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Emendamento 266
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l'applicazione comune e uniforme della 
normativa dell'Unione, l'Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità di vigilanza 
nazionali o agli istituti finanziari. Se 
l'Autorità è autorizzata dalla normativa a 
sviluppare standard tecnici 
conformemente all'articolo 7, emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
solo previa adozione degli standard.

Or. en

Motivazione

Risulta fondamentale garantire che orientamenti o raccomandazioni non sostituiscano gli 
standard, laddove la legislazione ha previsto questi ultimi: è una questione di certezza 
giuridica. Inoltre, in conformità dell'ambizioso obiettivo di istituire un solido corpus di 
norme, il mandato legislativo e di incentivo delle autorità di vigilanza europee di proporre 
standard dovrebbe essere molto forte.

Emendamento 267
Kay Swinburne

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua relazione, l'Autorità informa il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione in merito agli orientamenti 
e alle raccomandazioni emessi. L'Autorità 



PE439.921v02-00 4/71 AM\811328IT.doc

IT

può anche informare loro di ogni autorità 
nazionale che non abbia ottemperato agli 
orientamenti e alle raccomandazioni e 
illustrare il modo in cui intende garantire 
che le autorità nazionali vi si conformino 
in futuro.

Or. en

Emendamento 268
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità svolge consultazioni pubbliche 
con tutte le parti interessate e analizza i 
potenziali costi e benefici prima di 
emettere orientamenti e formulare 
raccomandazioni, in linea con le migliori 
pratiche definite tra le autorità nazionali. 
L'Autorità richiede il parere o la 
consulenza dei gruppi delle parti in causa 
nel settore dell'assicurazione, della 
rassicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali contemplati 
all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

Le consultazioni pubbliche con tutte le parti interessate, tra cui i gruppi delle parti in causa 
nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e dei fondi, sono necessarie, prima di 
emettere orientamenti e formulare raccomandazioni, ai fini dell'analisi dei potenziali costi e 
benefici.
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Emendamento 269
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 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità svolge consultazioni pubbliche 
sugli orientamenti e sulle 
raccomandazioni e ne analizza i potenziali 
costi e benefici. L'Autorità richiede altresì 
il parere o la consulenza del gruppo delle 
parti in causa nel settore 
dell'assicurazione e dei fondi pensionistici 
aziendali e professionali contemplati 
all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli orientamenti e le raccomandazioni 
sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 271
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza nazionali
compiono ogni sforzo per rispettare gli 

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

Or. en

Emendamento 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dall'emissione di un 
orientamento e una raccomandazione, 
ciascuna autorità di vigilanza nazionale 
competente decide se intende rispettare 
l'orientamento o la raccomandazione in 
parola. Nel caso in cui l'autorità 
competente non applichi gli orientamenti 
o le raccomandazioni, comunica le 
ragioni all'Autorità. L'Autorità può 
decidere, caso per caso, di pubblicare le 
ragioni fornite da un'autorità competente.

Or. en

Emendamento 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Dopo l'emissione, tutte le entità 
finanziarie riferiscono a scadenza 
annuale e in modo chiaro e dettagliato se 
rispettano l'orientamento o la 
raccomandazione.

Or. en
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Emendamento 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua relazione annuale, l'Autorità 
dichiara quale autorità nazionale non ha 
ottemperato agli orientamenti e alle 
raccomandazioni emessi e delinea le 
modalità con cui intende garantire che 
l'autorità nazionale si conformi in futuro. 
L'Autorità include le stesse informazioni 
per le maggiori e più importanti entità 
finanziarie.

Or. en

Emendamento 275
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 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se le autorità di vigilanza nazionali non
applicano gli orientamenti e le
raccomandazioni, comunicano le ragioni
all'Autorità.

Nella relazione di attività di cui 
all'articolo 32, paragrafo 6, l'Autorità 
informa il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione in merito a 
orientamenti e raccomandazioni emessi 
indicando quale autorità nazionale non vi 
ha ottemperato e illustrando le modalità 
con cui intende garantire che le autorità 
nazionali si conformino in futuro..

