dell’Autorità siano 
necessarie per garantire l’applicazione
efficace e coerente della normativa citata 
nel presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Autorità opera altresì nel settore 
delle attività degli istituti di credito, dei 
conglomerati finanziari, delle imprese di 
investimento, degli istituti di pagamento e 
degli istituti di moneta elettronica, ivi 
comprese le questioni relative alla 
governance delle imprese, alla revisione 
contabile e alla rendicontazione 
finanziaria, purché tali azioni da parte 
dell’Autorità siano necessarie per 
garantire efficacemente 
un’armonizzazione coerente della 
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normativa citata nel paragrafo 2 e 
l’applicazione uniforme di questa nonché 
di atti successivi giuridicamente 
vincolanti.

Or. en

Emendamento 275
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le disposizioni del presente regolamento 
fanno salve le competenze attribuite alla 
Commissione, in particolare dall’articolo
226 del trattato, di assicurare il rispetto del 
diritto comunitario.

3. Le disposizioni del presente regolamento 
fanno salve le competenze attribuite alla 
Commissione, in particolare dall’articolo
258 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, di assicurare il 
rispetto del diritto dell’UE.

Or. en

Emendamento 276
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 

4. L’Autorità promuove la sostenibilità 
finanziaria e un forte mercato finanziario 
europeo con l’obiettivo di contribuire a: i) 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 



AM\809989IT.doc 7/85 PE439.966v01-00

IT

assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento e la 
competitività del mercato interno sulla 
base dell’inclusione finanziaria e della
uniformità di condizioni di mercato, 
impedendo e correggendo i rischi 
sistemici e a livello internazionale, e, in 
particolare un livello di regolamentazione e 
di vigilanza elevato, efficace, uniforme ed 
europeo, ii) proteggere i depositanti e gli 
investitori, iii) garantire l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, iv) salvaguardare la 
stabilità del sistema finanziario e v) 
rafforzare il coordinamento internazionale 
in materia di vigilanza. A tale scopo, 
l’Autorità contribuisce ad assicurare 
l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto comunitario di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza in materia di vigilanza e a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione..

Or. en
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 Emendamento 278
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, i bis) impedire 
l’arbitraggio regolamentare e la 
concorrenza sleale fra gli Stati membri 
attraverso una supervisione rigida e 
l’applicazione delle norme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

 Emendamento 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
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efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti, gli investitori e altre parti 
interessate, nonché la finanza pubblica, 
iii) garantire l’integrità, l’efficienza e il 
regolare funzionamento dei mercati 
finanziari, iv) salvaguardare la stabilità del 
sistema finanziario e v) rafforzare il 
coordinamento internazionale in materia di 
vigilanza. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

 Emendamento 280
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il 
regolare funzionamento dei mercati 
finanziari nonché la loro integrazione 
sostenibile con l’economia reale, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.
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Or. en

 Emendamento 281
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
ridurre gli effetti prociclici della finanza 
e, in generale, salvaguardare la stabilità 
del sistema finanziario nel breve, nel 
medio e nel lungo periodo e v) rafforzare 
il coordinamento internazionale in materia 
di vigilanza. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

 Emendamento 282
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
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efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) promuovere una rapida 
attuazione della politica monetaria nei 
mercati e assicurare la tracciabilità del 
credito nonché il controllo sui depositi 
bancari e sui fondi istituzionali, rafforzare 
il coordinamento internazionale in materia 
di vigilanza. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 283
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e al 
tempo stesso tener conto della necessità di 
promuovere la concorrenza e 
l’innovazione nell’ambito del mercato 
interno nonché di garantire la 
competitività globale. A tale scopo, 
l’Autorità contribuisce ad assicurare 
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europeo, al Consiglio e alla Commissione. l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto comunitario di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza in materia di vigilanza e a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e al 
tempo stesso tener conto della necessità di 
promuovere la concorrenza e 
l’innovazione nell’ambito del mercato 
interno nonché di garantire la 
competitività globale. A tale scopo, 
l’Autorità contribuisce ad assicurare 
l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del diritto comunitario di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza in materia di vigilanza e a 
fornire pareri al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Tener conto della necessità di promuovere la concorrenza come dichiarato nella relazione
Skinner.
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Emendamento NumAm></NumAm>
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
elaborare metodologie comuni per 
valutare gli effetti delle caratteristiche dei 
prodotti e dei processi di distribuzione 
sulla posizione finanziaria degli istituti e 
sulla tutela dei consumatori, al fine di
contribuire all’uniformità di condizioni di 
mercato. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 286
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
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i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) conseguire gli obiettivi 
dell’UEM e rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 287
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv)
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
e vi) evitare la generazione futura di bolle 
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speculative creditizie negli istituti 
finanziari dell’UE.

Or. en

Motivazione

Il peso avuto dalle bolle speculative creditizie nella crisi attuale rende necessario inserire tra 
gli obiettivi dell’EBA un riferimento esplicito per impedirne la ricomparsa.

Emendamento 288
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
impedire l’arbitraggio regolamentare e 
garantire uniformità di condizioni di 
mercato. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

È importante che ogni azione presa dall’Autorità di vigilanza europea venga compiuta con 
riferimento a una visione più ampia della concorrenza globale, in cui è compresa la necessità 
d’impedire l’arbitraggio regolamentare. L’Autorità dovrebbe altresì effettuare analisi 
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economiche per poter prendere con maggior cognizione di causa decisioni relative 
all’impatto delle proprie azioni su un mercato più ampio, e all’impatto di eventi di un
mercato più vasto sulle proprie azioni, coerentemente con le migliori pratiche a livello degli 
Stati membri.

Emendamento 289
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
impedire l’arbitraggio regolamentare e 
garantire uniformità globale di condizioni 
di mercato. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
impedire l’arbitraggio regolamentare e 
garantire uniformità di condizioni di 
mercato. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
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l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
impedire l’arbitraggio regolamentare. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario, v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza e vi) 
sviluppare metodologie comuni per 
valutare gli effetti delle caratteristiche dei 
prodotti e dei processi di distribuzione 
sulla posizione finanziaria degli istituti e 
sulla tutela dei consumatori, al fine di 
garantire l’uniformità di condizioni di 
mercato. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
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europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

A fronte delle esperienze effettuate nel 2008/2009, i test di stress, ivi compresa una 
valutazione d’impatto sui consumatori, dovrebbero essere effettuati a livello europeo, usando 
metodologie comuni, creando in tal modo uniformità di condizioni di mercato al momento in 
cui si prendono in esame misure di salvataggio.

Emendamento 293
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare la cooperazione 
e il coordinamento internazionali in 
materia di vigilanza, consolidando la 
competitività globale e promuovendo lo 
sviluppo finanziario delle economie meno 
avanzate. A tale scopo, l’Autorità 
contribuisce ad assicurare l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 294
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’armonizzazione e
l’applicazione uniformi, efficienti ed 
efficaci del diritto dell’Unione europea di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2, a favorire la 
convergenza e l’integrazione in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
e a effettuare analisi economiche dei 
mercati per promuovere il 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 295
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
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l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
e a effettuare analisi economiche dei 
mercati per promuovere il 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’Autorità.

Or. en

Motivazione

È importante che ogni azione presa dall’Autorità di vigilanza europea venga compiuta con 
riferimento a una visione più ampia della concorrenza globale, in cui è compresa la necessità 
d’impedire l’arbitraggio regolamentare. L’Autorità dovrebbe altresì effettuare analisi 
economiche per poter prendere con maggior cognizione di causa decisioni relative 
all’impatto delle proprie azioni su un mercato più ampio e all’impatto di un mercato più 
vasto sulle proprie azioni, coerentemente con le migliori pratiche a livello degli Stati membri.

Emendamento 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
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tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
e a effettuare analisi economiche dei 
mercati per promuovere il 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’Autorità.

Or. en

Motivazione

Tener conto della necessità di promuovere la concorrenza come dichiarato nella relazione 
Skinner.

