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Emendamento 662
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Nello svolgimento dei compiti che sono 
loro assegnati dal presente regolamento, il 
Presidente e i membri con diritto di voto 
del consiglio delle autorità di vigilanza 
agiscono in piena indipendenza e 
obiettività nell’interesse della Comunità, 
senza chiedere né ricevere istruzioni da 
parte di istituzioni o organi comunitari, dai 
governi degli Stati membri o da altri 
soggetti pubblici o privati.

Nello svolgimento dei compiti che sono 
loro assegnati dal presente regolamento, il 
Presidente e i membri con diritto di voto 
del consiglio delle autorità di vigilanza 
agiscono in piena indipendenza e 
obiettività esclusivamente nell’interesse
dell'Unione europea nel suo insieme, 
senza chiedere né ricevere istruzioni da 
parte di istituzioni o organi dell’Unione 
europea, dai governi degli Stati membri o 
da altri soggetti pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 663
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Né gli Stati membri, né le istituzioni 
dell’UE né altri organi pubblici o privati 
cercano di influenzare i membri del 
Consiglio delle autorità di vigilanza 
nell’esercizio dei compiti dell'Autorità 
bancaria europea.

Or. en
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Emendamento 664
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza e il loro personale non devono 
aver lavorato o fornito servizi a istituti 
finanziari nei tre anni precedenti, né 
potranno farlo nei tre anni successivi alla 
cessazione delle loro funzioni presso 
l’Autorità. 

Or. en

Emendamento 665
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 666
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 667
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 668
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le decisioni prese dal Consiglio delle autorità di vigilanza devono rispecchiare la prospettiva 
europea e non basarsi su considerazioni a carattere nazionale. Solamente le decisioni in 
materia di finanziamento dovranno basarsi sul voto a maggioranza qualificata, per via dei 
contributi nazionali al finanziamento del sistema.

Emendamento 669
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il Consiglio delle autorità di vigilanza è composto da esperti riconosciuti dei vari settori; 
pertanto il processo decisionale deve basarsi sul principio della pari importanza dei pareri di 
ciascun membro. L’Autorità bancaria europea non dovrà necessariamente raggiungere la 
maggioranza qualificata per raggiungere i propri obiettivi: la maggioranza semplice in 
condizioni di parità garantisce che tutti i pareri degli esperti abbiano lo stesso trattamento.

Emendamento 670
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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decisioni adottate conformemente al capo 
VI. 

Or. en

Motivazione

Il Consiglio delle autorità di vigilanza è composto da esperti riconosciuti dei vari settori; il 
processo decisionale deve pertanto basarsi sul principio secondo cui il parere di ciascun 
membro ha pari importanza. L’Autorità bancaria europea non dovrà necessariamente 
raggiungere la maggioranza qualificata per raggiungere i propri obiettivi: la maggioranza 
semplice in condizioni di parità garantisce che tutti i pareri degli esperti abbiano lo stesso 
trattamento.

Emendamento 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza 
delibera a maggioranza semplice dei suoi 
membri.

Or. en

Motivazione

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Emendamento 672
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 673
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 674
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

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

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

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

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.
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Emendamento 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Adattamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 676
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 678
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 679
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Per tutte le altre decisioni, il consiglio 
delle autorità di vigilanza prende le 
decisioni a maggioranza semplice secondo 
il principio di un voto per membro.

Or. en

Emendamento 680
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il Consiglio delle autorità di vigilanza è composto da esperti riconosciuti dei vari settori; il 
processo decisionale deve pertanto basarsi sul principio secondo cui il parere di ciascun 
membro ha pari importanza. L’Autorità bancaria europea non dovrà necessariamente 
raggiungere la maggioranza qualificata per raggiungere i propri obiettivi: la maggioranza 
semplice in condizioni di parità garantisce che tutti i pareri degli esperti abbiano lo stesso 
trattamento.
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Emendamento 681
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il Consiglio delle autorità di vigilanza è composto da esperti riconosciuti dei vari settori; il 
processo decisionale deve pertanto basarsi sul principio secondo cui il parere di ciascun 
membro ha pari importanza. L’Autorità bancaria europea non dovrà necessariamente 
raggiungere la maggioranza qualificata per raggiungere i propri obiettivi: la maggioranza 
semplice in condizioni di parità garantisce che tutti i pareri degli esperti abbiano lo stesso 
trattamento.

Emendamento 682
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 683
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le decisioni prese dal Consiglio delle autorità di vigilanza devono rispecchiare la prospettiva 
europea e non basarsi su considerazioni nazionali. Solamente le decisioni in materia di 
finanziamento dovranno basarsi sul voto a maggioranza qualificata, per via dei contributi 
nazionali al finanziamento del sistema.

Emendamento 684
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, il consiglio delle 
autorità di vigilanza adotta le decisioni di 
cui al capo VI a maggioranza qualificata 
dei suoi membri, ai sensi dell’articolo 16 
del trattato UE e dell’articolo 3 del 
protocollo sulle disposizioni transitorie 
allegato al trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Le decisioni prese dal Consiglio delle autorità di vigilanza devono rispecchiare la prospettiva 
europea e non basarsi su considerazioni nazionali. Solamente le decisioni in materia di 
finanziamento dovranno basarsi sul voto a maggioranza qualificata, per via dei contributi 
nazionali al finanziamento del sistema.
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Emendamento 685
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 686
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il consiglio di amministrazione 
comprende il presidente e quattro membri 
eletti dal consiglio delle autorità di 
vigilanza fra i suoi membri con diritto di 
voto.