Or. en
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Emendamento 276
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un'autorità di vigilanza nazionale non 
ha applicato correttamente la normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare 
in quanto ha omesso di assicurare che un 
istituto finanziario rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

1. Se un'autorità di vigilanza nazionale non 
ha applicato correttamente la normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, in modo tale 
da configurare una violazione del diritto 
dell'Unione europea, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
istituto finanziario rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un'autorità di vigilanza nazionale non 
ha applicato correttamente la normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare 
in quanto ha omesso di assicurare che un 
istituto finanziario rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

1. Se un'autorità di vigilanza nazionale non 
ha applicato gli atti giuridicamente 
vincolanti e la normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, o li ha applicati in modo 
tale da configurare una violazione del 
diritto dell'Unione europea, in particolare 
in quanto ha omesso di assicurare che un 
istituto finanziario rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

Or. en
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Emendamento 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un'autorità di vigilanza nazionale non 
ha applicato correttamente la normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare 
in quanto ha omesso di assicurare che un 
istituto finanziario rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

1. Se un'autorità di vigilanza nazionale non 
ha applicato correttamente la normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui gli 
standard tecnici adottati ai sensi 
dell'articolo 7, in particolare in quanto ha 
omesso di assicurare che un istituto 
finanziario rispetti gli obblighi stabiliti 
nella predetta normativa, l'Autorità esercita 
i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'applicazione coerente degli standard tecnici, l'Autorità deve essere 
autorizzata a effettuare indagini su qualsiasi potenziale violazione dalla loro applicazione.

Emendamento 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di una o più autorità di 
vigilanza nazionali, della Commissione o 
di propria iniziativa, e dopo averne 
informato l'autorità di vigilanza nazionale 
interessata, l'Autorità può effettuare 
indagini sull'asserita errata applicazione
del diritto comunitario.

2. Su richiesta di una o più autorità di 
vigilanza nazionali, del Parlamento 
europeo, della Commissione, del 
Consiglio, del gruppo delle parti in causa 
nel settore dell'assicurazione e della 
riassicurazione o di propria iniziativa, e 
dopo averne informato l'autorità di 
vigilanza nazionale interessata, l'Autorità 
può effettuare indagini sull'asserita 
violazione o mancata applicazione del 
diritto dell'Unione europea.
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Or. en

Emendamento 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto comunitario entro il 
termine di un mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell'Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall'Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all'autorità di vigilanza nazionale di 
prendere le misure necessarie per 
rispettare il diritto comunitario.

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto dell'Unione europea entro 
il termine di dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della raccomandazione 
dell'Autorità, l'Autorità adotta una 
decisione per imporre la corretta 
applicazione della normativa oggetto di 
indagine da parte dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie e contribuire a fornire certezza giuridica all'attuazione del 
corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità deve essere in grado di definire 
qualsiasi potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Gli emendamenti proposti 
evitano inoltre interventi superflui da parte della Commissione, in quanto lasciano 
impregiudicata la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 consentendo alle autorità nazionali 
di alleggerire la violazione conformandosi entro un mese alla raccomandazione dell'EBA.

Emendamento 281
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 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto comunitario entro il 
termine di un mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell'Autorità, la 

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto dell'Unione europea entro 
il termine di dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della raccomandazione 
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Commissione, dopo essere stata informata 
dall'Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all'autorità di vigilanza nazionale di 
prendere le misure necessarie per rispettare 
il diritto comunitario.

dell'Autorità, conformemente al paragrafo 
3, l'Autorità adotta una decisione per 
chiedere all'autorità di vigilanza nazionale 
di prendere le misure necessarie per 
rispettare il diritto dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 282
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto comunitario entro il 
termine di un mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell'Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall'Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all'autorità di vigilanza nazionale di 
prendere le misure necessarie per rispettare 
il diritto comunitario.