Emendamento 297
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4. L’obiettivo dell’Autorità è contribuire a: 
i) migliorare il funzionamento del mercato 
interno, in particolare un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, 
efficace e uniforme, ii) proteggere i 
depositanti e gli investitori, iii) garantire 
l’integrità, l’efficienza e il regolare 
funzionamento dei mercati finanziari, iv) 
salvaguardare la stabilità del sistema 
finanziario e v) rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza. A 
tale scopo, l’Autorità contribuisce ad 
assicurare l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace del diritto 
comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, a favorire la convergenza in materia di 
vigilanza e a fornire pareri al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione e 
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a effettuare analisi economiche dei 
mercati per promuovere il 
raggiungimento degli obiettivi 
dell’Autorità. L’Autorità fa riferimento
alle norme e alle pratiche concordate a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 298
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell’esecuzione dei suoi compiti, 
l’Autorità presta una speciale attenzione
agli istituti aventi una dimensione UE, in 
particolare garantendo uno stretto 
collegamento con gli enti collegiali di 
controllori incaricati della loro
supervisione.

Or. en

Emendamento 299
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nell’esecuzione dei compiti 
assegnatile dal presente regolamento, 
l’Autorità opera in maniera indipendente 
e obiettiva, unicamente nell’interesse 
dell’Unione europea.

Or. en
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Motivazione

È essenziale salvaguardare l’indipendenza normativa, istituzionale, finanziaria e di controllo
delle autorità di vigilanza europee, pertanto si propone di inserire una chiara disposizione
nei regolamenti relativi all’indipendenza di tali autorità. Tale disposizione integrerebbe altre 
disposizioni dei regolamenti incentrate, fra l’altro, sull’indipendenza del presidente 
dell’Autorità.

Emendamento 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza 

finanziaria
1. L’Autorità è parte del Sistema europeo 
di vigilanza finanziaria, la cui finalità 
precipua è di garantire che le norme 
applicabili al settore finanziario siano 
attuate in modo adeguato, onde 
preservare la stabilità finanziaria e creare 
così fiducia nell’intero sistema finanziario 
assicurando al tempo stesso sufficiente 
protezione per i clienti dei servizi 
finanziari.
2. Il Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria comprende:
(a) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico;
(b) l’Autorità di vigilanza europea -
Strumenti finanziari e mercati, istituita 
con regolamento (UE) n. .../...; [ESMA];
(c) l’Autorità di vigilanza europea -
Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali, istituita con regolamento 
(UE) n. .../... [EIOPA];
(d) l’Autorità; 
(e) l’Autorità di vigilanza europea -
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Comitato congiunto, di cui all'articolo 40;
(f) le autorità degli Stati membri di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n…/... [ESMA], 
regolamento (CE) n. …/2009 [EIOPA] e 
regolamento (CE) n. …/… [EBA];
(g) la Commissione, ai fini 
dell’esecuzione dei compiti di cui agli 
articoli 7 e 9.
3. L’Autorità collabora regolarmente e 
strettamente - assicurando la coerenza 
intersettoriale delle attività ed elaborando 
posizioni comuni nel settore della 
vigilanza dei conglomerati finanziari e su 
altre questioni intersettoriali - con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico, 
con l’Autorità di vigilanza europea -
Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità di vigilanza 
europea - Strumenti finanziari e mercati, 
tramite l’Autorità di vigilanza europea -
Comitato congiunto ex articolo 40.
4. In virtù del principio di leale 
cooperazione di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato UE, le parti del 
Sistema europeo di vigilanza finanziaria 
cooperano con piena fiducia e rispetto 
reciproci, in particolare garantendo lo 
scambio reciproco di informazioni utili e 
affidabili.
5. Solo le autorità di vigilanza che fanno 
parte del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria hanno la prerogativa 
di esercitare la vigilanza sugli istituti 
finanziari che operano nell’Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Includere la Commissione nel Sistema europeo di vigilanza finanziaria come dichiarato nella 
relazione Goulard.
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Emendamento 301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza 

finanziaria
1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo 
di vigilanza finanziaria (European System 
of Financial Supervision, di seguito 
ESFS), che funziona come una rete 
integrata di autorità di vigilanza che 
riunisce tutte le autorità degli Stati 
membri e dell’Unione europea dotate di 
competenze nel settore della vigilanza 
finanziaria di cui al presente regolamento 
e ad altri regolamenti UE collegati. La 
finalità principale di tale sistema è di 
garantire una vigilanza europea rigorosa 
e coerente per gli istituti finanziari che 
generi fiducia nel sistema finanziario, 
promuova una crescita sostenibile a 
livello europeo e soddisfi i bisogni dei 
cittadini e delle imprese.
2. L’ESFS comprende:
(a) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico;
(b) l’Autorità di vigilanza europea -
Strumenti finanziari e mercati, istituita 
con regolamento (UE) n. .../...; [ESMA];
(c) l’Autorità di vigilanza europea -
Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali, istituita con regolamento 
(UE) n. .../... [EIOPA];
(d) l’Autorità;
(e) l’Autorità di vigilanza europea -
Comitato congiunto (Joint Committee of 
European Supervisory Authorities, 
JCESA), di cui all'articolo 40;
(f) le autorità degli Stati membri di cui 
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all’articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n…/... [ESMA], 
regolamento (CE) n. …/2009 [EIOPA] e 
regolamento (CE) n. …/… [EBA];
(g) la Commissione, ai fini 
dell’esecuzione dei compiti di cui agli 
articoli 7 e 9.
3. Tutte le parti dell’ESFS cooperano
strettamente fra loro con piena fiducia e 
rispetto reciproci, in virtù del principio di 
leale collaborazione di cui all’articolo 4 
paragrafo 3 del trattato UE.
4. Tutti gli istituti finanziari sono soggetti
ad atti giuridicamente vincolanti previsti 
dal diritto europeo e alla vigilanza
esercitata dalle autorità competenti
facenti parte dell’ESFS. 
5. L’ESFS non impedisce alle autorità
competenti di esercitare i poteri nazionali
di vigilanza ai sensi di atti europei 
giuridicamente vincolanti e 
conformemente ai principi prudenziali 
internazionali sulla vigilanza bancaria.
6. Solo le autorità di vigilanza facenti
parte del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria hanno la prerogativa 
di esercitare la vigilanza sugli istituti 
finanziari che operano nell’Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 302
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “istituti finanziari”, gli enti creditizi ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE, le 
imprese di investimento ai sensi della 
direttiva 2006/49/CE e i conglomerati 

(1) “istituti finanziari”, ogni impresa la cui 
principale attività consiste nell’incassare 
depositi, concedere crediti, fornire servizi 
assicurativi o altri servizi finanziari ai 
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finanziari ai sensi della direttiva 
2002/87/CE;

propri clienti o membri, ovvero nel 
compiere investimenti finanziari o attività 
di negoziazione per proprio conto, e ogni 
altra impresa o ente operante nell’Unione 
europea, le cui attività siano di natura 
analoga, anche nel caso in cui non abbia 
diretto contatto con l’opinione pubblica;

Or. en

Emendamento 303
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “istituti finanziari”, gli enti creditizi ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE, le 
imprese di investimento ai sensi della 
direttiva 2006/49/CE e i conglomerati 
finanziari ai sensi della direttiva 
2002/87/CE;

(1) “istituti finanziari”, imprese ed enti 
soggetti a qualsiasi atto legislativo citato 
dall’articolo 1 paragrafo 2. Tuttavia, in 
riferimento alla direttiva 2005/60/CE, si 
intendono per “istituti finanziari”
solamente enti finanziari e creditizi come 
definiti in tale direttiva;

Or. en

Emendamento 304
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “istituti finanziari”, gli enti creditizi ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE, le 
imprese di investimento ai sensi della 
direttiva 2006/49/CE e i conglomerati 
finanziari ai sensi della direttiva 
2002/87/CE;

(1) “istituti finanziari”, gli enti creditizi ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE, le 
imprese di investimento ai sensi della 
direttiva 2006/49/CE, i conglomerati 
finanziari ai sensi della direttiva 
2002/87/CE e in generale ogni tipo di 
imprese ed enti soggetti a qualsiasi atto 
legislativo citato dall’articolo 1 paragrafo 
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2;

Or. en

Emendamento 305
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) “istituti finanziari”, gli enti creditizi ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE, le 
imprese di investimento ai sensi della 
direttiva 2006/49/CE e i conglomerati 
finanziari ai sensi della direttiva 
2002/87/CE;

(1) “istituti finanziari”, gli enti creditizi ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE, le 
imprese di investimento ai sensi della 
direttiva 2006/49/CE e i conglomerati 
finanziari ai sensi della direttiva 
2002/87/CE, nonché le banche pubbliche,
in particolare le banche per lo sviluppo;

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento riguarda la BEI, che è una banca pubblica per lo sviluppo non 
sottoposta a un controllo da parte di alcuna autorità nazionale. Nel 2007 il Parlamento
europeo, in seguito a un dibattito politico sul rapporto annuale del 2006 della Banca europea 
per gli investimenti, ha chiesto che tale istituto sia sottoposto alle stesse regole prudenziali
degli enti creditizi nonché a un adeguato controllo normativo indipendente.