Or. en

Emendamento 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione 
comprende il presidente, un 

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

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

Or. en

Motivazione

L’Autorità bancaria europea dev’essere quanto più indipendente possibile. Per questo motivo 
l’influenza della Commissione europea sull’attività dell'Autorità va limitata. L’emendamento 
proposto mira a rimuovere i rappresentanti della Commissione dal consiglio di 
amministrazione dell’Autorità bancaria europea. La presenza di rappresentanti della 
Commissione nel consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea, senza 
diritto di voto, è di per sé sufficiente ad assicurare un adeguato scambio di informazioni e 
una corretta comunicazione tra la Commissione e l'Autorità.

Emendamento 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 689
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogni membro del consiglio di 
amministrazione ha un sostituto che potrà 
sostituirlo se ha un impedimento. Il 
presidente può essere sostituito dal 
vicepresidente e i membri da sostituti 
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nominati ai sensi dell’articolo 25, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni 
del consiglio di amministrazione senza 
diritto di voto.

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

Or. en

Emendamento 691
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Esso si riunisce prima di ogni riunione del 
consiglio delle autorità di vigilanza e 
comunque ogni volta che lo giudichi 
necessario.

Or. en
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Emendamento 692
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

I membri del comitato di amministrazione 
agiscono in piena indipendenza e 
obiettività nell’interesse della Comunità, 
senza chiedere né ricevere istruzioni da 
parte di istituzioni o organi comunitari, dai 
governi degli Stati membri o da altri 
soggetti pubblici o privati.

I membri del consiglio di amministrazione 
agiscono in piena indipendenza e 
obiettività nell’interesse esclusivo 
dell’Unione europea nel suo insieme, 
senza chiedere né ricevere istruzioni da 
parte di istituzioni o organi dell’Unione 
europea, dai governi degli Stati membri o 
da altri soggetti pubblici o privati.

Or. en

Emendamento 693
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli 
organi dell’Unione europea, né altri 
soggetti pubblici o privati cercano di 
influenzare i membri del consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Emendamento 694
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente allo statuto dei 
funzionari di cui all’articolo 54, i membri 
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del consiglio di amministrazione, 
terminato l’incarico, continuano a essere 
tenuti ad agire con integrità e discrezione 
nell’accettazione di nomine e altri 
benefici.

Or. en

Emendamento 695
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 696
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 697
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 698
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’Autorità è rappresentata dal presidente
e dal vicepresidente, che sono 
professionisti indipendenti impiegati a 
tempo pieno.

Or. en

Emendamento 699
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Il vicepresidente funge da sostituto del 
presidente ed è responsabile delle 
relazioni esterne con il comitato 
congiunto, l’ESRB e gli organismi 
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internazionali.

Or. en

Emendamento 700
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 701
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 702
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Prima della nomina, i tre candidati scelti
dal consiglio delle autorità di vigilanza
devono essere confermati dal Parlamento 
europeo, che tra essi nomina il presidente.

Or. en

Emendamento 703
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 704
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 705
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 706
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 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Oltre alle informazioni menzionate 
agli articoli 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la 
relazione contiene informazioni 
riguardanti in particolare la disponibilità, 
il volume e il costo del credito bancario 
per le famiglie e le PMI, il volume ed 
eventuali variazioni del debito pubblico 
detenuto dagli istituti di credito, nonché 
informazioni che specifichino il campo di 
interazione tra l’Autorità e il Comitato 
europeo per il rischio sistemico e, se del 
caso, una risposta ai pareri emanati e alle 
analisi pubblicate dal gruppo delle parti 
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in causa nel settore bancario. Vi sono 
altresì incluse le eventuali informazioni 
pertinenti richieste all'occorrenza dal 
Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

A completamento delle informazioni che devono essere incluse nella relazione.

Emendamento 707
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

E’ importante che l’autorità europea di vigilanza abbia l'obbligo formale di rispondere anche 
al gruppo delle parti in causa e al Parlamento, onde garantire la democraticità e il 
riconoscimento delle istanze delle parti in causa.
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Emendamento 708
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre alle informazioni menzionate 
agli articoli 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la 
relazione contiene informazioni 
riguardanti in particolare l’accessibilità, 
la disponibilità, il volume e il costo del 
credito bancario per le famiglie e le PMI 
nonché il volume ed eventuali variazioni 
del debito pubblico detenuto dagli istituti 
di credito. Vi sono altresì incluse le 
informazioni riguardanti i 50 maggiori 
istituti finanziari operanti nell’UE e le 
eventuali informazioni pertinenti richieste 
all'occorrenza dal Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 709
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre alle informazioni menzionate 
agli articoli 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la 
relazione contiene informazioni 
riguardanti in particolare la disponibilità, 
il volume e il costo del credito bancario 
per le famiglie e le PMI nonché il volume 
ed eventuali variazioni del debito pubblico 
detenuto dagli istituti di credito.

Or. en
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Emendamento 710
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 711
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



AM\810280IT.doc 27/73 PE439.990v01-00

IT

Emendamento 712
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nella valutazione il consiglio di 
amministrazione esamina in particolare:

Or. en

Emendamento 713
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 714
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 715
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Il direttore esecutivo non deve aver svolto 
attività professionale o fornito servizi a 
istituti finanziari nel corso dei 3 anni 
precedenti, né dovrà farlo nei 3 anni 
successivi alla cessazione delle sue 
funzioni presso l’Autorità.

Or. en

Emendamento 716
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 717
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo
delle autorità di vigilanza finanziaria, il
quale funziona come una rete di autorità 

1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo 
di vigilanza finanziaria, il cui principale 
obiettivo è di garantire che le norme 
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di vigilanza. applicabili al settore finanziario siano 
attuate in modo tale da preservare la 
stabilità finanziaria, creando in tal modo 
fiducia nell’intero sistema finanziario e 
assicurando sufficiente protezione per i 
consumatori dei servizi finanziari.