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto comunitario entro il 
termine di venti giorni lavorativi dal 
ricevimento della raccomandazione 
dell'Autorità, la Commissione, dopo essere 
stata informata dall'Autorità o di propria 
iniziativa, può emettere un parere formale
per chiedere all'autorità di vigilanza 
nazionale di prendere le misure necessarie 
per rispettare il diritto dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall'adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

L'Autorità adotta tale decisione entro il 
termine di un mese dall'adozione della 
raccomandazione.
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Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie e contribuire a fornire certezza giuridica all'attuazione del 
corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità deve essere in grado di definire 
qualsiasi potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Gli emendamenti proposti 
evitano inoltre interventi superflui da parte della Commissione, in quanto lasciano 
impregiudicata la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 consentendo alle autorità nazionali 
di alleggerire la violazione conformandosi entro un mese alla raccomandazione dell'EBA.

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

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall'adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

L'Autorità adotta tale decisione entro il 
termine di un mese dall'adozione della 
raccomandazione. 

Or. en

Emendamento 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura che sia rispettato 
il diritto di essere sentiti dei destinatari 
della decisione.

L'Autorità assicura che sia rispettato il 
diritto di essere sentiti dei destinatari della 
decisione.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie e contribuire a fornire certezza giuridica all'attuazione del 
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corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità deve essere in grado di definire 
qualsiasi potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Gli emendamenti proposti 
evitano inoltre interventi superflui da parte della Commissione, in quanto lasciano 
impregiudicata la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 consentendo alle autorità nazionali 
di alleggerire la violazione conformandosi entro un mese alla raccomandazione dell'EBA.

Emendamento 286
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 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura che sia rispettato 
il diritto di essere sentiti dei destinatari 
della decisione.

L'Autorità assicura che sia rispettato il 
diritto di essere sentiti dei destinatari della 
decisione.

Or. en

Emendamento 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità e le autorità di vigilanza 
nazionali forniscono alla Commissione
tutte le informazioni necessarie.

Le autorità di vigilanza nazionali 
forniscono all'Autorità tutte le 
informazioni necessarie.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie e contribuire a fornire certezza giuridica all'attuazione del 
corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità deve essere in grado di definire 
qualsiasi potenziale violazione del diritto dell'Unione europea. Gli emendamenti proposti 
evitano inoltre interventi superflui da parte della Commissione, in quanto lasciano 
impregiudicata la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 consentendo alle autorità nazionali 
di alleggerire la violazione conformandosi entro un mese alla raccomandazione dell'EBA.
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Emendamento 288
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 9 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità e le autorità di vigilanza 
nazionali forniscono alla Commissione
tutte le informazioni necessarie.

Le autorità di vigilanza nazionali 
forniscono all'Autorità tutte le 
informazioni necessarie.

Or. en

Emendamento 289
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 
l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione alla
decisione della Commissione.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 
l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione al 
parere formale della Commissione.

Or. en

Emendamento 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 
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l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione alla 
decisione della Commissione.

l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione alla 
decisione dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie e contribuire a fornire certezza giuridica all'attuazione del 
corpus unico di norme di vigilanza dell'UE, l'Autorità deve essere in grado di definire 
qualsiasi potenziale violazione del diritto dell'Unione europea.

Emendamento 291
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 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 
l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione alla 
decisione della Commissione.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 
l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione alla 
decisione dell'Autorità.

Or. en

Emendamento 292
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 

soppresso
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rimediare tempestivamente 
all'inosservanza da parte dell'autorità di 
vigilanza nazionale al fine di mantenere o 
di ripristinare pari condizioni di 
concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l'integrità del 
sistema finanziario, l'Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto 
finanziario, imponendogli di prendere 
misure per rispettare gli obblighi imposti 
dal diritto comunitario, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 293
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 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità 
può, se i pertinenti obblighi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono direttamente applicabili agli istituti 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità 
adotta, in conformità della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, una 
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finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

decisione nei confronti di un singolo 
istituto finanziario, imponendogli di 
prendere misure per rispettare gli obblighi 
imposti dal diritto dell'Unione europea, tra 
cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

Or. en

Emendamento 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità 
può, se i pertinenti obblighi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità 
adotta, in conformità della normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, una 
decisione nei confronti di un singolo 
istituto finanziario, imponendogli di 
prendere misure per rispettare gli obblighi 
imposti dal diritto comunitario, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica.

