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Emendamento 531
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Autorità promuove la risposta coordinata,
consolidata e integrata dell'Unione 
europea, in particolare:

Or. en

Emendamento 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) adottando tutte le misure opportune 
in situazioni di instabilità e crisi 
finanziaria al fine di raggiungere una 
risposta comune, il più velocemente e 
automaticamente possibile, da parte delle 
competenti autorità di vigilanza nazionali;

Or. en

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

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) fungendo da destinatario centrale 
del reporting regolamentare per le 
istituzioni attive in più di uno Stato 
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membro. Al ricevimento delle relazioni, 
l’Autorità comunica le informazioni alle 
autorità nazionali competenti.

Or. en

Motivazione

In molti casi l’Autorità bancaria europea fisserà norme tecniche al fine di attuare le norme 
sul capitale e altre norme (cfr. direttiva Omnibus). Per garantire che tutte le autorità di 
regolamentazione lavorino sulla base del medesimo complesso di fatti e per assicurare una 
maggiore continuità del coordinamento in momenti di crisi, l’Autorità bancaria europea deve 
diventare il destinatario centrale delle relazioni regolamentari, evitando così l'attuale 
duplicazione dovuta alle relazioni a livello degli Stati membri.

Emendamento 534
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) Per le istituzioni attive in più di uno 
Stato membro, l’Autorità diventerà il 
destinatario centrale del reporting
regolamentari. Al ricevimento delle 
relazioni, l’Autorità comunica le 
informazioni alle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Emendamento 535
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) facilitando il coordinamento delle 
misure adottate dalle competenti autorità 
di vigilanza nazionali;
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Or. en

Emendamento 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi 
di mercati nel suo settore di competenza e, 
se necessario, informa l'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali, l'Autorità
europea degli strumenti finanziari e del
mercato, il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulle 
pertinenti tendenze microprudenziali, sui 
rischi potenziali e sulle vulnerabilità.

1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi 
di mercati nel suo settore di competenza e, 
se necessario, informa l'autorità di 
vigilanza europea (assicurazioni e pensioni 
aziendali e professionali), l'autorità di 
vigilanza europea (strumenti finanziari e 
mercato), il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulle 
pertinenti tendenze microprudenziali, sui 
rischi potenziali e sulle vulnerabilità.

Or. en

Motivazione

Correggere la denominazione delle autorità.

Emendamento 537
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, l'Autorità, in cooperazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, avvia e coordina le valutazioni 
in tutta la Comunità della resilienza degli 
istituti finanziari agli sviluppi negativi dei 
mercati. A tale scopo, elabora gli elementi 
seguenti, che dovranno essere applicati 

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

Or. en

Motivazione

L’uso dell’analisi economica permetterà all’autorità di vigilanza europea di prendere 
decisioni più consapevoli sull’impatto delle sue azioni sull’insieme del mercato, e 
sull’impatto degli avvenimenti dell’insieme del mercato sulle sue azioni. Ciò è in linea con le 
migliori prassi a livello degli Stati membri.

Emendamento 538
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Autorità include nella sua valutazione 
un'analisi economica dei mercati degli 
enti creditizi nonché dell'impatto 
dell'andamento potenziale del mercato su 
di essi. In particolare, l'Autorità, in 
cooperazione con il Comitato europeo per 
il rischio sistemico, avvia e coordina le 
valutazioni in tutta la Comunità della 
resilienza degli istituti finanziari agli 
sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, 
elabora gli elementi seguenti, che dovranno 
essere applicati dalle autorità competenti:

Or. en
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Emendamento 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) metodologie comuni per valutare 
l’effetto delle caratteristiche dei prodotti e 
dei processi di distribuzione sulla 
situazione finanziaria di un istituto e sulla 
protezione dei consumatori;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 541
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità assicura una copertura 
adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e con l'Autorità europea degli
strumenti finanziari e i mercati.

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

Or. en

Motivazione

È importante stabilire che il comitato congiuntivo svolge un ruolo fondamentale nel 
coordinamento all’interno dell’autorità di vigilanza europea.

Emendamento 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità assicura una copertura 3. L'Autorità assicura una copertura 
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adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e con l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e i mercati.

adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali, con l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e i mercati e con 
l'autorità di vigilanza europea (comitato 
congiunto).

Or. en

Motivazione

Includere il comitato congiunto.

Emendamento 543
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità assicura una copertura 
adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e con l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e i mercati.

3. L'Autorità assicura una copertura 
adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle 
vulnerabilità intersettoriali, cooperando 
strettamente con l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e con l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e i mercati e 
partecipando attivamente al comitato 
congiunto delle autorità di vigilanza 
europee (JCESA).

Or. en
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Emendamento 544
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i diritti delle autorità di 
vigilanza nazionali, l'Autorità può 
intervenire in tutte le sedi internazionali 
per la regolamentazione e la vigilanza 
degli istituti rientranti nella legislazione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità rappresenta l'Unione europea 
in tutte le sedi internazionali per la 
regolamentazione e la vigilanza degli 
istituti che rientrano nella legislazione di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2. Le autorità 
nazionali competenti possono continuare 
a contribuire ai lavori di detti consessi per 
quanto riguarda le questioni nazionali e 
le questioni pertinenti alle proprie 
funzioni e competenze ai sensi del diritto 
UE.

Or. en
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Emendamento 546
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L’Autorità può stabilire contatti con le 
autorità di vigilanza di paesi terzi. Può 
concludere accordi amministrativi con 
organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi 
non impediscono agli Stati membri e alle 
loro autorità competenti di concludere 
accordi bilaterali o multilaterali con paesi 
terzi.