Or. en

Emendamento 718
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Capitolo IV – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE
AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

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

Or. en

Motivazione

E’ importante stabilire che il comitato congiunto è un organo consultivo tra le diverse 
autorità europee di vigilanza e tra queste e l’ESRB.

Emendamento 719
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
Capitolo IV – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

IL COMITATO CONGIUNTO DELLE
AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE

AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE
(COMITATO CONGIUNTO)

Or. en
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Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 720
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarisce l’importanza del comitato congiunto e fornisce una sede permanente per il suo 
segretariato, anch'esso permanente, in un luogo geograficamente centrale rispetto all’ESFS.

Emendamento 721
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore efficienza, le autorità di vigilanza europee (comitato congiunto) 
devono avere la stessa sede delle varie autorità, onde creare economie di scala. Tale sede 
sarà la stessa in cui si insedierà l’ESRB, ossia Francoforte. 
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Emendamento 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner e in sostituzione della sede del comitato congiunto.

Emendamento 723
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente e assicura l’uniformità 
intersettoriale fra tutti i pilastri 
dell’Autorità di vigilanza europea, in 
particolare su:

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

Or. en

Emendamento 724
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente e assicura l’uniformità 
intersettoriale con le altre autorità di 
vigilanza europea, in particolare su: 

– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali degli 
sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle 
vulnerabilità in termini di stabilità 
finanziaria;
– i prodotti di investimento al dettaglio;
– le misure contro il riciclaggio di denaro; 
e
– lo scambio di informazioni con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico
e lo sviluppo dei rapporti tra detto 
comitato e le autorità di vigilanza 
europee.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 725
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità di vigilanza
europea (assicurazioni e pensioni aziendali 
e professionali) e l’Autorità di vigilanza
europea (strumenti finanziari e mercati) e 
assicura l’uniformità e l’apprendimento
intersettoriale, in particolare su:

– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali ai fini della 
stabilità finanziaria;
– i prodotti di investimento al dettaglio; 
– le misure contro il riciclaggio di denaro; 
e
– lo scambio di informazioni con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico
e lo sviluppo dei rapporti tra detto 
comitato e le autorità di vigilanza 
europee.

Or. en

Motivazione

Un ruolo supplementare per il comitato congiunto deve essere quello di migliorare la qualità 
e la coerenza del flusso di informazioni tra le autorità di vigilanza europee e l’ESRB, nonché 
le relazioni intercorrenti tra le rispettive segreterie.
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Emendamento 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e assicura 
l’uniformità e l’apprendimento
intersettoriale, in particolare su: 
– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali ai fini della 
stabilità finanziaria;
– i prodotti di investimento al dettaglio; 
– le misure contro il riciclaggio di denaro; 
e
– lo scambio di informazioni con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico
e lo sviluppo dei rapporti tra detto 
comitato e le autorità di vigilanza 
europee.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.
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Emendamento 727
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e assicura 
l’uniformità intersettoriale. Esso assicura 
inoltre l’uniformità e il coordinamento 
intersettoriale delle attività di vigilanza, in 
particolare su:
– i conglomerati finanziari;
– la contabilità e l’audit;
– le analisi microprudenziali ai fini della 
stabilità finanziaria;
– i prodotti di investimento al dettaglio;
– le misure contro il riciclaggio di denaro; 
e
– lo scambio di informazioni con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico. 

Or. en

Emendamento 728
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato congiunto funge da forum in 
cui l’Autorità coopera regolarmente e 
strettamente con l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati e assicura 

2. Il comitato congiunto funge da struttura 
sovraordinata dell’ESFS, in cui l’Autorità 
coopera regolarmente e strettamente con 
l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali e 
l’Autorità europea degli strumenti 
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l’uniformità intersettoriale. finanziari e dei mercati e assicura 
l’uniformità intersettoriale.

Or. en

Emendamento 729
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità fornisce sostegno 
amministrativo al comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee 
fornendo un adeguato contributo di 
risorse. Queste includono risorse per le 
spese di personale, amministrative, di 
infrastruttura e operative.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’Autorità fornisce sostegno 
amministrativo al comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee 
fornendo un adeguato contributo di risorse. 
Queste includono risorse per le spese di 

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

amministrative, di infrastruttura e 
operative.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 731
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 732
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 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il comitato congiunto dispone di un 
consiglio composto dai presidenti delle
autorità di vigilanza europee e, se del 
caso, dal presidente di uno dei 
sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 
43.
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a norma dell’articolo 43.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 733
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il comitato congiunto dispone di un 
consiglio composto dai presidenti delle 
autorità di vigilanza europee e, se del 
caso, dal presidente di uno dei 
sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 
43.

Or. en

Motivazione

E’ necessario definire meglio la struttura del comitato congiunto, prevedendo anche di 
dotarlo di un consiglio composto dai capi delle tre autorità di vigilanza europee.

Emendamento 734
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 735
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 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 736
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 737
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente del comitato congiunto
delle autorità di vigilanza europee è 
nominato sulla base di una rotazione 
annuale fra i presidenti dell’Autorità
bancaria europea, dell’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei
mercati.

3. Il presidente del comitato congiunto è 
nominato sulla base di una rotazione 
annuale fra i presidenti dell’Autorità di 
vigilanza europea (settore bancario), 
dell’Autorità di vigilanza europea
(assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali) e dell’Autorità di vigilanza
europea (strumenti finanziari e mercati). Il 
presidente del comitato congiunto è 
vicepresidente del Comitato europeo per il 
rischio sistemico.