Emendamento 306
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) “autorità competenti”, le autorità 
competenti ai sensi delle direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE e, nel caso dei 
sistemi di garanzia dei depositi, gli 
organismi incaricati della gestione di questi 
sistemi conformemente alla direttiva 
94/19/CE.

(2) “autorità competenti”, le autorità 
competenti per gli istituti finanziari e di 
credito ai sensi delle direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE, 2007/64/CE, 2009/110/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE, e, nel caso dei 
sistemi di garanzia dei depositi, gli 
organismi pubblici incaricati della gestione 
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di questi sistemi o, qualora la gestione del 
sistema di garanzia dei depositi sia 
affidata a una società privata, l'autorità 
pubblica che vigila su tali sistemi,
conformemente alla direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 307
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) “autorità competenti”, le autorità 
competenti ai sensi delle direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE e, nel caso dei 
sistemi di garanzia dei depositi, gli 
organismi incaricati della gestione di 
questi sistemi conformemente alla 
direttiva 94/19/CE.

(2) “autorità competenti”, le autorità 
competenti ai sensi delle direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE e, nel caso dei 
sistemi di garanzia dei depositi, le autorità
competenti di cui alla direttiva 94/19/CE.

Or. en

Emendamento 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) “Rischio sistemico”, il rischio di 
turbazione dei servizi finanziari, causato 
da un indebolimento sostanziale 
dell’insieme o di parti del sistema 
finanziario e potenzialmente in grado di 
produrre serie conseguenze negative gravi 
per l’economia reale. Tutti i tipi di istituti, 
intermediari, mercati, infrastrutture e 
strumenti finanziari possono
potenzialmente avere un certo grado 
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d’importanza per il sistema.

Or. en

Emendamento 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) “Rischio transfrontaliero”, il
rischio causato da squilibri economici o 
dissesti finanziari, in tutta l’Unione 
europea o in parti di essa, in grado 
potenzialmente di avere conseguenze 
negative significative per le transazioni
fra operatori economici di due o più Stati 
membri, per il funzionamento del mercato 
interno, o per le finanze pubbliche
dell’UE o di uno qualsiasi dei suoi Stati 
membri. Tutti i tipi di rischi economici e 
finanziari possono potenzialmente avere 
un certo grado di rilevanza dal punto di 
vista transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 310
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità è un organismo della
Comunità dotato di personalità giuridica.

1. L’Autorità è un organismo dell’Unione 
europea dotato di personalità giuridica.

Or. en
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Emendamento 311
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell’esecuzione dei compiti
assegnatile dal presente regolamento, 
l’Autorità opera in maniera indipendente 
e obiettiva, unicamente nell’interesse 
dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Le tre autorità di vigilanza europee dovrebbero lavorare nel migliore interesse dell’UE nel 
suo complesso.

Emendamento 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità nazionali di vigilanza 
agiscono, in quanto membri dell’Autorità, 
secondo una dimensione europea.

Or. en
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Emendamento 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità ha sede a Londra. L’Autorità ha sede a Francoforte.

Or. en

Emendamento 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità ha sede a Londra. L’Autorità ha sede a [Francoforte].

Or. en

Motivazione

Questo facilita il coordinamento del lavoro delle autorità.

Emendamento 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità ha sede a Londra. L’Autorità ha sede a (...).

Or. en

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2003 sottolineano che: “Infine, i 
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rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di Capi di Stato e di Governo, hanno 
convenuto di accordare agli Stati aderenti, una volta divenuti membri nell’Unione, la priorità 
nella distribuzione delle sedi di altri uffici o agenzie da istituire in futuro, fatta salva la sede 
dell’Ufficio del procuratore europeo che, se questo sarà istituito, sarà stabilita a 
Lussemburgo, conformemente alle disposizioni della decisione dell’8 aprile 1965.”

Emendamento 316
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità svolge i seguenti compiti: 1. Allo scopo di garantire a livello 
europeo una vigilanza efficace e coerente 
degli istituti finanziari, l’Autorità svolge i 
seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 317
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuisce all’elaborazione di norme e 
pratiche comuni di elevata qualità in 
materia di regolamentazione e vigilanza, in 
particolare fornendo pareri alle istituzioni 
comunitarie ed elaborando orientamenti, 
raccomandazioni e progetti di standard 
tecnici basati sulla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2;

a) contribuisce all’elaborazione di norme e 
pratiche comuni di elevata qualità in 
materia di regolamentazione e vigilanza, in 
particolare fornendo pareri alle istituzioni 
dell’Unione europea ed elaborando 
orientamenti, raccomandazioni e progetti di 
standard tecnici basati sul presente 
regolamento e sulla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2;

Or. en
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Emendamento 318
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all’applicazione uniforme 
della normativa comunitaria, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l’arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra 
autorità competenti, promuovendo il 
funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure in 
situazioni di emergenza;

b) contribuisce all’applicazione uniforme 
della normativa comunitaria, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l’arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra 
autorità competenti, promuovendo una 
vigilanza efficace e coerente degli istituti 
finanziari aventi una dimensione UE e 
garantendo il funzionamento uniforme dei 
collegi delle autorità di vigilanza e 
prendendo misure in situazioni di 
emergenza;

Or. en

Emendamento 319
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all’applicazione uniforme 
della normativa comunitaria, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l’arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra 
autorità competenti, promuovendo il 
funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure in 
situazioni di emergenza;

b) contribuisce all’applicazione uniforme 
delle norme e della normativa UE, in 
particolare contribuendo ad una cultura 
comune della vigilanza, assicurando 
l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace del presente regolamento e della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l’arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra 
autorità competenti, garantendo il 
funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure, 
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fra l’altro, in situazioni di emergenza;

Or. en

Emendamento 320
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all’applicazione uniforme 
della normativa comunitaria, in 
particolare contribuendo ad una cultura 
comune della vigilanza, assicurando 
l’applicazione uniforme, efficiente ed 
efficace della normativa di cui all’articolo 
1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio 
regolamentare, mediando e risolvendo 
controversie tra autorità competenti, 
promuovendo il funzionamento uniforme 
dei collegi delle autorità di vigilanza e 
prendendo misure in situazioni di 
emergenza;

b) contribuisce all’applicazione uniforme 
degli atti legislativi dell’UE, in particolare 
contribuendo ad una cultura comune della 
vigilanza, assicurando l’applicazione 
uniforme, efficiente ed efficace della 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, 
impedendo l’arbitraggio regolamentare, 
mediando e risolvendo controversie tra 
autorità competenti, promuovendo il 
funzionamento uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e prendendo misure in 
situazioni di emergenza;

Or. en

Motivazione

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 
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Emendamento 321
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) facilita la delega dei compiti e delle 
responsabilità tra autorità competenti;

c) promuove e facilita la delega dei compiti 
e delle responsabilità tra autorità 
competenti;

Or. en

Emendamento 322
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) facilita la delega dei compiti e delle 
responsabilità tra autorità competenti;

c) incoraggia e facilita la delega dei 
compiti e delle responsabilità tra autorità 
competenti;

Or. en

Emendamento 323
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) coopera strettamente con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico, in 
particolare fornendo al comitato le 
informazioni necessarie per l’assolvimento 
dei suoi compiti e assicurando un seguito 
adeguato alle segnalazioni e alle 
raccomandazioni del Comitato europeo per 
il rischio sistemico;

d) coopera strettamente con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico, in 
particolare fornendo al comitato le 
informazioni necessarie per l’assolvimento 
dei suoi compiti, conformemente 
all’articolo 21 paragrafo 2, e assicurando 
un seguito adeguato alle segnalazioni e alle 
raccomandazioni del Comitato europeo per 
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il rischio sistemico;

Or. en

Motivazione

L’emendamento fa un rimando appropriato alla nozione più ampiamente sviluppata nei 
successivi emendamenti all’articolo 21 paragrafo 2. Sussiste una chiara necessità di un più 
efficiente scambio d’informazioni al fine di migliorare la comprensione del rischio sistemico. 
Tuttavia, è importante non deteriorare il clima di mercato attraverso la potenziale diffusione 
di dati sensibili e riservati che potrebbero sconvolgere il funzionamento ordinario dei mercati 
finanziari.