Or. en

Motivazione

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
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application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Emendamento 295
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità 
può, se i pertinenti obblighi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione al parere formale di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità 
può, se i pertinenti obblighi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
dell'Unione europea, tra cui la cessazione 
di ogni eventuale pratica.

Or. en
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Emendamento 296
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

La decisione dell'Autorità è conforme al 
parere formale adottato dalla 
Commissione ai sensi del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 297
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 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata ai sensi del paragrafo 4.

Or. en
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Motivazione

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Emendamento 299
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 9 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il destinatario della decisione 
rifiuti di conformarsi al diritto 
dell'Unione europea o a una specifica 
decisione presa dall'Autorità, quest'ultima 
può adire i tribunali nazionali, 
presentando tra l'altro domanda di 
provvedimenti provvisori.

Or. en

Emendamento 300
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le spese legali o giudiziarie previste dalla 
procedura descritta nel primo comma 
sono sostenute dalla Commissione, a 
nome dell'Autorità.

Or. en
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Emendamento 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 sono applicabili, ove 
appropriato, a tutti gli istituti finanziari 
pertinenti attivi nella giurisdizione 
inadempiente.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie in casi in cui l'Autorità adotta una decisione individuale 
destinata a un istituto finanziario, tale decisione si applica anche a tutti gli altri operatori di 
mercato, nazionale e transfrontaliero, che operano nello Stato membro in questione. Il 
principio del "comply or explain" (rispettare o motivare) si dovrebbe applicare ad azioni 
adottate dall'autorità competente per controllare le decisioni dell'Autorità e non 
semplicemente per essere "compatibili" con quelle decisioni.

Emendamento 302
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti
oggetto di una decisione conformemente 
ai paragrafi 4 o 6 è compatibile con dette 
decisioni.

Quando viene adottata una misura in 
relazione a questioni oggetto di un parere 
formale conformemente al paragrafo 4 o 
di una decisione conformemente al 
paragrafo 6, le autorità competenti
rispettano il parere formale o la decisione, 
a seconda del caso.

Or. en
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Emendamento 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti
oggetto di una decisione conformemente ai 
paragrafi 4 o 6 è compatibile con dette
decisioni.

Quando viene adottata una misura in 
relazione a questioni oggetto di una 
decisione conformemente ai paragrafi 4 o 6 
le autorità di vigilanza nazionali 
rispettano tale decisione.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritaria in casi in cui l'Autorità adotta una decisione individuale 
destinata a un istituto finanziario, tale decisione si applica anche a tutti gli altri operatori di 
mercato, nazionale e transfrontaliero, che operano nello Stato membro in questione. Il 
principio del "comply or explain" (rispettare o motivare) si dovrebbe applicare ad azioni 
adottate dall'autorità competente per controllare le decisioni dell'Autorità e non 
semplicemente per essere "compatibili" con quelle decisioni.

Emendamento 304
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le decisioni adottate 
conformemente al paragrafo 6 si 
applicano a tutti gli istituti finanziari 
pertinenti attivi nella giurisdizione 
inadempiente.

Or. en

Motivazione

Per garantire condizioni paritarie in casi in cui l'Autorità adotta una decisione individuale 
destinata a un istituto finanziario in relazione all'applicazione coerente di norme, tale 
decisione si applica anche a tutti gli altri operatori di mercato, nazionale e transfrontaliero, 
che operano nello Stato membro in questione.
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Emendamento 305
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 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nella sua relazione l'Autorità indica 
le autorità nazionali e gli istituti 
finanziari che non hanno rispettato le 
decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.