Or. en

Motivazione

Il forte ruolo assegnato all'Autorità per rappresentare l’Unione europea nelle sedi 
internazionali non deve pregiudicare il diritto degli Stati membri e delle loro autorità di 
vigilanza di continuare a concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi. 

Emendamento 547
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
dell'Unione europea e degli Stati membri,
l'Autorità può stabilire contatti e 
concludere accordi amministrativi con le 
autorità di vigilanza, le organizzazioni 
internazionali e le amministrazioni di paesi 
terzi.

Or. en
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Emendamento 548
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La terminologia deve uniformarsi a quella dell’articolo 290 del trattato di Lisbona. Le 
competenze esterne della nuova Autorità europea devono essere esercitate con i poteri esterni 
generali dell’UE. 

Emendamento 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella relazione annuale, l'Autorità espone 
gli accordi amministrativi e le decisioni di 
equivalenza concordati con le 
organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni dei paesi terzi.

Or. en
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Emendamento 550
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella Relazione, l'Autorità può esporre gli 
accordi amministrativi e le decisioni di 
equivalenza concordati con 
organizzazioni internazionali, 
amministrazioni o paesi terzi.

Or. en

Emendamento 551
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Per quanto riguarda la valutazione 
prudenziale di concentrazioni e 
acquisizioni che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2007/44/CE e 
secondo la quale richiedono consultazioni 
tra autorità competenti di due o più Stati 
membri, l'Autorità può, su richiesta di una
delle autorità competenti interessate, 
emanare e pubblicare un parere su una 
valutazione prudenziale, tranne in 
relazione ai criteri di cui all'articolo 19 
bis, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 
2006/48/CE. Il parere è emanato senza 
indugio e in ogni caso prima della 
scadenza del termine per la valutazione in 
conformità della direttiva 2007/44/CE.
L'articolo 20 si applica ai settori per i 
quali l'Autorità può emanare un parere.

Or. en
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Motivazione

Una concentrazione è, per definizione, legata specificatamente all’istituzione e sensibile in 
termini di mercato e sotto il profilo commerciale e deve rimanere principalmente una 
questione di competenza delle autorità nazionali e dell’UE in materia di concorrenza. La 
possibilità delle autorità europee di vigilanza di fornire consulenza in merito alle 
concentrazioni deve essere limitata ai casi in cui la legislazione richiede la consultazione tra 
le autorità competenti.

Emendamento 552
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Per quanto riguarda la valutazione 
prudenziale di concentrazioni e 
acquisizioni che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2007/44/CE, 
l’Autorità diventa il destinatario centrale 
delle relazioni regolamentari. L’Autorità 
supervisiona la procedura e guida le 
autorità nazionali coinvolte nella 
procedura al fine di garantire un processo 
efficiente. Può, di propria iniziativa o su 
richiesta delle autorità competenti, emanare 
e pubblicare un parere su una valutazione 
prudenziale da realizzare da parte di 
un’autorità di uno Stato membro. Si 
applica l'articolo 20. 

Or. en

Emendamento 553
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

applicazione della direttiva 2007/44/CE, 
l’Autorità può, di propria iniziativa o su 
richiesta delle autorità competenti, 
monitorare le valutazioni e fornire 
indicazioni volte alla semplificazione e 
alla realizzazione di condizioni di effettiva 
parità ed emanare e pubblicare un parere 
su una valutazione prudenziale da 
realizzare da parte di un’autorità di uno 
Stato membro. Si applica l'articolo 20. 

Or. en

Emendamento 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Autorità, sulla base di 
orientamenti comuni, può modificare la 
procedura di controllo di cui alla direttiva 
2007/44/CE. Al ricevimento della notifica, 
l’Autorità si coordina con le autorità 
nazionali pertinenti. 

Or. en

Motivazione

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).
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Emendamento 555
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’Autorità, sulla base di 
orientamenti comuni, può modificare la 
procedura di controllo di cui alla direttiva 
2007/44/CE. Al ricevimento della notifica, 
l’Autorità si coordina con le autorità 
nazionali pertinenti. 

Or. en

Emendamento 556
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le richieste dell'Autorità devono basarsi sui canali esistenti per la raccolta delle 
informazioni. Se del caso, devono essere utilizzati formati comuni per le relazioni e statistiche 
esistenti.
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Emendamento 557
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 558
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 559
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 560
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità di 
vigilanza competenti e le banche centrali 
nazionali degli Stati membri forniscono
all'Autorità tutte le informazioni necessarie 
per consentirle di svolgere i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro cosa s’intenda con "altre autorità pubbliche”. 

Emendamento 561
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare, a condizione che l'autorità 
competente sia in possesso di tali 
informazioni. Nel caso in cui le autorità 
competenti non raccolgano tali 
informazioni, l’Autorità deve prevedere 
tale richiesta modificando i relativi 
obblighi di informativa in conformità agli 
standard tecnici di cui all’articolo 7.

Or. en

Emendamento 562
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare. Le richieste dell'Autorità devono 
basarsi principalmente sui canali esistenti 
per la raccolta delle informazioni. Se del 
caso, devono essere utilizzati formati 
comuni per le relazioni.

Or. en

Motivazione

Le richieste dell'Autorità devono basarsi sui canali esistenti per la raccolta delle 
informazioni. Se del caso, devono essere utilizzati formati comuni per le relazioni e statistiche 
esistenti.



PE439.986v01-00 20/70 AM\810194IT.doc

IT

Emendamento 563
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare. Le richieste dell'Autorità devono 
basarsi principalmente sui canali esistenti 
per la raccolta delle informazioni. Se del 
caso, devono essere utilizzati formati 
comuni per le relazioni.