Emendamento 324
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) coopera strettamente con l’unità 
dell’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) preposta 
alla tutela degli investitori, 
all’autorizzazione e al controllo dei 
prodotti nonché alla loro negoziazione, in 
particolare fornendo all’ESMA le 
informazioni necessarie per eseguire tale
compito;

Or. en

Motivazione

All’ESMA dovrebbe essere affidato un compito di tutela degli investitori; solo un’autorità di 
vigilanza dovrebbe essere incaricata di tale compito, ma è necessario che sia assistita nello 
svolgimento. In tal modo è possibile avvicinarsi il più possibile al modello “twin peaks”,
senza modificare radicalmente tutti i tre regolamenti proposti sull’ESFS.
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Emendamento 325
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettua esami tra pari delle autorità 
competenti per rafforzare l’uniformità dei 
risultati di vigilanza;

e) organizza ed effettua esami tra pari delle 
autorità competenti per rafforzare 
l’uniformità dei risultati di vigilanza;

Or. en

Emendamento 326
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) effettua esami tra pari delle autorità 
competenti per rafforzare l’uniformità dei 
risultati di vigilanza;

e) organizza ed effettua esami tra pari delle 
autorità competenti per rafforzare 
l’uniformità dei risultati di vigilanza;

Or. en

Emendamento 327
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) valuta, in particolare, l’accessibilità, 
la disponibilità e il costo del credito per le 
famiglie e le imprese, specie le PMI;

Or. en
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Emendamento 328
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) svolge analisi economiche dei 
mercati, dei rischi e delle imprese 
interessate con un elevato tasso di 
indebitamento, per coadiuvare sul piano 
informativo l’Autorità nell’espletamento 
dei propri compiti;

Or. en

Emendamento 329
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quater) promuovere la tutela degli 
investitori e dei risparmiatori;

Or. en

Emendamento 330
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) esegue ogni altro compito specifico 
fissato dal presente regolamento o dalla 
normativa comunitaria di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2.

g) esegue ogni altro compito specifico 
fissato dal presente regolamento o dalla 
normativa dell’Unione europea di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 331
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) è l’autorità di controllo e 
regolamentazione per tutti gli istituti di 
cui all’articolo 2 e che non sono sottoposti
al controllo di un’autorità di vigilanza 
nazionale;

Or. fr

Motivazione

Certi istituti di credito e/o banche per lo sviluppo, quali la Banca europea per gli 
investimenti, non sono sottoposti al controllo di un’autorità di vigilanza nazionale in quanto 
sono istituzioni finanziarie internazionali. La proposta è volta a fare in modo che la nuova 
Autorità bancaria europea svolga questo ruolo d’autorità di vigilanza e di regolamentazione. 
La presente proposta si riferisce essenzialmente alla Banca europea per gli investimenti.

Emendamento 332
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) assume, ove appropriato, tutti i 
compiti esistenti del comitato delle 
autorità europee di vigilanza bancaria;

Or. en
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Emendamento 333
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) pubblica e aggiorna regolarmente le 
informazioni relative al proprio settore di 
attività sul suo sito Internet, al fine di
garantire un’informazione facilmente 
accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 334
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) chiede alle autorità nazionali
competenti di condurre test di stress basati 
su una metodologia comune;

Or. en

Motivazione

L’EBA dovrebbe avere il potere di condurre test di stress al fine di garantire la resilienza del 
sistema e acquisire informazioni rilevanti basate su un modello di reporting armonizzato e 
una metodologia conforme all’articolo 17.

Emendamento 335
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) prendere decisioni individuali nei d) prendere decisioni individuali o 
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confronti delle autorità competenti nei casi 
specifici di cui agli articoli 10 e 11;

collettive nei confronti delle autorità 
competenti nei casi specifici di cui agli 
articoli 10 e 11;

Or. en

Emendamento 336
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prendere decisioni individuali nei 
confronti di istituti finanziari nei casi 
specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, 
all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 
11, paragrafo 4;

soppresso

Or. en

Emendamento 337
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prendere decisioni individuali nei 
confronti di istituti finanziari nei casi 
specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, 
all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 
11, paragrafo 4;

e) prendere decisioni individuali o 
collettive nei confronti di istituti finanziari 
nei casi specifici di cui all'articolo 9, 
paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e 
all'articolo 11, paragrafo 4;

Or. en
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Emendamento 338
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) interdire la negoziazione di 
determinati prodotti o determinate 
tipologie di transazione se l’ERSB ha 
emesso una raccomandazione in tal senso 
all’EBA, per impedire un danno grave al 
corretto funzionamento e all’integrità dei 
mercati finanziari, ivi comprese le 
questioni legate alla tutela degli 
investitori, o alla stabilità di tutto o parte
del sistema finanziario dell’Unione. Dopo 
un periodo di tempo specificato nel 
divieto, l’ESRB e l’EBA dovrebbero 
valutare se mantenere o meno il divieto. Il 
divieto di prodotti e transazioni dovrebbe 
essere deciso solo in ultima istanza;

Or. en

Emendamento 339
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) disciplinare la negoziazione di 
prodotti finanziari sia nei mercati
emergenti sia in quelli in declino per 
evitare di pregiudicare la tutela degli 
investitori e preservare il corretto 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari. Per mantenere la liquidità nei 
mercati, possono essere consentite vendite 
allo scoperto in seguito a un’impennata 
dei prezzi;

Or. en
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Motivazione

L’Autorità di vigilanza dovrebbe avere il potere discrezionale di consentire pratiche di 
mercato ragionevoli e disciplinarle per il funzionamento ottimale del mercato, tenendo conto 
della necessità di tutelare gli investitori.

Emendamento 340
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) garantire che le autorità nazionali 
siano in possesso delle informazioni
necessarie sugli istituti finanziari e 
rilevare parte di queste informazioni se 
relative a istituti di dimensione europea;

Or. en

Motivazione

Si ravvisa una palese necessità di migliorare lo scambio d’informazioni per migliorare la 
comprensione del rischio sistemico. Tuttavia, esistono già raccolte d’informazioni e canali di 
scambio fra le autorità competenti e l’EBA non dovrebbe presentare richieste d’informazioni 
direttamente ai singoli enti.

Emendamento 341
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) raccogliere direttamente le 
necessarie informazioni sugli istituti 
finanziari;

Or. en
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Emendamento 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuovere un’azione coordinata
fra le autorità competenti, come 
specificato nell’articolo 16, inclusa
l’attivazione dei loro poteri in quanto 
membri dell’Autorità al fine di elaborare
a una risposta comune dell’UE per 
affrontare rischi sistemici e 
transfrontalieri;

Or. en

Amendment 343
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) analizzare e osservare se vi siano 
prodotti o tipologie di transazione nel 
singolo mercato finanziario che 
rappresentino una minaccia per tutto o 
parte del sistema finanziario;

Or. en

Motivazione

Non è realistico pretendere che l’EBA debba esaminare ogni prodotto e ogni tipologia di 
transazione. Inoltre, esiste già una normativa, ad esempio, sulla tutela del consumatore, sulla 
consulenza finanziaria, sull’adeguatezza patrimoniale e sulla concorrenza sleale. Tali norme
rappresentano già una tutela per il consumatore e per l’ente.
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Emendamento 344
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell’esercizio dei suoi poteri di cui 
al paragrafo 2 lettere a) e d), l’Autorità
deve tener conto delle leggi nazionali
degli Stati membri conformi al diritto 
dell’UE.

Or. en

Emendamento 345
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità esercita i poteri esclusivi di 
vigilanza su soggetti o su attività 
economiche aventi portata comunitaria 
che le sono attribuiti dalla normativa di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

La vigilanza dovrebbe essere compiuta principalmente a livello nazionale da parte di autorità 
nazionali.
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Emendamento 346
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità esercita i poteri esclusivi di 
vigilanza su soggetti o su attività 
economiche aventi portata comunitaria 
che le sono attribuiti dalla normativa di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 347
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità esercita i poteri esclusivi di 
vigilanza su soggetti o su attività 
economiche aventi portata comunitaria
che le sono attribuiti dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2.