Or. en

Emendamento 306
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10
Intervento in situazioni di emergenza

soppresso

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del 
presente regolamento.
2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità di 
vigilanza nazionali di prendere le misure 
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necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento 
e l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o 
di parte di esso, assicurando che gli 
istituti finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli 
obblighi imposti dalla predetta normativa, 
tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
4. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità di 
vigilanza nazionali sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente 
ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette 
decisioni.

Or. en
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Emendamento 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del 
presente regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione, 
il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell’Autorità, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione, può emettere una 
segnalazione che dichiari l’esistenza di 
una situazione di emergenza. Tale 
segnalazione consente all'Autorità, senza 
ulteriori condizioni, di adottare le singole 
decisioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Emendamento 308
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 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
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funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella
Comunità, la Commissione, di propria
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del 
presente regolamento.

funzionamento e l’integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell’intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione, 
il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell’Autorità, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione, può emettere una 
segnalazione che dichiari l’esistenza di 
una situazione di emergenza, onde 
consentire all'Autorità, senza ulteriori 
condizioni, di adottare le singole decisioni 
di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 309
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione, 
il Consiglio, a seguito di opportune 
consultazioni con la Commissione, il
Comitato europeo per il rischio sistemico, e 
se del caso, le autorità di vigilanza 
europee, può adottare una decisione 
indirizzata all'Autorità con la quale 
determina l'esistenza di una situazione di 
emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en



AM\811328IT.doc 27/71 PE439.921v02-00

IT

Emendamento 310
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione,
la Commissione o il presidente 
dell'Autorità, di propria iniziativa, o su 
richiesta del Consiglio, del Comitato 
europeo per il rischio sistemico, del 
Parlamento europeo o del gruppo delle 
parti in causa, può adottare una decisione 
con la quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 311
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell’Unione, 
il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell'Autorità, del Parlamento 
europeo o di uno Stato membro, può 
emettere una segnalazione che dichiari
l'esistenza di una situazione di emergenza 
ai fini del presente regolamento.
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Or. en

Emendamento 312
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione, 
il Consiglio, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell'Autorità o del Comitato 
europeo per il rischio sistemico, può 
adottare una decisione indirizzata 
all'Autorità con la quale determina 
l'esistenza di una situazione di emergenza 
ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 313
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena emessa una 
segnalazione, il Consiglio ne dà notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo, 
al Comitato europeo per il rischio 
sistemico, alla Commissione e all'Autorità 
di vigilanza europea.

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

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena emessa una 
segnalazione, il Comitato europeo per il 
rischio sistemico ne dà notifica 
simultaneamente al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Commissione e 
all'Autorità.

Or. en

Emendamento 315
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni individuali 
per chiedere alle autorità di vigilanza 
nazionali di prendere le misure necessarie
conformemente alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i 
rischi che possono compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità dell'intero 
sistema finanziario o di parte di esso, 
assicurando che gli istituti finanziari e le 
autorità di vigilanza nazionali rispettino gli 
obblighi fissati dalla predetta normativa.

2. Se il Comitato europeo per il rischio 
sistemico ha emesso una segnalazione ai 
sensi del paragrafo 1, o se il Parlamento 
europeo, il Consiglio o la Commissione, di 
propria iniziativa o su richiesta 
dell'Autorità o di uno Stato membro, 
adotta una decisione con la quale 
determina l'esistenza di circostanze simili 
o giustificate in cui è necessaria l'azione 
coordinata da parte delle autorità 
nazionali al fine di rispondere agli 
sviluppi negativi che possono seriamente 
compromettere il regolare funzionamento 
e l'integrità dei mercati finanziari e la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o 
di parte di esso nell'Unione, l'Autorità 
può, senza ulteriori condizioni, adottare 
decisioni individuali conformemente alla 
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normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
per affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

Or. en

Emendamento 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità di 
vigilanza nazionali di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

2. Se il Comitato europeo per il rischio 
sistemico ritiene che sia necessaria 
un'azione coordinata da parte delle
autorità nazionali per rispondere agli 
sviluppi negativi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, l'Autorità adotta decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare tali sviluppi assicurando che gli 
istituti finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