Or. en

Emendamento 564
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare. Le richieste sono presentate, ove 
possibile, usando formati comuni per le 
relazioni.

Or. en

Emendamento 565
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di richiedere le informazioni 
conformemente al presente articolo, 
l'Autorità si avvale innanzitutto delle 
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statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed 
elaborate sia dal Sistema statistico
europeo che dal Sistema europeo di 
banche centrali.

Or. en

Motivazione

Le richieste dell'Autorità devono basarsi sui canali esistenti per la raccolta delle 
informazioni. Se del caso, devono essere utilizzati formati comuni per le relazioni e statistiche 
esistenti.

Emendamento 566
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prima di richiedere le informazioni 
conformemente al presente articolo, 
l'Autorità si avvale innanzitutto delle 
statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed 
elaborate sia dal Sistema statistico 
europeo che dal Sistema europeo di 
banche centrali.

Or. en

Emendamento 567
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In mancanza di informazioni o quando 
le autorità competenti e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l'Autorità può 
presentare una domanda motivata 

soppresso
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direttamente agli istituti finanziari e altre 
parti interessate. Informa le pertinenti 
autorità competenti di tali richieste.

Or. en

Emendamento 568
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando, nell’eventualità di un rischio 
continuo e grave di perturbazione del
mercato sostenuto da dati oggettivamente 
verificabili, e che può ragionevolmente 
interessare un istituto specifico, le 
informazioni non sono disponibili o le 
autorità competenti e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l'Autorità può presentare 
una domanda motivata direttamente agli 
istituti finanziari e altre parti interessate.
L’istituto finanziario pertinente ha il 
diritto, fatti salvi i mezzi di ricorso 
disponibili, di pronunciarsi sul merito 
della richiesta da parte dell’Autorità. 
Informa le pertinenti autorità competenti di 
tali richieste.

Or. en

Motivazione

Il potere delle autorità di vigilanza europee di richiedere informazioni direttamente ai singoli 
istituti deve essere esercitato solo in casi estremi e di conseguenza la proposta originale deve 
essere modificata al fine di limitarla e renderla possibile solo in determinate situazioni di 
emergenza. È evidente l’esigenza di migliorare lo scambio di informazioni per rafforzare la 
comprensione del rischio sistemico. Tuttavia, è importante che il clima di mercato non venga 
minato dalla potenziale divulgazione di dati riservati e sensibili che potrebbero 
compromettere il regolare funzionamento dei mercati finanziari.
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Emendamento 569
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. In mancanza di informazioni o quando le 
autorità competenti non forniscono le 
informazioni tempestivamente, l’Autorità 
può presentare una domanda debitamente 
giustificata e motivata direttamente ad 
altre autorità di vigilanza, al ministero 
delle Finanze ove quest'ultimo disponga 
di informazioni prudenziali, alla banca 
centrale o all'istituto statistico dello Stato 
membro interessato. Informa le pertinenti 
autorità competenti di tali richieste.

Or. en

Emendamento 570
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. In mancanza di informazioni o quando le 
autorità competenti e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri non 
forniscono le informazioni 
tempestivamente, l'Autorità può presentare 
una domanda motivata direttamente agli 
istituti finanziari interessanti, a condizione 
che i costi legati alla comunicazione di 
tali informazioni all'Autorità siano 
proporzionati alla natura delle 
informazioni. Informa le pertinenti autorità 
competenti di tali richieste.

Or. en
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Emendamento 571
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 572
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Su richiesta dell’Autorità, le autorità 
competenti e altre autorità pubbliche degli 
Stati membri assistono l’Autorità nella 
raccolta delle predette informazioni. 
Tuttavia, qualora le informazioni 
pertinenti vengano richieste dall'ESRB, 
l’autorità nazionale competente deve dare 
il proprio consenso prima che l’Autorità 
possa fornire le informazioni all'ESRB. 
L’Autorità e le autorità nazionali 
competenti tengono pienamente conto 
degli accordi esistenti con le autorità di 
vigilanza dei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Il potere delle autorità di vigilanza europee di richiedere informazioni direttamente ai singoli 
istituti deve essere esercitato solo in casi estremi e di conseguenza la proposta originale deve 
essere modificata al fine di limitarla e renderla possibile solo in determinate situazioni di 
emergenza. È evidente l’esigenza di migliorare lo scambio di informazioni per rafforzare la 
comprensione del rischio sistemico. Tuttavia, è importante che il clima di mercato non venga 
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minato dalla potenziale divulgazione di dati riservati e sensibili che potrebbero 
compromettere il regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Emendamento 573
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Su richiesta dell'Autorità, le autorità 
competenti degli Stati membri assistono 
l'Autorità nella raccolta delle predette 
informazioni.

Or. en

Emendamento 574
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Su richiesta dell'Autorità, le autorità 
competenti assistono l'Autorità nella 
raccolta delle predette informazioni.

Or. en
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Emendamento 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Adattamento dell’emendamento proposto da Peter Skinner, che rafforza il coordinamento.

Emendamento 576
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il flusso di informazioni tra un'autorità nazionale e l'autorità di vigilanza europea deve essere 
reciproco, in modo da consentire all’autorità nazionale di richiedere informazioni 
all’autorità di vigilanza europea.
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Emendamento 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 578
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza nazionali devono avere accesso alle informazioni raccolte 
dall’autorità di vigilanza europea al fine di migliorare la cooperazione e la qualità della 
vigilanza. Devono pertanto essere in grado richiedere dati all’autorità di vigilanza europea 
purché abbiano posto in atto disposizioni in materia di riservatezza di elevata qualità.