3. L’Autorità esercita i poteri esclusivi 
europei di vigilanza su soggetti o su 
attività economiche aventi portata UE che 
le sono attribuiti dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 348
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal scopo, l’Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di 

soppresso
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commissioni.

Or. en

Emendamento 349
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal scopo, l’Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.

A tal scopo, l’Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.
L’Autorità lavora in stretta cooperazione
con le autorità competenti e usufruisce 
della loro esperienza, dei loro mezzi e dei 
loro poteri per esercitare i poteri di 
vigilanza esclusiva ed effettuare indagini.

Or. en

Motivazione

L’Autorità dovrebbe lavorare in stretta cooperazione con le autorità competenti ed è 
essenziale che la nuova struttura di vigilanza usufruisca dell’esperienza, dei mezzi e dei 
poteri delle autorità competenti per esercitare i poteri di vigilanza esclusiva ed effettuare 
indagini. 

Emendamento 350
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal scopo, l’Autorità dispone di idonei 
poteri di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.

A tal scopo, l’Autorità dispone di idonei 
poteri europei di indagine e di esecuzione 
specificati nella normativa in materia, e 
può chiedere il pagamento di commissioni.
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Or. en

Emendamento 351
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Poteri delle autorità negli Stati membri,
conseguentemente autorità competenti e 

membri dell’Autorità
Al fine di conseguire gli obiettivi
dell’Autorità, le autorità negli Stati 
membri, conseguentemente autorità 
competenti e membri dell’Autorità, hanno 
i poteri per varare misure di vigilanza di
prevenzione e di correzione. Questi poteri, 
relativi agli istituti finanziari, ed esercitati 
secondo il principio di proporzionalità, 
comprendono la capacità di:
a) chiedere e ricevere informazioni 
adeguate;
b) imporre obblighi di informativa e
pubblicità;
c) effettuare ispezioni in loco.
d) varare misure prudenziali (ivi comprese 
quelle relative ai conflitti d’interesse, al 
buon governo, alla liquidità, agli 
accantonamenti, ai dividendi e alle 
politiche retributive);
e) separare o isolare l’attività bancaria al 
dettaglio dal commercio e da altre attività
non di servizio pubblico nell’eventualità 
di un rischio notevole valutato secondo 
criteri comuni;
f) limitare o vietare temporaneamente
determinati prodotti o tipologie di 
transazione che possano, direttamente o 
indirettamente, causare eccessiva 
volatilità nei mercati o perturbare in tutto 
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o in parte il sistema finanziario, le finanze 
pubbliche, o l’economia reale in Europa;
g) ordinare agli istituti finanziari di 
operare tramite una sussidiaria
nell’eventualità di un rischio notevole 
valutato secondo criteri comuni;
h) imporre penalità dissuasive;
i) ricusare amministratori e direttori;
j) rimuovere singoli dirigenti o il consiglio 
d’amministrazione;
k) intervenire temporaneamente sugli 
istituti finanziari;
l) ritirare i benefici della responsabilità 
limitata ad azionisti importanti di istituti 
finanziari qualora si dimostrino passivi 
nella difesa degli interessi societari in casi
quali quelli riguardanti la mancanza di 
trasparenza, la concessione o la richiesta 
di prestiti in maniera disinvolta, o 
violazioni gravi e sistematiche;
m) estendere la responsabilità finanziaria 
ad amministratori, direttori o istituti 
finanziari che provochino o favoriscano 
violazioni gravi e sistematiche ovvero
presentino un sistema d’incentivi 
inappropriato per i loro servizi; 
n) custodire, ove appropriato, 
dichiarazioni di amministratori e direttori 
relative a interessi, attività e patrimoni;
o) richiedere lo sviluppo di un regime di 
risoluzione dettagliato, da aggiornare 
regolarmente, che comprenda un 
meccanismo d’intervento rapido 
strutturato, immediate azioni correttive e 
un piano di emergenza per le bancarotte;
p) annullare licenze e ritirare passaporti;
q) concordare protocolli per arrivare a 
una risposta comune a livello europeo, il 
più velocemente e automaticamente 
possibile, per impedire o correggere
perturbazioni del mercato.

Or. en
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Emendamento 352
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Standard tecnici Il corpus di norme uniformi

Or. en

Emendamento 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per garantire una vigilanza efficace 
e coerente a livello europeo degli istituti 
finanziari, la Commissione, tenendo conto 
dei principi internazionali riconosciuti 
dall’UE e previsti dal diritto dell’UE, 
definisce standard normativi e sostiene 
standard di vigilanza per arrivare a un 
corpus di norme uniformi per la vigilanza 
finanziaria europea attraverso 
regolamenti o decisioni.

Or. en

Emendamento 354
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il corpus di norme uniformi:
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a) specifica le definizioni contenute nel 
diritto dell’UE;
b) specifica elementi comuni per gli 
obblighi di informativa e pubblicità 
contenuti nel diritto dell’UE;
c) fornisce gli elementi necessari per 
garantire processi di collaborazione 
effettiva, ivi comprese la valutazione del 
rischio di vigilanza e la condivisione 
dell’informazione come stabilito dal 
diritto dell’UE;
d) definisce adeguati standard normativi e 
di vigilanza per reagire alle segnalazioni 
anticipate e alle raccomandazioni
dell’ESRB riguardanti l’Unione europea 
nel suo complesso o una sua significativa
parte;
e) definisce adeguati standard normativi e 
di vigilanza per reagire ai rischi 
transfrontalieri identificati dall’Autorità o 
dalle istituzioni europee nell’Unione 
europea nel suo complesso o in una sua 
significativa parte;
f) definisce adeguati standard normativi e 
di vigilanza in materia di informativa, 
pubblicità e obblighi prudenziali per 
società d’importanza rilevante ad alto 
tasso d’indebitamento e strumenti 
d’investimento che operano in tutta l’UE, 
in modo da prevenire i rischi sistemici e 
correggere i rischi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 355
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 

1. L’Autorità sviluppa standard tecnici nei 
settori specificati nel presente 
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normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
L’Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici all’approvazione della
Commissione.

regolamento e nella normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2 o in seguito alla 
richiesta della Commissione. Gli standard 
tecnici non includono scelte politiche e si 
conformano al principio di 
proporzionalità. L’Autorità presenta i suoi 
progetti di standard tecnici alla
Commissione perché li adotti in quanto 
atti delegati (standard normativi) o li 
approvi in quanto atti di esecuzione 
(standard di vigilanza), conformemente al 
presente regolamento e alla normativa di 
cui all’articolo 1 paragrafo 2. I progetti di 
standard sono altresì trasmessi al tempo 
stesso al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 356
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
L’Autorità presenta i suoi progetti di
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione.

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici per integrare e modificare elementi 
non essenziali della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2. Gli standard 
tecnici non costituiscono decisioni 
strategiche o politiche e il loro contenuto 
è limitato dalla normativa su cui si 
basano.

Or. en

Motivazione

Gli standard tecnici e la loro sfera di applicazione dovrebbero essere chiaramente definiti e 
dovrebbe essere inequivocabilmente specificato che gli standard tecnici non possono
includere scelte di tipo strategico o politico e che il loro obiettivo è limitato a facilitare 
l’applicazione delle norme che rientrano nell’ambito di attività dell’EBA. Si dovrebbe 
chiarire che la Commissione adotta gli standard tecnici in virtù delle competenze attribuitile 
dal trattato a adottare atti delegati.
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Emendamento 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
L’Autorità presenta i suoi progetti di
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione.

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici per integrare, aggiornare e 
modificare elementi non essenziali degli 
atti legislativi di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2. Gli standard tecnici non 
costituiscono decisioni strategiche e il loro 
contenuto è limitato dalla normativa su 
cui si basano.

Or. en

Motivazione

Includere la parola “aggiornare” e sostituire la parola “normativa” con “atti legislativi”
come dichiarato nella relazione Skinner.

Emendamento 358
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
L’Autorità presenta i suoi progetti di 
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione.

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
Gli standard tecnici non includono scelte 
politiche e si limitano a determinare le 
condizioni di applicazione di quella 
normativa. L’Autorità presenta i suoi 
progetti di standard tecnici 
all’approvazione della Commissione.