Or. en

Motivazione

La creazione del mercato unico dell'UE dei servizi finanziari impone un'azione coordinata 
per affrontare le potenziali situazioni di emergenza, in quanto la crisi in uno Stato membro 
potrebbe rapidamente diffondersi al di là delle frontiere. È pertanto necessario chiarire che 
la possibilità dell'Autorità di prendere decisioni direttamente applicabili alle autorità 
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nazionali competenti rientra nell'ambito del ruolo dell'Autorità quale organo atto a facilitare 
e coordinare azioni nazionali.

Emendamento 317
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 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni individuali 
per chiedere alle autorità di vigilanza 
nazionali di prendere le misure necessarie 
conformemente alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i 
rischi che possono compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità dell'intero 
sistema finanziario o di parte di esso, 
assicurando che gli istituti finanziari e le 
autorità di vigilanza nazionali rispettino gli 
obblighi fissati dalla predetta normativa.

2. Se il Comitato europeo per il rischio 
sistemico ha adottato una decisione ai sensi 
del paragrafo 1, l'Autorità può adottare 
decisioni individuali per chiedere alle 
autorità di vigilanza nazionali di prendere 
le misure necessarie conformemente al 
presente regolamento e alla normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

Or. en

Emendamento 318
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 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità di 
vigilanza nazionali di prendere le misure 

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità adotta le decisioni 
individuali del caso onde assicurare che le 
autorità di vigilanza nazionali prendano le 
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necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

misure necessarie conformemente alla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
per affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

Or. en

Emendamento 319
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità di 
vigilanza nazionali di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità può adottare 
decisioni indirizzate alle autorità 
competenti degli Stati membri per 
chiedere di prendere le misure necessarie 
conformemente alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare i 
rischi che possono compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari o la stabilità dell'intero 
sistema finanziario o di parte di esso, 
assicurando che gli istituti finanziari e le 
autorità di vigilanza nazionali rispettino gli 
obblighi fissati dalla predetta normativa.

Or. en
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Emendamento 320
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l'Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità di 
vigilanza nazionali di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

2. Se viene dichiarata l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1, l’Autorità può adottare 
decisioni indirizzate alle autorità di 
vigilanza nazionali degli Stati membri per 
chiedere loro di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare i rischi che possono 
compromettere il regolare funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell'intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di vigilanza 
nazionali rispettino gli obblighi fissati dalla 
predetta normativa.

Or. en

Emendamento 321
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di sviluppi negativi che 
possano seriamente compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari e la stabilità dell'intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell'Unione, l'Autorità facilita 
attivamente e, se necessario, coordina 
tutte le azioni intraprese dalle competenti 
autorità di vigilanza nazionali.

Or. en
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Emendamento 322
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di sviluppi negativi che 
possano seriamente compromettere il 
regolare funzionamento e l'integrità dei 
mercati finanziari e la stabilità dell'intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell'Unione, l'Autorità facilita 
attivamente e, se necessario, coordina 
tutte le azioni intraprese dalle competenti 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 323
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Consiglio riesamina la decisione 
conformemente al paragrafo 1 a 
opportuni intervalli e, in ogni caso 
almeno una volta al mese, dichiarando la 
cessazione della situazione di emergenza 
non appena possibile.

Or. en



AM\811328IT.doc 35/71 PE439.921v02-00

IT

Emendamento 324
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Consiglio riesamina la decisione 
conformemente al paragrafo 1 a 
opportuni intervalli e, in ogni caso 
almeno una volta al mese, dichiarando la 
cessazione della situazione di emergenza 
non appena possibile.