PE439.986v01-00 28/70 AM\810194IT.doc

IT

Emendamento 579
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per le istituzioni che operano in più 
di uno Stato membro, l’Autorità diventa il 
destinatario centrale delle relazioni 
regolamentari. Al ricevimento delle 
relazioni, l’Autorità comunica le 
informazioni alle autorità nazionali 
competenti.

Or. en

Emendamento 580
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità bancaria europea coopera con 
il Comitato europeo per il rischio 
sistemico.

1. L'Autorità bancaria europea coopera 
strettamente con il Comitato europeo per il 
rischio sistemico.

Or. en

Emendamento 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell'Autorità, è istituito un gruppo delle 

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell'Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario. Il 
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parti in causa nel settore bancario. gruppo delle parti in causa viene 
consultato in merito a tutte le decisioni e 
le azioni pertinenti dell’Autorità. Qualora,
in caso di urgenza, la consultazione 
immediata fosse impossibile, il gruppo 
delle parti in causa deve essere informato 
della decisione il più tempestivamente 
possibile.

Or. en

Emendamento 582
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della consultazione delle parti in 
causa nei settori pertinenti per i compiti 
dell'Autorità, è istituito un gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario.

1. Al fine di facilitare la consultazione 
delle parti in causa nei settori pertinenti per 
i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo 
delle parti in causa nel settore bancario.

Or. en

Motivazione

Deve risultare chiaramente che il gruppo delle parti in causa non è l’unico gruppo che 
l'Autorità deve consultare.

Emendamento 583
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
dell’Unione, il loro personale, nonché i 
consumatori, gli altri utenti dei servizi 
bancari e i rappresentanti delle imprese. 
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Sono rappresentati i vari modelli e le varie 
dimensioni delle attività e degli istituti 
finanziari. Almeno cinque dei membri 
sono accademici indipendenti di altissimo 
livello. Il numero di membri in 
rappresentanza dei partecipanti al 
mercato non è superiore a dieci. Non più 
di dieci membri sono rappresentanti di 
istituti finanziari di grandi dimensioni.

Or. en

Emendamento 584
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché 
i consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
dell’Unione e gli utenti dei servizi bancari, 
compresi i rappresentanti delle PMI. 
Almeno cinque dei membri sono 
accademici indipendenti di altissimo 
livello. Il numero di membri in 
rappresentanza degli utenti dei servizi 
bancari, comprese le organizzazioni 
rappresentative delle PMI, non è 
superiore a dieci. Almeno dieci dei 
membri rappresentano enti creditizi e 
imprese di investimento dell’Unione.

Or. en

Emendamento 585
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri. Non 
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rappresentano in modo proporzionato gli
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché
i consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

più di quindici membri sono 
rappresentanti di enti creditizi e imprese di 
investimento. Almeno cinque dei membri 
rappresentano le PMI, il personale (come i 
sindacati) e i consumatori e gli altri utenti 
dei servizi bancari. Non meno di cinque 
membri sono accademici indipendenti di 
altissimo livello.

Or. en

Motivazione

È opportune garantire che i rappresentanti del settore siano rappresentati in modo adeguato 
data la natura complessa e specifica per settore di alcune delle consulenze che il gruppo delle 
parti in causa deve fornire. Tuttavia, il settore non deve essere rappresentato da più di metà 
dei membri, e gli accademici devono essere presenti per offrire competenze aggiuntive
imparziali.

Emendamento 586
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano gli enti creditizi e le imprese 
di investimento della Comunità, il loro 
personale, nonché i consumatori e gli altri 
utenti dei servizi bancari. Il gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario si 
compone di almeno dieci rappresentanti 
dei consumatori e degli utenti quali le 
PMI, di cinque rappresentanti del 
personale, di cinque accademici 
indipendenti di altissimo livello e di non 
più di dieci rappresentanti delle 
organizzazioni degli istituti soggetti a 
vigilanza.

Or. en
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Emendamento 587
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché 
i consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
dell’Unione e i rappresentanti delle PMI. 
Almeno cinque dei membri sono 
accademici indipendenti di altissimo 
livello.

Or. en

Motivazione

Date le questioni estremamente complesse dell'Autorità bancaria europea, la composizione 
del gruppo delle parti in causa non sembra adeguata all’integrazione del personale, dei 
consumatori e di altri utenti al dettaglio dei servizi bancari. Inoltre, l'elenco del personale, 
dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari è ridondante. È sufficiente la 
rappresentanza delle PMI in quanto utenti.

Emendamento 588
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori, gli altri utenti dei servizi 
bancari e i rappresentanti delle PMI. 
Almeno cinque dei membri sono 
accademici indipendenti di altissimo 
livello.

Or. en
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Motivazione

Occorre garantire una rappresentanza adeguata della comunità accademica. Inoltre, non vi è 
alcuna ragione per imporre artificialmente la composizione del gruppo delle parti in causa.

Emendamento 589
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori, gli altri utenti dei servizi 
bancari e i rappresentanti delle PMI. Il 
numero di membri in rappresentanza dei 
partecipanti al mercato non è superiore a 
dieci. Almeno dieci membri sono eletti 
dalle organizzazioni rappresentative delle 
PMI. Almeno tre membri rappresentano 
le banche di piccole dimensioni. Almeno 
tre membri rappresentano le banche 
cooperative.

Or. en

Emendamento 590
Thijs Berman

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento
della Comunità, i rappresentanti sindacali
nonché i rappresentanti delle 
organizzazioni dei consumatori, gli altri 
utenti dei servizi bancari e i rappresentanti 
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delle PMI.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 591
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, le PMI, gli accademici, i 
rappresentanti delle organizzazioni del 
personale nonché i consumatori e gli altri 
utenti dei servizi bancari.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa deve essere ampiamente rappresentato da tutti i gruppi 
pertinenti.