Or. en
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Motivazione

Gli standard vincolanti previsti dall’articolo 7 non dovrebbero estendersi a settori coperti
dalla valutazione delle autorità di vigilanza. Le motivazioni per non effettuare consultazioni 
aperte sugli standard tecnici appaiono insufficienti. La proposta capacità discrezionale della 
Commissione europea di modificare gli standard tecnici delle autorità di vigilanza europee
nell’interesse della Comunità rende confusa la distinzione fra “tecnico” e “politico” in 
questo settore e pertanto dovrebbe essere ridimensionata per essere usata solo in ultima 
istanza e per allineare il testo con l’impostazione generale del Consiglio.

Emendamento 359
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
L’Autorità presenta i suoi progetti di
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione.

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella 
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
Gli standard tecnici non costituiscono 
decisioni strategiche e il loro contenuto è 
limitato dalla normativa su cui si basano.

Or. en

Emendamento 360
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici nei settori specificati nella
normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 
L’Autorità presenta i suoi progetti di
standard tecnici all’approvazione della 
Commissione.

1. L’Autorità può sviluppare standard 
tecnici per integrare e modificare elementi 
non essenziali della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2. Gli standard 
tecnici contribuiscono a creare un corpus 
di norme comuni ma non costituiscono 
decisioni strategiche e il loro contenuto è 
limitato dalla normativa su cui si basano.

Or. en
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Emendamento 361
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione, 
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione, 
l’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
con tutte le parti interessate e analizza i 
potenziali costi e benefici, a meno che 
simili consultazioni e analisi non siano 
sproporzionate rispetto alla sfera 
d’applicazione e all’impatto degli 
standard tecnici considerati o rispetto alla 
particolare urgenza della questione.
L’Autorità chiede altresì il parere o la 
consulenza del gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario contemplato 
nell’articolo 22.

Or. en

Emendamento 362
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione, 
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione, 
l’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici, a meno che simili 
consultazioni e analisi non siano 
sproporzionate rispetto alla sfera 
d’applicazione e all’impatto degli 
standard tecnici considerati o rispetto alla 
particolare urgenza della questione.

Or. en
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Emendamento 363
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione, 
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

L’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici nonché la loro fattibilità
nell’ambito del mercato europeo dei 
servizi finanziari prima di adottare i 
progetti di standard tecnici. L’Autorità 
chiede altresì il parere o la consulenza del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario contemplato nell’articolo 22.

Or. en

Emendamento 364
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici prima di adottare i progetti 
di standard tecnici. Il gruppo delle parti in 
causa nel settore bancario contemplato 
nell’articolo 22 può fornire parere e 
consulenza durante questo processo.

Or. en
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Emendamento 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici. L’Autorità prende in 
considerazione i diversi effetti degli 
standard sulle società cooperative gestite 
democraticamente, a norma dell’articolo 
2.5 a)-e) della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai 
consumatori, che svolgono un ruolo
importante nella lotta all’esclusione
sociale nelle comunità locali. Gli standard 
tecnici si conformano al principio di 
proporzionalità.

Or. en

Motivazione

L’Autorità bancaria europea deve tener conto dei diversi modelli commerciali che esistono 
nel settore dei servizi finanziari. Gli standard tecnici non dovrebbero essere differenti da uno 
Stato membro all’altro per la stessa tipologia di istituto finanziario, ma devono prevedere un 
certo grado di flessibilità per riconoscere l’esistenza di società cooperative gestite 
democraticamente, i cui modelli commerciali sono fortemente avversi al rischio, e che 
giocano un ruolo importante nella lotta all’esclusione sociale nelle comunità locali.

Emendamento 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici.
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Or. en

Motivazione

Una normativa migliore e la proporzionalità dovrebbero trovare piena applicazione in questo 
nuovo quadro di vigilanza; dire che consultazioni e valutazioni dell’impatto saranno 
effettuate “se del caso” non è sufficiente. Consultazioni pubbliche e analisi costi/benefici 
devono avvenire sistematicamente nell’ambito dell’elaborazione di standard tecnici, 
orientamenti e raccomandazioni, per garantire la trasparenza e aumentare l’efficienza.

Emendamento 367
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità, se del caso, effettua 
consultazioni pubbliche sugli standard 
tecnici e analizza i potenziali costi e 
benefici.

Prima di presentarli alla Commissione,
l’Autorità effettua consultazioni pubbliche 
sugli standard tecnici e analizza i potenziali 
costi e benefici.

Or. en

Motivazione

Gli standard vincolanti previsti dall’articolo 7 non dovrebbero estendersi a settori coperti 
dalla valutazione delle autorità di vigilanza. Le motivazioni per non effettuare consultazioni 
aperte sugli standard tecnici appaiono insufficienti. La proposta capacità discrezionale della 
Commissione europea di modificare gli standard tecnici delle autorità di vigilanza europee 
nell’interesse della Comunità rende confusa la distinzione fra “tecnico” e “politico” in 
questo settore e pertanto dovrebbe essere ridimensionata per essere usata solo in ultima 
istanza e per allineare il testo con l’impostazione generale del Consiglio.

Emendamento 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
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di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione può approvare i progetti di 
standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese.

Or. en

Motivazione

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Emendamento 369
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione può approvare i progetti di 
standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli, approvarli parzialmente o non 
approvarli. La Commissione può prorogare 
detto termine di un mese. La Commissione 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio della sua decisione, 
motivandola.

Or. en

Motivazione

La Commissione non dovrebbe avere il potere di modificare gli standard tecnici, che appunto 
in virtù della loro natura tecnica dovrebbero essere elaborati unicamente da esperti interni 
alle autorità di vigilanza europee. In caso gli standard siano inappropriati per ragioni 
giuridiche o legate al mercato unico la Commissione può ricusarli interamente o 
parzialmente.
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Emendamento 370
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione può approvare i progetti di 
standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli, approvarli parzialmente o non 
approvarli. La Commissione può prorogare 
detto termine di un mese. La Commissione 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio della sua decisione, 
motivandola.

Or. en

Motivazione

La Commissione non dovrebbe avere il potere di modificare il contenuto degli standard 
tecnici, ma solo quello di garantire che quanto progettato dalle autorità di vigilanza europee 
è compatibile col diritto dell’UE.

Emendamento 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione può approvare i progetti di 
standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard tecnico la Commissione decide
di approvarli se sono conformi al diritto 
dell’UE. Entro lo stesso termine, la 
Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici con modifiche, se sono 
stati elaborati come standard normativi. 
In entrambi i casi, la Commissione può 
prorogare detto termine di un mese.

Or. en
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Emendamento 372
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. La 
Commissione può approvare i progetti di 
standard in parte o con modifiche, se 
necessario per tutelare gli interessi della 
Comunità.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto 
di standard la Commissione decide se 
approvarli o no. La Commissione può 
prorogare detto termine di un mese. In 
circostanze eccezionali, la Commissione 
può approvare i progetti di standard in 
parte o con modifiche, se necessario per 
tutelare gli interessi dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Gli standard vincolanti previsti dall’articolo 7 non dovrebbero estendersi a settori coperti 
dalla valutazione delle autorità di vigilanza. Le motivazioni per non effettuare consultazioni 
aperte sugli standard tecnici appaiono insufficienti. La proposta capacità discrezionale della 
Commissione europea di modificare gli standard tecnici delle autorità di vigilanza europee 
nell’interesse della Comunità rende confusa la distinzione fra “tecnico” e “politico” in 
questo settore e pertanto dovrebbe essere ridimensionata per essere usata solo in ultima 
istanza e per allineare il testo con l’impostazione generale del Consiglio.

Emendamento 373
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può mutare il contenuto
degli standard tecnici elaborati
dall’Autorità solo previa coordinazione 
con l’Autorità stessa, come previsto in 
questo articolo.

Or. en
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Emendamento 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni
all’Autorità.

Se la Commissione non intende approvare
gli standard, rinvia i progetti di standard
all’Autorità spiegando per iscritto le 
ragioni per cui essi sarebbero in contrasto 
con gli interessi generali dell’Unione 
europea, non sarebbero conformi al 
principio di proporzionalità ovvero 
ostacolerebbero l’integrazione del 
mercato unico europeo.

Or. en

Motivazione

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Emendamento 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni
all’Autorità.