Or. en

Motivazione

E’ importante dare peso sufficiente alle competenze di microlivello delle autorità di vigilanza 
europee in seno all’ESRB. E’ inoltre importante che l’ESRB non si concentri eccessivamente 
sul settore bancario, e che i settori bancario, assicurativo e strumenti finanziari/mercati siano 
rappresentati adeguatamente da un presidente del comitato congiunto, che può rappresentare 
tutti e tre i settori. 

Emendamento 738
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 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il presidente del comitato congiunto è 
nominato sulla base di una rotazione 
annuale fra i presidenti dell’Autorità 
bancaria europea, dell’Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
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delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati.

aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati. Il presidente del comitato 
congiunto è vicepresidente del Comitato 
europeo per il rischio sistemico.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con le relazioni Skinner e Goulard.

Emendamento 739
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presidente del comitato congiunto 
delle autorità di vigilanza europee è 
nominato sulla base di una rotazione 
annuale fra i presidenti dell’Autorità
bancaria europea, dell’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e dell’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei
mercati.

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

Or. en

Emendamento 740
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 41 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee adotta e pubblica il suo 
regolamento interno. Il regolamento 

4. Il comitato congiunto adotta e pubblica 
il suo regolamento interno. Il regolamento 
interno può specificare gli altri partecipanti 
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interno può specificare gli altri partecipanti 
alle riunioni del comitato congiunto.

alle riunioni del comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 741
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 41 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner.

Emendamento 742
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 743
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 bis
Il comitato congiunto sorveglia e coordina 
i collegi delle autorità di vigilanza che 
svolgono la loro attività di vigilanza sugli 
istituti finanziari transfrontalieri di 
grandi dimensioni che sono considerati di 
una certa importanza sistemica.
L’elenco degli istituti finanziari aventi 
importanza sistemica nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, è 
stilato dall’ESRB in stretto 
coordinamento con il comitato congiunto.
Il comitato congiunto può decidere di 
assumere le responsabilità e competenze 
dirette che il presente regolamento 
attribuisce all'Autorità per i singoli istituti 
finanziari, dopo aver adeguatamente 
consultato gli istituti oggetto di vigilanza 
nonché i consigli e i gruppi delle parti in 
causa delle autorità interessate, specie nel 
caso di conglomerati finanziari e istituti 
che operano a livello intersettoriale nei 
settori di competenza di più di una 
autorità.

Or. en

Emendamento 744
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 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell’articolo 42, viene creato un Ai fini dell’articolo 42, viene creato un 
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sottocomitato per i conglomerati finanziari 
del comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee.

sottocomitato per i conglomerati finanziari 
del comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

A fini di maggior chiarezza del testo.

Emendamento 745
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 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il 
presidente, che è anche membro del 
comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza europee.

Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il 
presidente, che è anche membro del 
comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

A fini di maggior chiarezza del testo, secondo quanto indicato nella relazione Skinner.

Emendamento 746
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti, che sono 
persone con pertinenti conoscenze ed 
esperienze; sono esclusi i funzionari 
ancora in servizio delle autorità 
competenti o di altre istituzioni nazionali 
o comunitarie legati alle attività 

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti. Essa 
comprende persone di una certa 
reputazione che abbiano dato prova di 
competenza e di esperienza professionale, 
anche nell’ambito della vigilanza, a livello 
sufficientemente elevato nel campo 
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dell’Autorità. bancario, assicurativo e delle pensioni 
aziendali e professionali, dei mercati 
azionari o degli altri servizi finanziari, e 
almeno due membri la cui professionalità
permetta loro di fornire all’Autorità 
consulenza giuridica specialistica in 
merito all’esercizio delle sue competenze.

Or. en

Emendamento 747
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti. Essa 
comprende persone di una certa 
reputazione che abbiano dato prova di 
competenza e di esperienza professionale, 
anche nell’ambito della vigilanza, a livello 
sufficientemente elevato nel campo 
bancario, assicurativo e delle pensioni 
aziendali e professionali, dei mercati 
azionari o degli altri servizi finanziari, e 
almeno due membri la cui professionalità
permetta loro di fornire all’Autorità 
consulenza giuridica specialistica in 
merito all’esercizio delle sue competenze..

Or. en

Motivazione

E’ importante garantire che la commissione dei ricorsi possa avvalersi di persone aventi 
competenze in ogni possibile settore sul quale potrebbe essere chiamata a pronunciarsi in 
relazione agli interventi delle tre autorità europee di vigilanza settoriali. E’ altresì 
importante garantire che essa possa avvalersi di sufficienti competenze giuridiche vista la 
probabilità che sia chiamata a pronunciarsi in ambiti connessi agli aspetti legali degli 
interventi delle autorità europee di vigilanza.
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Emendamento 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La commissione dei ricorsi è composta 
da sei membri e da sei supplenti. Essa 
comprende persone di una certa 
reputazione che abbiano dato prova di 
competenza e di esperienza professionale, 
anche nell’ambito della vigilanza, a livello 
sufficientemente elevato nel campo 
bancario, assicurativo e delle pensioni 
aziendali e professionali, dei mercati 
azionari o degli altri servizi finanziari, e 
almeno due membri la cui professionalità
permetta loro di fornire all’Autorità 
consulenza giuridica specialistica in 
merito all’esercizio delle sue competenze; 
sono esclusi i funzionari ancora in servizio 
delle autorità competenti, di altre 
istituzioni nazionali o dell’UE o di altri 
istituti finanziari legati alle attività 
dell’Autorità.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la relazione Skinner, la commissione dei ricorsi deve ovviamente poter 
contare sul migliore capitale umano possibile.

Emendamento 749
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La commissione dei ricorsi designa il suo 
presidente.

Il presidente, nominato congiuntamente 
dal Consiglio, dalla Commissione e dal 
Parlamento europeo, deve essere un 
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professionista del diritto.