Emendamento 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
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bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari. Nessuna delle parti in causa del 
gruppo ha una posizione più forte rispetto 
alle altri parti.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un equo e corretto funzionamento del gruppo delle parti sotto tutti gli 
aspetti. 

È necessario chiarire il concetto di “modo proporzionato”. Deve essere assicurata la 
continuità della consultazione del gruppo delle parti in causa, che non è garantita da due 
riunioni all’anno. 

Emendamento 593
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
della Comunità, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

2. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si compone di trenta membri che 
rappresentano in modo proporzionato gli 
enti creditizi e le imprese di investimento 
dell’UE, il loro personale, nonché i 
consumatori e gli altri utenti dei servizi 
bancari.

Or. en

Motivazione

La terminologia deve uniformarsi a quella del trattato di Lisbona. L’istituzionalizzazione del 
dialogo con il settore tramite il gruppo delle parti in causa nel settore bancario sosterrà una 
normativa solida nell'UE. La composizione del gruppo delle parti in causa garantisce 
un’equa rappresentanza del settore bancario (almeno 20 membri rappresentanti gli istituti 
finanziari), rispecchiando altresì la sua struttura pluralistica.
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Emendamento 594
Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 595
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si riunisce almeno due volte 
all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si riunisce almeno quattro volte 
all’anno.

Or. en

Emendamento 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si riunisce almeno due volte 
all’anno.

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario si riunisce almeno quattro volte 
all’anno.

Or. en
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Motivazione

Occorre garantire un giusto e corretto funzionamento del gruppo delle parti sotto tutti gli 
aspetti. 

È necessario chiarire il concetto di “modo proporzionato”. Deve essere assicurata la 
continuità della consultazione del gruppo delle parti in causa, che non è garantita da due 
riunioni all’anno. 

Emendamento 597
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 598
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità assicura il segretariato del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario.

L’Autorità assicura il segretariato del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario e un adeguato rimborso delle 
spese di viaggio e di soggiorno, nonché 
un'indennità di partecipazione alle attività 
per quei membri a cui il mancato 
rimborso rende proibitiva la 
partecipazione. Il bilancio europeo deve 
inoltre fornire adeguati finanziamenti per 
un centro di competenze in cui esperti 
professionisti di regolamentazione e 
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vigilanza dei servizi finanziari possono 
offrire consulenze tecniche 
esclusivamente alle organizzazioni degli 
investitori, delle PMI e dei consumatori al 
fine di rafforzare il loro contributo nei 
gruppi di consulenza delle parti in causa.

Or. en

Emendamento 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

È prevista un'adeguata indennità 
economica per i membri del gruppo delle 
parti in causa che rappresentano 
organizzazioni senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

È prevista un'adeguata indennità 
economica per i membri del gruppo delle 
parti in causa che rappresentano 
organizzazioni senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
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This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Emendamento 601
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

Viene assegnata una dotazione 
finanziaria ai membri del gruppo delle 
parti in causa nel settore bancario che 
rappresentano organizzazioni senza scopo 
di lucro. Tale dotazione viene concordata 
dal consiglio delle autorità di vigilanza ed 
è sufficiente a coprire le spese legate 
all'organizzazione e alla partecipazione 
alle riunioni preparatorie e 
all'assegnazione di ricerche e pareri 
esterni.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che il gruppo delle parti in causa operi in modo che tutte le parti in causa 
del gruppo godano in pratica delle stesse condizioni e delle stesse possibilità di contribuire ai 
lavori. Questo significa che i rappresentanti delle parti in causa non devono essere costretti a 
fare affidamento sulle risorse delle organizzazioni che rappresentano, poiché ciò 
comporterebbe forti disparità nella quantità e nella qualità di lavoro che i diversi 
rappresentanti possono realmente effettuare. Questo vale per i rappresentanti del personale 
nel settore, per i consumatori, per le PMI e per altri rappresentanti.
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Emendamento 602
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 603
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri possono essere nominati per due 
mandati consecutivi. 

soppresso

Or. en

Emendamento 604
Thijs Berman

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per l'esecuzione delle sue funzioni 
consultive, l’Autorità fornisce al gruppo 
delle parti in causa tutte le informazioni 
necessarie. 

Or. en
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Motivazione

Il gruppo delle parti in causa dipende totalmente dall’Autorità per quanto concerne le 
informazioni. Quando l’Autorità richiede una consultazione deve facilitare l’accesso del 
gruppo delle parti in causa alle informazioni pertinenti.

Emendamento 605
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità, anche in relazione al 
raggiungimento di posizioni comuni con 
l'autorità di vigilanza europea 
(assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali) e con l'autorità di vigilanza 
europea (strumenti finanziari e mercati) 
di cui all’articolo 42, concentrandosi in 
particolare sui compiti definiti agli articoli 
7 e 8. 

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa deve inoltre essere in grado di contribuire all’occorrenza ai 
processi decisionali per quanto concerne i conglomerati finanziari in cui il conglomerato ha 
un’attività bancaria e qualsiasi altro compito dell’autorità di vigilanza europea, anche se gli 
articoli 7 e 8 devono rimanere centrali.
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Emendamento 606
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità, concentrandosi in 
particolare sui compiti definiti agli articoli 
7 e 8.

Or. en

Emendamento 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità, concentrandosi in 
particolare sui compiti definiti agli articoli 
7 e 8.

Or. en

Motivazione

Coerentemente con la relazione Skinner.
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Emendamento 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli da 7 a 19.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 609
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli 7 e 8.

5. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario può emanare pareri e fornire 
consulenze all'Autorità su qualsiasi 
questione in relazione ai compiti 
dell'Autorità definiti agli articoli 7, 8, 9 e 
10.