Se la Commissione non intende approvare
gli standard, rinvia i progetti di standard
all’Autorità spiegando per iscritto le 
ragioni per cui essi sarebbero in contrasto 
con gli interessi generali dell’Unione 
europea, non sarebbero conformi al 
principio di proporzionalità ovvero 
ostacolerebbero l’integrazione del 
mercato unico europeo.
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Or. en

Motivazione

La Commissione non dovrebbe avere il potere di modificare gli standard tecnici approvati 
dall’Autorità bancaria europea, in ossequio all’indipendenza di quest’ultima.

La Commissione dovrebbe dare applicazione a uno standard tecnico tramite una procedura 
di convalida basata sul diritto di esame e, pertanto, potrebbe rigettare un progetto di
standard tecnico solo se ritenesse che la decisione dell’Autorità bancaria europea fosse in 
contrasto con gli interessi generali della comunità, non rispettasse il principio di 
proporzionalità ovvero ostacolasse l’integrazione del mercato unico europeo.

Emendamento 376
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni
all’Autorità.

Se la Commissione intende, in ultima 
istanza, non approvare gli standard né 
adottarli in parte o con modifiche, rinvia i 
progetti di standard all’Autorità, 
proponendo modifiche motivate. Entro un 
termine di sei settimane, l’Autorità può 
modificare i progetti di standard sulla 
base delle proposte della Commissione e 
presentarli nuovamente, in veste di parere 
formale, alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli standard vincolanti previsti dall’articolo 7 non dovrebbero estendersi a settori coperti 
dalla valutazione delle autorità di vigilanza. Le motivazioni per non effettuare consultazioni 
aperte sugli standard tecnici appaiono insufficienti. La proposta capacità discrezionale della 
Commissione europea di modificare gli standard tecnici delle autorità di vigilanza europee 
nell’interesse della Comunità rende confusa la distinzione fra “tecnico” e “politico” in 
questo settore e pertanto dovrebbe essere ridimensionata per essere usata solo in ultima 
istanza e per allineare il testo con l’impostazione generale del Consiglio.
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Emendamento 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni
all’Autorità.

Se la Commissione non approva gli 
standard, propone modifiche motivate e 
rinvia i progetti di standard
all’Autorità.L’Autorità può modificare i 
progetti di standard sulla base delle
proposte della Commissione e presentarli 
nuovamente alla Commissione perché li 
approvi. 

Or. en

Motivazione

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Emendamento 378
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione non approva gli 
standard né li adotta in parte o con 
modifiche, comunica le ragioni
all’Autorità.

In ogni caso, la Commissione comunica la 
sua decisione, motivandola, all’Autorità, 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Emendamento 379
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se alla scadenza del termine, l’Autorità
non ha presentato standard modificati, o
ha presentato standard modificati in 
maniera non coerente con le proposte
della Commissione, quest’ultima può, in 
ultima istanza, approvare gli standard con 
le modifiche che ritiene pertinenti o non 
approvarli.

Or. en

Motivazione

Gli standard vincolanti previsti dall’articolo 7 non dovrebbero estendersi a settori coperti 
dalla valutazione delle autorità di vigilanza. Le motivazioni per non effettuare consultazioni 
aperte sugli standard tecnici appaiono insufficienti. La proposta capacità discrezionale della 
Commissione europea di modificare gli standard tecnici delle autorità di vigilanza europee 
nell’interesse della Comunità rende confusa la distinzione fra “tecnico” e “politico” in 
questo settore e pertanto dovrebbe essere ridimensionata per essere usata solo in ultima 
istanza e per allineare il testo con l’impostazione generale del Consiglio.

Emendamento 380
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 a (new)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento degli 
standard modificati, la Commissione
approva gli standard presentati con le 
modifiche suggerite dall’Autorità o non li 
approva, e comunica la sua decisione, 
motivandola, al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en
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Motivazione

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Emendamento 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento degli 
standard modificati, la Commissione 
approva gli standard presentati con le 
modifiche suggerite dall’Autorità o non li 
approva.

Or. en

Motivazione

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 



AM\809989IT.doc 69/85 PE439.966v01-00

IT

Emendamento 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione approva gli standard 
normativi in quanto atti delegati in 
conformità agli articoli da 7 bis a 7 
quinquies del presente regolamento e 
approva gli standard di vigilanza in 
quanto atti di esecuzione secondo la
procedura di cui all’articolo 291 del
TFUE.

Or. en

Emendamento 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un termine di sei settimane, 
l’Autorità modifica i progetti di standard
tenendo in debito conto le preoccupazioni 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Emendamento 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un termine di sei settimane, 
l’Autorità modifica i progetti di standard 
tenendo in debito conto le preoccupazioni 
della Commissione.

Or. en

Motivazione

La Commissione non dovrebbe avere il potere di modificare gli standard tecnici approvati 
dall’Autorità bancaria europea, in ossequio all’indipendenza di quest’ultima. 

La Commissione dovrebbe dare applicazione a uno standard tecnico tramite una procedura 
di convalida basata sul diritto di esame e, pertanto, potrebbe rigettare un progetto di 
standard tecnico solo se ritenesse che la decisione dell’Autorità bancaria europea fosse in 
contrasto con gli interessi generali della comunità, non rispettasse il principio di 
proporzionalità ovvero ostacolasse l’integrazione del mercato unico europeo.

Emendamento 385
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può mutare il contenuto 
degli standard tecnici elaborati 
dall’Autorità solo previa coordinazione 
con l’Autorità stessa, come previsto in 
questo articolo.

Or. en

Motivazione

Gli standard vincolanti previsti dall’articolo 7 non dovrebbero estendersi a settori coperti 
dalla valutazione delle autorità di vigilanza. Le motivazioni per non effettuare consultazioni 
aperte sugli standard tecnici appaiono insufficienti. La proposta capacità discrezionale della 
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Commissione europea di modificare gli standard tecnici delle autorità di vigilanza europee 
nell’interesse della Comunità rende confusa la distinzione fra “tecnico” e “politico” in 
questo settore e pertanto dovrebbe essere ridimensionata per essere usata solo in ultima 
istanza e per allineare il testo con l’impostazione generale del Consiglio.

Emendamento 386
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite direttiva, 
regolamento o decisione e pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Questo renderà possibile che tutte le misure di livello 2 siano adottate dalle autorità di 
vigilanza europee, eliminando la necessità di misure di livello 2 che non coinvolgano dette 
autorità.

Emendamento 387
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi degli articoli da 7 bis a 7 quinquies 
al fine di definire gli standard tecnici di 
cui al paragrafo 1, che sono concepiti 
tenendo conto della proporzionalità in 
quanto principio generale. Detti atti
assumono la forma di regolamenti e 
decisioni, e sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Or. en
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Motivazione

Gli standard tecnici nell’UE non dovrebbero produrre un sovraccarico di norme per 
l’industria, e questo è particolarmente importante per le banche più piccole. Il corpus di 
norme uniformi dovrebbe prevedere un’impostazione basata sulla proporzionalità e si 
dovrebbe chiarire che la Commissione approva gli standard tecnici in virtù delle competenze 
a adottare atti delegati (art. 290 del trattato di Lisbona) che le derivano dal trattato. Inoltre, 
è necessaria una forte trasparenza durante tale processo di approvazione.

Emendamento 388
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi degli articoli da 7 bis a 7 quinquies 
al fine di definire gli standard tecnici di 
cui al paragrafo 1, che sono concepiti 
tenendo conto della proporzionalità in 
quanto principio generale. Detti atti 
assumono la forma di regolamenti e 
decisioni, e sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il corpus di norme UE non dovrebbe produrre un sovraccarico di norme per l’industria, e 
questo è particolarmente importante per le banche più piccole. Il corpus di norme uniformi 
dovrebbe basarsi su un’impostazione che preveda stesse regole per stessi rischi anziché una 
che applichi indiscriminatamente regole uniformi a tutte le fattispecie.
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Emendamento 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. La Commissione adotta gli standard
tecnici ai sensi degli articoli da 7 bis a 7 
quinquies. Detti atti sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione.

Or. en

Motivazione

Gli standard tecnici dovrebbero essere considerati atti delegati ai sensi dell’art. 29 del 
TFUE.

Emendamento 390
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. Una volta completata la debita 
procedura, gli standard sono pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea con il titolo, rispettivamente, di 
standard delegati UE o di standard di 
esecuzione UE.

Or. en
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Emendamento 391
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il corpus di norme uniformi viene 
regolarmente aggiornato e adattato alla
nuova normativa UE.