Or. en

Emendamento 750
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Le decisioni della commissione dei ricorsi 
sono adottate a maggioranza semplice. In 
caso di parità di voti il voto del presidente 
è decisivo.

Or. en

Emendamento 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Testo della Commissione Emendamento

La composizione della commissione dei 
ricorsi è equilibrata e riflette l’insieme 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 752
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

due supplenti sono nominati, previa 
consultazione con i consigli di 
amministrazione delle autorità, come 
segue: 

– due membri e due supplenti dal 
Consiglio,
– due membri e due supplenti dalla 
Commissione,
– due membri e due supplenti dal 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 753
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 755
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 756
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 757
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 758
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 759
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’Autorità, l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali e l’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati 
assicurano un adeguato sostegno operativo 
e di segretariato alla commissione dei 
ricorsi.

6. L’Autorità, l'Autorità di vigilanza
europea (assicurazioni e pensioni aziendali
o professionali) e l’Autorità di vigilanza
europea (strumenti finanziari e mercati)
assicurano per mezzo del comitato 
congiunto un adeguato sostegno operativo 
e di segretariato alla commissione dei 
ricorsi.

Or. en

Motivazione

Poiché la commissione dei ricorsi opererà nell'ambito del comitato congiunto, è opportuno 
che quest’ultimo assicuri il necessario supporto alla commissione dei ricorsi tramite il 
proprio segretariato.

Emendamento 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L’Autorità, l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
assicurano un adeguato sostegno operativo 
e di segretariato alla commissione dei 

6. L’Autorità, l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
assicurano un adeguato sostegno operativo 
e di segretariato alla commissione dei 
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ricorsi. ricorsi attraverso il comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

Per avvicinarsi alle posizioni espresse nella relazione Skinner.

Emendamento 761
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La commissione dei ricorsi, 
conformemente al presente articolo, può 
esercitare le attribuzioni di competenza
dell’Autorità o rinviare il caso all’organo 
competente dell’Autorità. Quest’ultimo è 
vincolato dalla decisione della 
commissione dei ricorsi.

5. La commissione dei ricorsi può 
confermare la decisione presa dall’organo 
competente dell’Autorità o rinviare il caso 
a tale organo. Quest’ultimo è vincolato 
dalla decisione della commissione dei 
ricorsi e adotta una decisione modificata 
sul caso.

Or. en

Motivazione

La commissione dei ricorsi deve poter confermare o respingere una decisione, ma il 
riformulare tale decisione non rientra nei suoi compiti, essendo competenza dell’Autorità. 

Emendamento 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La commissione dei ricorsi, 
conformemente al presente articolo, può 
esercitare le attribuzioni di competenza 
dell’Autorità o rinviare il caso all’organo 
competente dell’Autorità. Quest’ultimo è 
vincolato dalla decisione della 

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

Or. en

Emendamento 763
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e le istituzioni 
dell’Unione europea, come pure qualsiasi 
persona fisica o giuridica, possono 
impugnare le decisioni dell’Autorità 
direttamente dinanzi alla Corte di 
giustizia a norma dell’articolo 263 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché l’EBA sarà un’autorità europea, essa dovrà essere finanziata nella misura massima 
possibile dal bilancio dell’UE. Essa salvaguarderà inoltra la propria indipendenza. Per tale 
motivo non dovrà applicarsi il finanziamento da parte delle autorità di vigilanza nazionali. 
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Emendamento 765
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 766
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’emendamento proposto definisce i contributi delle autorità di vigilanza nazionali del 
settore bancario al bilancio dell’Autorità bancaria europea. La norma proposta si basa sulla 
pratica attuale. 
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Emendamento 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) un finanziamento della Comunità
iscritto nel bilancio generale dell’Unione 
europea (sezione Commissione);

Or. en

Motivazione

Poiché l’EBA sarà un’autorità europea, essa dovrà essere finanziata nella misura massima 
possibile dal bilancio dell’UE. Essa salvaguarderà inoltra la propria indipendenza. Per tale 
motivo non dovrà applicarsi il finanziamento da parte delle autorità di vigilanza nazionali. 

Emendamento 768
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) Una sovvenzione dell’Unione europea 
che figuri in una specifica linea di
bilancio alla sezione [XII] del bilancio
generale dell’Unione europea;

Or. en

Motivazione

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Emendamento 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le eventuali commissioni pagate 
all’Autorità nei casi previsti dalla 
pertinente normativa comunitaria.

c) le eventuali commissioni pagate 
all’Autorità nei casi previsti dall’articolo 
6, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le contribuzioni dirette degli istituti finanziari devono riguardare unicamente entità 
direttamente soggette alla vigilanza dell’Autorità.

Emendamento 770
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il 
direttore esecutivo redige un progetto di 
stato di previsione delle entrate e delle 
spese per l’esercizio successivo e trasmette 
questo progetto preliminare di bilancio al 
consiglio di amministrazione, assieme alla 
tabella dell’organico. Ogni anno, il 
consiglio di amministrazione adotta, sulla 
base del progetto preliminare redatto dal 
direttore esecutivo, lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell’Autorità per 
l’esercizio successivo. Questo stato di 
previsione, che include un progetto di 
tabella dell’organico, viene trasmesso dal 
consiglio di amministrazione alla 
Commissione entro il 31 marzo. Prima 
dell’adozione dello stato di previsione, il 
progetto preparato dal direttore esecutivo
viene approvato dal consiglio delle 

1. Tranne che per il primo anno di 
operatività dell’Autorità, che terminerà il 
31 dicembre 2011 (cfr. articolo 49, 
paragrafo 6 bis in appresso), entro il 15 
febbraio di ogni anno il direttore esecutivo 
redige un progetto di stato di previsione 
delle entrate e delle spese per l’esercizio 
successivo e trasmette questo progetto 
preliminare di bilancio al consiglio di 
amministrazione e al consiglio delle 
autorità di vigilanza, assieme alla tabella 
dell’organico. Ogni anno, il consiglio di 
amministrazione adotta, sulla base del 
progetto preliminare redatto dal direttore 
esecutivo e approvato dal consiglio di 
amministrazione, lo stato di previsione 
delle entrate e delle spese dell’Autorità per 
l’esercizio successivo. Questo stato di 
previsione, che include un progetto di 
tabella dell’organico, viene trasmesso dal 
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autorità di vigilanza. consiglio delle autorità di vigilanza alla 
Commissione entro il 31 marzo. Prima 
dell’adozione dello stato di previsione, il 
progetto preparato dal direttore esecutivo
viene approvato dal consiglio di 
amministrazione.