Or. en
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Emendamento 610
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario decide sulle questioni afferenti 
alla consultazione e ha la possibilità di 
influenzare l’ordine del giorno delle 
riunioni. Tutti i rappresentanti dei gruppi 
hanno l’opportunità di apportare 
contributi. La decisione finale sui punti 
all’ordine del giorno proposti è del gruppo 
delle parti in causa nel settore bancario e 
ogni sottogruppo delle parti in causa ha il 
diritto di inserire i propri punti proposti 
nell’ordine del giorno. Ogni sottogruppo 
delle parti in causa è libero di presentare 
pareri e fornire consulenze all’Autorità, 
che non sono necessariamente i pareri 
della maggioranza del gruppo delle parti 
in causa.

Or. en

Motivazione

Il gruppo delle parti in causa, in virtù della sua composizione, ha interessi e pareri diversi. Ai 
consumatori e agli altri utenti è consentito esprimere il proprio parere che non è 
necessariamente il parere della maggioranza del gruppo delle parti in causa. La mancata 
concessione di tale diritto alle parti in causa può portare alla paralisi dei lavori del gruppo.

Emendamento 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo delle parti in causa decide sulle 
questioni afferenti alla consultazione 
nonché sull’ordine del giorno delle 
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riunioni.

Or. en

Emendamento 612
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario adotta il proprio regolamento 
interno.

6. Il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario adotta il proprio regolamento 
interno con l’accordo della maggioranza 
dei due terzi dei membri.

Or. en

Motivazione

Data la probabilità di divergenze di opinioni significative all’interno del gruppo delle parti in 
causa, è importante stabilire fin dall’inizio un forte regolamento interno. Il modo miglior per 
farlo è mediante l’approvazione di tale regolamento da parte di almeno due terzi dei membri.
Ciò impedisce inoltre ai rappresentanti di un gruppo delle parti in causa di poter dominare il 
processo decisionale.

Emendamento 613
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’Autorità assicura che il sistema 
bancario internalizzi i suoi costi con una 
prospettiva ciclica e che nessuna decisione 
adottata ai sensi dell’articolo 10 o 
dell’articolo 11 incida in alcun modo 
diretto sulle competenze degli Stati 
membri in materia di bilancio. 
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Or. en

Emendamento 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno dare all'Autorità poteri vincolanti in materia di "risoluzione delle controversie 
tra autorità di vigilanza nazionali" e “decisioni di emergenza”. Le clausole di salvaguardia 
per gli Stati membri contro le decisioni dell’Autorità devono essere limitate e generalmente 
seguono il principio “comply or explain”. Le clausole di salvaguardia non devono costituire 
falle potenziali.
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Emendamento 616
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 deve riflettere la sensibilità di alcuni Stati membri, deve applicarsi solo a 
decisioni prese in situazioni di emergenza (articolo 10), in cui è probabile che gli Stati 
membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento 
all’articolo 11 poiché la mediazione si applica solo in tempi normali, per la vigilanza 
continua.

Emendamento 617
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 3, dell’articolo 10 o dell’articolo 
11 incida in alcun modo sulle competenze 
degli Stati membri in materia di bilancio 
(diverse dagli importi de minimis).

Or. en

Motivazione

Se l'articolo 6, paragrafo 3, viene mantenuto nel testo, esso andrebbe soggetto alle stesse 
salvaguardie applicate agli articoli 10 e 11. Le decisioni dell'UE in materia di vigilanza 
riguardanti soggetti dell'UE potrebbero chiaramente avere anche un impatto fiscale.
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Emendamento 618
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 3, dell’articolo 10 o dell’articolo 
11 incida in alcun modo sulle competenze 
degli Stati membri in materia di bilancio. 

Or. en

Motivazione

Se l'articolo 6, paragrafo 3, viene mantenuto nel testo, esso andrebbe soggetto alle stesse 
salvaguardie applicate agli articoli 10 e 11. Le decisioni dell'UE in materia di vigilanza 
riguardanti soggetti dell'UE potrebbero chiaramente avere anche un impatto fiscale.

Emendamento 619
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10, 
dell’articolo 11 o dell'articolo 12 bis incida 
in alcun modo sulle competenze degli Stati 
membri in materia di bilancio. 

Or. en

Motivazione

Se approvato dal Parlamento, l'articolo 12 bis dovrà essere incluso anche nelle disposizioni 
della clausola di salvaguardia.
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Emendamento 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le competenze in materia di bilancio dello Stato non possono essere influenzate in alcun
modo dall’attività dell’Autorità bancaria europea. L’obiettivo dell’aggiunta proposta è il 
rafforzamento di tale principio. Inserendo tale clausola nella decisione dell’Autorità 
bancaria europea, l’Autorità valuta e analizza ogni volta se il suo giudizio non interviene 
nelle competenze in materia di bilancio di uno Stato membro.

Emendamento 621
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le azioni dell’Autorità non devono compromettere l’indipendenza degli Stati membri in 
materia di bilancio.
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Emendamento 622
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 deve riflettere la sensibilità di alcuni Stati membri, deve applicarsi solo a 
decisioni prese in situazioni di emergenza (articolo 10), in cui è probabile che gli Stati 
membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento 
all’articolo 11 poiché la mediazione si applica solo in tempi normali, per la vigilanza 
continua.