Or. en

Emendamento 392
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nella sua relazione annuale
l’Autorità dichiara quali autorità 
nazionali non hanno rispettato gli 
standard normativi e di vigilanza.

Or. en

Emendamento 393
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
1. La delega di potere di cui all’articolo 7 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l’eventuale revoca della delega provvede 
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ad informarne l’altra istituzione e la 
Commissione, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega di poteri specificati nella decisione 
stessa. Essa prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
in essa specificata, lasciando 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è appropriata secondo le nuove procedure della “comitatologia”. Il 
Parlamento non dovrebbe essere tenuto a fornire motivazioni scritte per la revoca.

Emendamento 394
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Esercizio della delega

1. I poteri per l’adozione degli standard 
normativi di cui all’articolo 7 sono 
conferiti alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato, salvo che la 
disciplina di settore specifichi 
diversamente. 
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri per adottare atti delegati sono 
conferiti alla Commissione fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli da 7 ter a 7 
quinquies.
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Or. en

Emendamento 395
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all’articolo 7 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l’eventuale revoca della delega provvede 
ad informarne l’altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le eventuali motivazioni.
3. La decisione di revoca prende effetto 
immediatamente o a una data successiva 
in essa specificata, lasciando 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 396
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono opporsi a un atto delegato entro 
un termine di quattro mesi a decorrere 
dalla data di notifica. Il termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, alla scadenza del termine in 
oggetto, l’atto delegato non è stato 
contestato né dal Parlamento europeo né 
dal Consiglio, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata.
Prima della scadenza di tale periodo e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono informare la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni nei 
confronti dell’atto delegato. In tal caso 
l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a uno standard 
tecnico, quest’ultimo non entra in vigore.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è appropriata secondo le nuove procedure della “comitatologia”. Il 
Parlamento non dovrebbe essere tenuto a fornire motivazioni scritte per l’obiezione.



PE439.966v01-00 78/85 AM\809989IT.doc

IT

Emendamento 397
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard tecnici

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono opporsi a un atto delegato entro 
un termine di quattro mesi a decorrere 
dalla data di notifica. Il termine può 
essere prorogato di due mesi su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio.
2. Se, alla scadenza del termine in 
oggetto, l’atto delegato non è stato 
contestato né dal Parlamento europeo né 
dal Consiglio, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata.
Prima della scadenza di tale periodo e in 
casi eccezionali debitamente giustificati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
possono informare la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni nei 
confronti dell’atto delegato. In tal caso 
l’atto delegato è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni a uno standard 
tecnico, quest’ultimo non entra in vigore. 
L’istituzione che si oppone precisa le 
ragioni della sua opposizione all'atto 
delegato.

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

Proposta di regolamento
Articolo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 quinquies
Mancata approvazione o modifica dei 

progetti di atti delegati
1. Qualora la Commissione non approvi i 
progetti di atti delegati o li modifichi, ne 
dà comunicazione all’Autorità, al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
indicandone le ragioni.
2. Il Parlamento europeo, o il Consiglio, 
può convocare entro un mese il 
Commissario competente, assieme con il 
presidente dell'Autorità, a una riunione 
ad hoc della commissione parlamentare 
competente, o del Consiglio, per 
presentare e illustrare le divergenze.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 399
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o agli 

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o agli 
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istituti finanziari. istituti finanziari. Su questioni in cui la 
normativa conferisce all’Autorità il potere 
di elaborare standard tecnici ai sensi 
dell’articolo 7 del presente regolamento, 
essa emana orientamenti e formula 
raccomandazioni solo dopo che gli 
standard sono stati adottati.

Or. en

Motivazione

Appare essenziale garantire che gli orientamenti o le raccomandazioni non si sostituiscano 
agli standard laddove questi ultimi siano già stati previsti dalla normativa, per esigenze di 
certezza del diritto. Inoltre, conformemente all’obiettivo generale di costruire un solido 
corpus di norme uniformi, per le autorità di vigilanza europee l’incentivo e il mandato 
normativo a proporre standard dovrebbe essere molto forte.

Emendamento 400
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o agli 
istituti finanziari.

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, per impedire una 
possibile “corsa al ribasso” delle autorità 
nazionali che comporti standard di 
vigilanza volutamente lassisti per 
aumentare la competitività dei propri 
centri finanziari e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o agli 
istituti finanziari.

Or. en
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Emendamento 401
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o agli 
istituti finanziari.

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell’ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l’applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l’Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità competenti o agli 
istituti finanziari, tenendo conto della 
diversa natura delle banche. 

Or. en

Emendamento 402
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità svolge consultazioni pubbliche 
sugli orientamenti e sulle 
raccomandazioni e ne analizza i potenziali 
costi e benefici. L’Autorità richiede altresì 
il parere o la consulenza del gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario 
contemplato all’articolo 22. Gli 
orientamenti e le raccomandazioni sono 
concepiti tenendo conto della 
proporzionalità in quanto principio 
generale.

Or. en

Motivazione

Come nel caso degli standard tecnici, la proporzionalità è posta come principio generale per 
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guidare la definizione di orientamenti e raccomandazioni. Consultazioni pubbliche 
dovrebbero essere obbligatorie nella fase di progettazione non solo di standard tecnici ma 
anche di orientamenti e raccomandazioni.

Emendamento 403
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità svolge consultazioni pubbliche 
aperte a tutte le parti interessate sugli 
orientamenti e sulle raccomandazioni e ne 
analizza i potenziali costi e benefici, a 
meno che simili consultazioni e analisi 
non siano sproporzionate rispetto alla 
sfera d’applicazione e all’impatto degli 
orientamenti e delle raccomandazioni in 
considerazione, o rispetto alla particolare 
urgenza della questione. L’Autorità 
chiede altresì il parere o la consulenza del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario contemplato nell’articolo 22.

Or. en

Emendamento 404
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità svolge consultazioni pubbliche 
sugli orientamenti e sulle 
raccomandazioni e ne analizza i potenziali 
costi e benefici. L’Autorità richiede altresì 
il parere o la consulenza del gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario 
contemplato all’articolo 22.
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Or. en

Emendamento 405
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti e le raccomandazioni
sono pubblicati sul sito Internet 
dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 406
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti compiono ogni 
sforzo per rispettare gli orientamenti e le 
raccomandazioni.

Le autorità e gli istituti finanziari
competenti compiono ogni sforzo per 
rispettare gli orientamenti e le 
raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 407
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dall’emissione di un 
orientamento e una raccomandazione, 
ciascuna autorità di vigilanza nazionale 
competente decide se intende rispettare 
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l’orientamento o la raccomandazione in 
parola. Nel caso in cui non intenda 
rispettarla, ne informa l’Autorità 
motivandone la decisione. L'Autorità può 
decidere, valutando caso per caso, di 
pubblicare tali motivazioni fornite da 
un’autorità competente.

Or. en

Emendamento 408
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua relazione, l’Autorità informa il 
Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione in merito agli orientamenti 
e raccomandazioni emessi e può indicare 
quale autorità nazionale non vi abbia 
ottemperato, illustrando il modo in cui 
intende garantire che le autorità nazionali 
si conformino in futuro ai suoi 
orientamenti e raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 409
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dopo l’emissione di un orientamento o di 
una raccomandazione, tutti gli enti 
finanziari riferiscono annualmente, in 
maniera chiara e dettagliata, se vi si 
conformino o meno.
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Or. en

Emendamento 410
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
 Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua relazione annuale, l’Autorità 
indica quale autorità nazionale non abbia 
ottemperato agli orientamenti e 
raccomandazioni da essa emessi ed 
illustra il modo in cui intende garantire 
che le autorità nazionali si conformino in 
futuro ai suoi orientamenti e 
raccomandazioni, aggiungendo altresì le 
stesse informazioni per i maggiori enti 
finanziari.

Or. en

Emendamento 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le autorità competenti non applicano gli 
orientamenti e le raccomandazioni, 
comunicano le ragioni all’Autorità.

Se le autorità competenti non applicano gli 
orientamenti e le raccomandazioni, ne 
dichiarano le ragioni all’Autorità, che le 
pubblica.

Or. en

Motivazione

Per consolidare l’applicazione degli standard tecnici, è opportuno corroborare il principio
“rispetta o spiega”.