Or. en

Motivazione

Si propone che per il primo anno di attività delle autorità di vigilanza europee, che terminerà 
il 31 dicembre 2011, i loro bilanci siano approvati dai membri dei rispettivi comitati L3, in 
seguito a una consultazione con la Commissione, e quindi trasmessi al Consiglio e al 
Parlamento per l’approvazione. Ciò riveste un'importanza fondamentale per garantire 
l’indipendenza operativa delle autorità europee di vigilanza e far sì che possano iniziare 
l’attività su delle solide basi finanziarie. L’indipendenza è compensata dal fatto di dover 
rispondere alle istituzioni politiche dell’UE.

Emendamento 771
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Per il primo anno di attività 
dell’Autorità, che terminerà il 31 
dicembre 2011, il suo bilancio sarà 
approvato dai membri del comitato di 
livello 3, in seguito a una consultazione 
con la Commissione, e quindi trasmesso 
al Consiglio e al Parlamento per 
l’approvazione.

Or. en

Motivazione

Si propone che per il primo anno di attività delle autorità di vigilanza europee, che terminerà 
il 31 dicembre 2011, i loro bilanci siano approvati dai membri dei rispettivi comitati L3, in 
seguito a una consultazione con la Commissione, e quindi trasmessi al Consiglio e al 
Parlamento per l’approvazione. Ciò riveste importanza fondamentale per garantire 
l’indipendenza operativa delle autorità europee di vigilanza e far sì che possano iniziare 
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l’attività su delle solide basi finanziarie. L’indipendenza è compensata dal fatto di dover 
rispondere alle istituzioni politiche dell’UE.

Emendamento 772
Wolf Klinz

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In deroga alle precedenti 
disposizioni, per il primo anno di attività 
dell’Autorità, che terminerà il 31 
dicembre 2011, il suo bilancio sarà 
approvato dai membri del comitato di 
livello 3, in seguito a una consultazione 
con la Commissione europea, e quindi 
trasmesso all’autorità di bilancio per 
l’approvazione.

Or. en

Motivazione

Si rende necessario un meccanismo transitorio che agevoli la funzionalità nel breve periodo.

Emendamento 773
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Il presidente non deve essere soggetto allo statuto dei funzionari delle istituzioni dell’UE. I 
termini e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro del presidente devono essere 
determinati dal consiglio delle autorità di vigilanza, come già avviene per il presidente e i 
membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Se si considera che i presidenti 
faranno parte dell’ESRB e del suo comitato direttivo, è opportuno un approccio coerente con 
quello della BCE.

Emendamento 774
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nel corso della sua attività, può verificarsi che l’autorità di vigilanza europea causi danni a 
singoli istituti finanziari per preminenti finalità collettive. Tali danni saranno giustificati 
dalla necessità di garantire la stabilità del sistema, per cui l’autorità di vigilanza europea 
non deve esserne ritenuta responsabile.
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Emendamento 775
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 776
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione, il direttore esecutivo e il 
personale dell’Autorità, ivi compresi i 
funzionari temporaneamente distaccati 
dagli Stati membri, sono soggetti 
all’obbligo del segreto professionale 
conformemente all’articolo 287 del trattato 
e alle disposizioni della pertinente 
normativa comunitaria, anche dopo la 
cessazione dalle loro funzioni.

1. I membri del consiglio delle autorità di 
vigilanza e del consiglio di 
amministrazione, il direttore esecutivo e il 
personale dell’Autorità, ivi compresi i 
funzionari temporaneamente distaccati 
dagli Stati membri e tutte le altre persone 
che svolgono compiti per l’Autorità su 
base contrattuale, sono soggetti 
all’obbligo del segreto professionale 
conformemente all’articolo 339 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e 
alle disposizioni della pertinente normativa
dell’Unione europea, anche dopo la 
cessazione dalle loro funzioni.

Or. en
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Emendamento 777
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Essi si astengono dall'occupare una 
posizione presso un istituto finanziario 
precedentemente soggetto a vigilanza da 
parte del sistema europeo di vigilanza 
finanziaria nei 18 mesi successivi alla 
cessazione dalle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 778
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 779
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione ai lavori dell’Autorità è 
aperta ai paesi terzi a condizione che 
questi ultimi applichino una legislazione 
riconosciuta dall’Unione europea come 
equivalente nei settori di competenza 
dell’Autorità di cui all’articolo 1, 
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paragrafo 2, e che tale partecipazione 
favorisca l’uniformità dei risultati di 
vigilanza di diretto interesse per l’Autorità 
e per questi paesi terzi. La partecipazione 
dei paesi terzi è soggetta alla stipula di 
accordi amministrativi ex articolo 18.

Or. en

Emendamento 780
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale partecipazione si traduce nello 
scambio efficace di informazioni, sia 
bilaterale che multilaterale, tra le autorità 
competenti e l’Autorità, nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di 
riservatezza e di protezione dei dati 
contemplate dalla pertinente normativa 
dell’UE.