Emendamento 623
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 624
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 625
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Nella sua notifica, lo Stato membro giustifica e mostra chiaramente in che modo la decisione 
incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
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Emendamento 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È opportuno dare all'Autorità poteri vincolanti in materia di "risoluzione delle controversie 
tra autorità di vigilanza nazionali" e “decisioni di emergenza”. Le clausole di salvaguardia 
per gli Stati membri contro le decisioni dell’Autorità devono essere limitate e generalmente 
seguono il principio “comply or explain”. Le clausole di salvaguardia non devono costituire 
falle potenziali.

Emendamento 627
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nella sua notifica, lo Stato membro può 
giustificare in che modo la decisione 
incide sulle sue competenze in materia di 
bilancio.

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri giudicare le proprie competenze in materia di bilancio.
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Emendamento 628
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 deve riflettere la sensibilità di alcuni Stati membri, deve applicarsi solo a 
decisioni prese in situazioni di emergenza (articolo 10), in cui è probabile che gli Stati 
membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento 
all’articolo 11 poiché la mediazione si applica solo in tempi normali, per la vigilanza 
continua.

Emendamento 629
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dalla notifica dello Stato 
membro, l'Autorità informa quest'ultimo 
se mantiene la sua decisione, se la 
modifica o se l'annulla. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 deve riflettere la sensibilità di alcuni Stati membri, deve applicarsi solo a 
decisioni prese in situazioni di emergenza (articolo 10), in cui è probabile che gli Stati 
membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento 
all’articolo 11 poiché la mediazione si applica solo in tempi normali, per la vigilanza 
continua.
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Emendamento 630
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 deve riflettere la sensibilità di alcuni Stati membri, deve applicarsi solo a 
decisioni prese in situazioni di emergenza (articolo 10), in cui è probabile che gli Stati 
membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento 
all’articolo 11 poiché la mediazione si applica solo in tempi normali, per la vigilanza 
continua.

Emendamento 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide se mantenere o annullare 
la decisione dell’Autorità sulla base della 
maggioranza qualificata dei suoi membri 
senza tenere conto del voto del membro 
del Consiglio che rappresenta lo Stato 
membro interessato entro due mesi dalla 
data in cui l'Autorità informa lo Stato 
membro come stabilito nel comma 4. Per 
maggioranza qualificata si intende 
almeno il 55% dei membri del Consiglio 
escluso lo Stato membro interessato, di
cui almeno quattordici rappresentano
Stati membri che totalizzano almeno il 
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65% della popolazione dell’Unione 
esclusa la popolazione dello Stato membro 
interessato.

Or. en

Motivazione

Il membro che chiede al Consiglio di invocare la clausola di salvaguardia non deve 
partecipare alla decisione finale.

Emendamento 632
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio, entro due mesi dalla data in cui 
l'Autorità informa lo Stato membro come 
indicato nel comma precedente, decide a 
maggioranza dei suffragi espressi, in una 
delle sessioni, se mantenere la decisione 
dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L’obiettivo principale dell’emendamento è fugare i dubbi in tutti i casi in cui il Consiglio non 
prende alcuna decisione entro il periodo determinato di due mesi. La mancanza di attività in 
relazione a una questione così importante come le competenze dello Stato membro in materia 
di bilancio non può portare a conseguenze negative per lo Stato membro. Per tale ragione 
viene proposto di considerare la decisione impugnata dell'Autorità come annullata alla 
scadenza del periodo di due mesi, quando il Consiglio dovrebbe emanare la sua decisione. 

Emendamento 634
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 635
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l’articolo 23 deve riflettere la sensibilità di alcuni Stati membri, deve applicarsi solo a 
decisioni prese in situazioni di emergenza (articolo 10), in cui è probabile che gli Stati 
membri intervengano, eventualmente con fondi pubblici. Non occorre fare riferimento 
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all’articolo 11 poiché la mediazione si applica solo in tempi normali, per la vigilanza 
continua.

Emendamento 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’obiettivo principale dell’emendamento è fugare i dubbi in tutti i casi in cui il Consiglio non 
prende alcuna decisione entro il periodo determinato di due mesi. La mancanza di attività in 
relazione a una questione così importante come le competenze dello Stato membro in materia 
di bilancio non può portare a conseguenze negative per lo Stato membro. Per tale ragione 
viene proposto di considerare la decisione impugnata dell'Autorità come annullata alla 
scadenza del periodo di due mesi, quando il Consiglio dovrebbe emanare la sua decisione. 

Emendamento 637
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L’obiettivo principale dell’emendamento è fugare i dubbi in tutti i casi in cui il Consiglio non 
prende alcuna decisione entro il periodo determinato di due mesi. La mancanza di attività in 
relazione a una questione così importante come le competenze dello Stato membro in materia 
di bilancio non può portare a conseguenze negative per lo Stato membro. Per tale ragione 
viene proposto di considerare la decisione impugnata dell'Autorità come annullata alla 
scadenza del periodo di due mesi, quando il Consiglio dovrebbe emanare la sua decisione. 

Emendamento 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La nozione vaga di competenze degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe causare 
notevoli dibattiti interpretativi. 
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Fissando scadenze più ravvicinate, si scoraggia qualsiasi eventuale uso distorto della 
clausola di salvaguardia.

Le scadenze sono particolarmente importanti per la procedura al fine di determinare 
l’esistenza di impatti potenziali sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio 
nelle situazioni di emergenza. 

Infine, gli emendamenti proposti sono finalizzati a uniformare la proposta di regolamento al 
trattato di Lisbona che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Emendamento 640
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Il Consiglio decide entro cinque giorni 
lavorativi se mantenere o annullare la 
decisione dell’Autorità sulla base della 
maggioranza qualificata dei suoi membri, 
quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, 
del trattato sull'Unione europea e 
all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle 
disposizioni transitorie allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
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Or. en

Motivazione

La nozione vaga di competenze degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe causare 
notevoli dibattiti interpretativi. 