Or. en

Emendamento 781
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione, in stretta 
cooperazione con il comitato delle 
autorità europee di vigilanza bancaria 
istituito con decisione 2009/78/CE della 
Commissione (comitato di livello 3), è 
responsabile dell’istituzione 
amministrativa e del funzionamento 
amministrativo iniziale dell’Autorità fino 
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al momento in cui questa abbia la capacità 
operativa di dare esecuzione al proprio 
bilancio

Or. en

Motivazione

Il CEBS deve avere un ruolo nel contribuire al successo del periodo transitorio, in virtù della 
sua esperienza in questioni amministrative aventi attinenza diretta con l’Autorità bancaria 
europea.

Emendamento 782
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Durante il periodo successivo 
all’entrata in vigore del presente 
regolamento e prima dell’istituzione 
dell’Autorità, il comitato di livello 3, in 
stretta collaborazione con la 
Commissione, prepara la sostituzione del 
comitato di livello 3 con l’Autorità. I 
comitati di livello 3 hanno facoltà di 
intraprendere ogni azione preparatoria 
utile, lasciando impregiudicata la 
decisione finale da parte dei competenti 
organi dell’Autorità. Queste attività 
comprendono la determinazione della 
procedura di selezione del presidente e del 
direttore esecutivo dell’Autorità e dei 
membri del consiglio di amministrazione e 
l'organizzazione della selezione stessa.

Or. en

Motivazione

Si propone di chiarire le disposizioni relative alle azioni preparatorie che possono essere 
intraprese prima della costituzione delle autorità di vigilanza europee. Per ragioni di 
efficienza, è essenziale che in seguito all’entrata in vigore del regolamento i 3 comitati L3 
adottino ogni misura utile per preparare la costituzione delle autorità europee di vigilanza. 
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Questo lavoro preparatorio dev’essere soggetto a ratifica da parte dei competenti organi 
dell’autorità di vigilanza europea. Questo modus operandi contribuirà ad abbreviare il più 
possibile il periodo durante il quale le autorità di vigilanza europee potrebbero non essere 
pienamente operative per via dei tempi di nomina dei rispettivi presidenti e direttori esecutivi. 

Emendamento 783
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Durante il periodo dall’entrata in 
vigore del presente regolamento fino alla 
data di designazione del presidente e dei 
membri del consiglio di amministrazione, 
e della nomina del direttore esecutivo, 
l’Autorità di vigilanza europea è 
provvisoriamente presieduta dal 
presidente dell’attuale comitato di livello 3 
e gestita dal suo segretario generale.

Or. en

Motivazione

Si propone di chiarire le disposizioni relative alle azioni preparatorie che possono essere 
intraprese prima della costituzione delle autorità di vigilanza europee. Per ragioni di 
efficienza, è essenziale che in seguito all’entrata in vigore del regolamento, i 3 comitati L3 
adottino ogni misura utile per preparare la costituzione delle autorità europee di vigilanza. 
Questo lavoro preparatorio dev’essere soggetto a ratifica da parte dei competenti organi 
dell’autorità di vigilanza europea. Questo modus operandi contribuirà ad abbreviare il più 
possibile il periodo durante il quale le autorità di vigilanza europee potrebbero non essere 
pienamente operative per via dei tempi di nomina dei rispettivi presidenti e direttori esecutivi. 
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Emendamento 784
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L’Autorità va considerata il 
successore legittimo del comitato delle 
autorità europee di vigilanza bancaria. 
Entro la data d’istituzione dell’Autorità, 
tutto l’attivo e il passivo e tutte le 
operazioni del comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria rimaste in 
sospeso sono trasferite automaticamente 
all’Autorità. Il comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria redige un 
documento attestante lo stato 
patrimoniale alla data del trasferimento, 
che sarà sottoposto a revisione contabile e 
approvato dai suoi membri e dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 785
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Al fine di permettere un passaggio 
fluido del personale esistente all’Autorità,
al personale che ha sottoscritto i contratti di 
cui al paragrafo 1, compresi i contratti di 
distacco, viene offerta la possibilità di 
concludere contratti di lavoro di agente 
temporaneo, con condizioni economiche e 
normative equivalenti o comparabili 
nonché conformi al pertinente quadro 
giuridico.

Or. en
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Motivazione

Si propone di applicare al personale esistente dei comitati di livello 3 disposizioni transitorie 
specifiche.

Emendamento 786
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Dopo l’entrata in vigore del presente 
regolamento l’autorità autorizzata a 
concludere contratti effettuerà una 
selezione interna riservata al personale 
avente sottoscritto un contratto con il 
comitato di livello 3 o con il suo 
segretariato, al fine di verificare le 
capacità, l’efficienza e l’integrità del 
personale da assumere. La procedura di 
selezione interna tiene pienamente conto 
delle competenze e dell’esperienza 
dimostrata dal dipendente nello 
svolgimento del proprio incarico prima 
del passaggio.

Or. en

Motivazione

Si propone di applicare al personale esistente dei comitati di livello 3 disposizioni transitorie 
specifiche.

Emendamento 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\810280IT.doc 67/73 PE439.990v01-00

IT

seguito ogni tre anni, la Commissione 
pubblica una relazione generale 
sull’esperienza acquisita grazie all’operato 
dell’Autorità e al funzionamento delle 
procedure di cui al presente regolamento.

seguito ogni tre anni, la Commissione
esamina il presente regolamento, e in 
particolare il funzionamento dell’articolo 
23, e pubblica una relazione generale 
sull’esperienza acquisita grazie all’operato 
dell’Autorità e al funzionamento delle 
procedure di cui al presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti mirano a costituire l'obbligo per la Commissione di avanzare 
proposte per chiarire il concetto di "competenza fiscale" degli Stati membri e di aggiornare il 
regolamento rendendolo più coerente con i potenziali miglioramenti ottenibili con 
l’attuazione del quadro normativo comune per la gestione delle crisi nel settore bancario, per 
il quale la Commissione ha recentemente consultato gli ambienti interessati.

Emendamento 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

 Gli emendamenti proposti mirano a costituire l'obbligo per la Commissione di avanzare 
proposte per chiarire il concetto di "competenza fiscale" degli Stati membri e di aggiornare il 
regolamento rendendolo più coerente con i potenziali miglioramenti ottenibili con 
l’attuazione del quadro normativo comune per la gestione delle crisi nel settore bancario, per 
il quale la Commissione ha recentemente consultato gli ambienti interessati.
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Emendamento 789
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

La relazione include una valutazione sul 
funzionamento del gruppo delle parti in 
causa e della possibilità di un suo 
rafforzamento finalizzato a rendere 
obbligatoria l'emissione dei relativi pareri.

Or. en

Emendamento 790
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta la sua relazione 
dopo aver tenuto conto delle proposte 
sullo sviluppo dell’Autorità e del Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria 
presentate dal gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario istituito a norma 
dell’articolo 22, dal consiglio delle 
autorità di vigilanza istituito a norma 
dell’articolo 26, e dal comitato congiunto 
istituito a norma dell’articolo 40. Le 
proposte sono contenute in un allegato 
alla relazione da pubblicarsi da parte 
della Commissione. La Commissione tiene 
altresì conto dei pareri di altri gruppi di 
parti in causa.

Or. en
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Emendamento 791
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Al fine di attribuire alle autorità di vigilanza europee il potere di svolgere direttamente 
attività di vigilanza a livello UE è necessario modificare tutta la pertinente legislazione di 
settore o il trattato stesso onde evitare che quest'ultimo ponga vincoli ai poteri discrezionali 
delle autorità. Nel formulare proposte per lo sviluppo delle autorità di vigilanza europee la 
Commissione deve considerare anche questa opzione.

Emendamento 792
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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preveda tra l’altro la partecipazione del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario.

Or. en

Emendamento 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti verso la convergenza 
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi 
nella Comunità, e fornisce al Parlamento e 
al Consiglio un resoconto corredato da 
ogni proposta opportuna per modificare il 
presente regolamento. La valutazione si 
basa su un’ampia consultazione che 
preveda tra l’altro la partecipazione del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti mirano a costituire l'obbligo per la Commissione di avanzare 
proposte per chiarire il concetto di "competenza fiscale" degli Stati membri e di aggiornare il 
regolamento rendendolo più coerente con i potenziali miglioramenti ottenibili con 
l’attuazione del quadro normativo comune per la gestione delle crisi nel settore bancario, per 
il quale la Commissione ha recentemente consultato gli ambienti interessati.
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Emendamento 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti verso la convergenza 
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi 
nella Comunità, e fornisce al Parlamento e 
al Consiglio un resoconto corredato da 
ogni proposta opportuna per modificare il 
presente regolamento. La valutazione si 
basa su un’ampia consultazione che 
preveda tra l’altro la partecipazione del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario.

Or. en

Motivazione

 Gli emendamenti proposti mirano a costituire l'obbligo per la Commissione di avanzare 
proposte per chiarire il concetto di "competenza fiscale" degli Stati membri e di aggiornare il 
regolamento rendendolo più coerente con i potenziali miglioramenti ottenibili con 
l’attuazione del quadro normativo comune per la gestione delle crisi nel settore bancario, per 
il quale la Commissione ha recentemente consultato gli ambienti interessati.

Emendamento 795
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La relazione valuta anche i progressi 
compiuti nel raggiungimento degli 
obiettivi dell’Autorità e l’evoluzione verso 
la convergenza e l’integrazione
regolamentare e di vigilanza nei settori 
della gestione e della risoluzione delle crisi
nell’Unione europea. Allo stesso modo, la 
relazione valuta in che modo il sistema 
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parti in causa nel settore bancario. affronti i costi che derivano dalla sua 
attività ordinaria e come esso possa 
conseguire la piena internalizzazione 
sotto una prospettiva ciclica. La 
valutazione si basa su un’ampia 
consultazione che preveda tra l’altro la 
partecipazione del gruppo delle parti in 
causa nel settore bancario.

Or. en

Emendamento 796
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione elabora la sua 
relazione tenendo conto delle proposte 
formulate dal Gruppo delle parti in causa 
nel settore bancario, dal Consiglio delle 
autorità di vigilanza e dal comitato 
congiunto. Le proposte sono allegate alla 
relazione pubblicata dalla Commissione. 
La Commissione tiene altresì conto dei 
pareri di altri gruppi di parti in causa.

Or. en

Emendamento 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La relazione della Commissione 
valuta fra l’altro: il grado di convergenza 
nelle normali prassi di vigilanza 
raggiunto dalle autorità nazionali; il 
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funzionamento dei collegi delle autorità di 
vigilanza; il meccanismo di vigilanza degli 
istituti transfrontalieri, soprattutto quelli 
aventi una dimensione UE; il 
funzionamento dell’articolo 23 sulla 
salvaguardia e l’autorità di 
regolamentazione; la convergenza 
dell’azione di vigilanza in fatto di gestione 
e risoluzione delle crisi nell’Unione e 
l'opportunità di trattare congiuntamente o 
separatamente le relazioni con la 
clientela. La relazione contiene proposte 
circa le modalità per sviluppare 
ulteriormente il ruolo dell’Autorità e 
dell’ESFS, al fine di creare 
un’architettura di vigilanza europea 
integrata.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una più chiara formulazione del testo.

Emendamento 798
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en