Fissando scadenze più ravvicinate, si scoraggia qualsiasi eventuale uso distorto della 
clausola di salvaguardia. 

Le scadenze sono particolarmente importanti per la procedura al fine di determinare 
l’esistenza di impatti potenziali sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio 
nelle situazioni di emergenza. 

Infine, gli emendamenti proposti sono finalizzati a uniformare la proposta di regolamento al 
trattato di Lisbona che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Emendamento 642
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

L’Autorità annulla la sua decisione o 
precisa debitamente il motivo per cui la 
mantiene.

Or. en

Motivazione

Il carattere eccessivo di questa clausola richiede una riduzione della sua portata a un 
meccanismo “comply or explain”, in particolare per quanto concerne l’indipendenza delle 
autorità di vigilanza europee.
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Emendamento 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Coerentemente con l’emendamento 22 dell’articolo 23, paragrafo 2, comma 5. 

Emendamento 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La natura delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, è molto particolare, 
poiché esse vengono emesse in “situazioni di crisi”. Per tale ragione, tenuto conto delle 
circostanze e del carattere professionale della decisione dell’Autorità bancaria europea, è 
opportuno introdurre una norma più rigorosa per la revoca di tale decisione. Si rammenta 
inoltre che è possibile emettere tali decisioni solo dopo che viene dichiarata “l'esistenza di 
una situazione di emergenza”. 
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Emendamento 645
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 646
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il carattere eccessivo di questa clausola richiede una riduzione della sua portata a un 
meccanismo “comply or explain”, in particolare per quanto concerne l’indipendenza delle 
autorità di vigilanza europee.

Emendamento 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La nozione vaga di competenze degli Stati membri in materia di bilancio potrebbe causare 
notevoli dibattiti interpretativi.

Fissando scadenze più ravvicinate, si scoraggia qualsiasi eventuale uso distorto della 
clausola di salvaguardia.

Le scadenze sono particolarmente importanti per la procedura al fine di determinare 
l’esistenza di impatti potenziali sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio 
nelle situazioni di emergenza. 

Infine, gli emendamenti proposti sono finalizzati a uniformare la proposta di regolamento al 
trattato di Lisbona che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Emendamento 648
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 649
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 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Prima di adottare le decisioni di cui al 
presente regolamento, l'Autorità informa il 
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paragrafi 2 e 3, e all’articolo 11, paragrafi 
3 e 4, l’Autorità informa il destinatario 
della sua intenzione di adottare la 
decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell’urgenza della questione. 

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

Or. en

Motivazione

Coerentemente con la relazione Skinner.

Emendamento 650
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare le decisioni di cui 
all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 10, 
paragrafi 2 e 3, e all’articolo 11, paragrafi 
3 e 4, l’Autorità informa il destinatario 
della sua intenzione di adottare la 
decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell’urgenza della questione. 

1. Prima di adottare le decisioni di cui al 
presente regolamento, l'Autorità informa il 
destinatario della sua intenzione di adottare 
la decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell'urgenza, della 
complessità e delle potenziali conseguenze
della questione. 

Or. en

Motivazione

Quando viene fissato un termine, è importante tenere conto della complessità e delle 
conseguenze di un’azione, e non solo della sua urgenza.
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Emendamento 651
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di adottare le decisioni di cui 
all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 10, 
paragrafi 2 e 3, e all’articolo 11, paragrafi 
3 e 4, l’Autorità informa il destinatario 
della sua intenzione di adottare la 
decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell’urgenza della questione. 

1. Prima di adottare le decisioni di cui al 
presente regolamento, l'Autorità informa il 
destinatario della sua intenzione di adottare 
la decisione, precisando il termine 
assegnatogli per esprimere il suo parere, 
tenuto conto dell'urgenza, della 
complessità e delle potenziali conseguenze
della questione. 

Or. en

Emendamento 652
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi 
degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate 
menzionando l'autorità competente o 
l'istituto finanziario interessati e i principali 
elementi della decisione, a meno che la 
pubblicazione non sia in conflitto con 
l'interesse legittimo degli istituti finanziari 
alla protezione dei loro segreti commerciali 
o possa compromettere gravemente il 
regolare funzionamento e l’integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno divulgare l’identità dei singoli istituti qualora tale divulgazione possa 
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entrare in conflitto con legittimi interessi commerciali o compromettere i mercati finanziari.

Emendamento 653
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 654
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 655
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il vicepresidente, il cui voto è 
decisivo quando sostituisce il presidente;

Or. en

Emendamento 656
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il capo dell'autorità pubblica nazionale 
competente per la vigilanza degli enti 
creditizi in ogni Stato membro;

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

Or. en

Motivazione

È importante prevedere la presenza di più di un’autorità nazionale responsabile di un settore 
in alcuni Stati membri. In questi casi occorre istituire un processo che consenta al capo 
dell'autorità di vigilanza nazionale più idonea di votare.
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Emendamento 657
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il capo dell'autorità pubblica nazionale 
competente per la vigilanza degli enti 
creditizi in ogni Stato membro; 

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

Or. en

Emendamento 658
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

È utile includere esperti esterni nel consiglio che media ai sensi dell’articolo 11. Il loro 
numero deve essere limitato a due di modo che non possano prevalere sui membri del 
consiglio delle autorità di vigilanza.

Emendamento 659
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È necessario ampliare il gruppo di esperti per consentire una maggiore pluralità di opinioni 
durante il processo decisionale.
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Emendamento 660
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La composizione del gruppo di 
esperti è equilibrata e riflette l'insieme 
dell'Unione europea. I mandati si 
sovrappongono e si applicano opportune 
modalità di rotazione.

Or. en