Or. en

Emendamento 325
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli 
obblighi imposti dalla predetta normativa, 
tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

La possibilità per l'EIOPA di adottare misure dirette nei confronti di istituti finanziari 
potrebbe portare questi ultimi a dover affrontare interessi contrastanti tra la vigilanza 



PE439.921v02-00 36/71 AM\811328IT.doc

IT

nazionale quotidiana e l'Autorità. Per evitare l'incertezza giuridica, tutte le decisioni 
dovrebbero essere dirette alle società tramite l'autorità di vigilanza nazionale.

Emendamento 326
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli 
obblighi imposti dalla predetta normativa, 
tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 327
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 

soppresso
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direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli 
obblighi imposti dalla predetta normativa, 
tra cui la cessazione di eventuali pratiche.

Or. en

Motivazione

La possibilità per l'EIOPA di adottare misure dirette nei confronti di istituti finanziari 
potrebbe portare questi ultimi a dover affrontare interessi contrastanti tra la vigilanza 
nazionale quotidiana e l'Autorità. Per evitare l'incertezza giuridica, tutte le decisioni 
dovrebbero essere dirette alle società tramite l'autorità di vigilanza nazionale.

Emendamento 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 2 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità prende, 
conformemente alla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

Or. en

Motivazione

Ai fini della stabilità del mercato unico dell'UE, non bisognerebbe restringere il campo di 
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applicazione delle decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in caso 
di situazioni di emergenza.

Emendamento 329
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 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 
obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 2 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità prende, 
conformemente ai pertinenti obblighi 
fissati dalla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, una decisione individuale 
indirizzata ad un istituto finanziario 
imponendogli di adottare le misure 
necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

Or. en

Emendamento 330
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 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità di 
cui al paragrafo 3 entro il termine ivi 
specificato, l'Autorità può, se i pertinenti 

3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione dell'Autorità, 
l'Autorità prende, conformemente ai
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obblighi fissati dalla normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, prendere una decisione 
individuale indirizzata ad un istituto 
finanziario imponendogli di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
imposti dalla predetta normativa, tra cui la 
cessazione di eventuali pratiche.

pertinenti obblighi fissati dalla normativa 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, una 
decisione individuale indirizzata ad un 
istituto finanziario imponendogli di 
adottare le misure necessarie per rispettare 
gli obblighi imposti dalla predetta 
normativa, tra cui la cessazione di 
eventuali pratiche.

Or. en

Emendamento 331
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 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora il destinatario della 
decisione rifiuti di conformarsi al diritto 
dell'Unione europea o a una specifica 
decisione presa dall'Autorità, quest'ultima 
può adire i tribunali nazionali, 
presentando tra l'altro domanda di 
provvedimenti provvisori.

Or. en

Motivazione

Rafforzare la competenza dell'Autorità in linea con la relazione Giegold.

Emendamento 332
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione 

soppresso
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adottata precedentemente dalle autorità di 
vigilanza nazionali sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente 
ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette 
decisioni.

Or. en

Emendamento 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente ai 
paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette 
decisioni.

Ogni misura adottata dalle autorità di 
vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente ai 
paragrafi 2 o 3 è conforme a dette 
decisioni. Le autorità competenti 
giustificano debitamente per iscritto 
all'ESRB e all'Autorità il mancato 
rispetto.

Or. en

Motivazione

Il principio del "comply or explain" (rispettare o motivare) dovrebbe fornire un incentivo alle 
autorità nazionali competenti a rispettare le decisioni adottate dalle Autorità volte ad 
affrontare potenziali situazioni di emergenza.

Emendamento 334
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione riesamina la 
decisione periodicamente e, in ogni caso, 
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su richiesta dell'Autorità di vigilanza 
europea, dell'ESRB o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che spetti anche alle autorità di vigilanza europee determinare 
l'esistenza di una situazione di emergenza.

Emendamento 335
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 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'ESRB riesamina la decisione di 
cui al paragrafo 1 di propria iniziativa o 
su richiesta dell'Autorità, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Per dare all'Autorità, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione il diritto di 
chiedere la revisione della decisione che dichiara una situazione di emergenza.

Emendamento 336
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 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'ESRB riesamina la decisione di 
cui al paragrafo 1 periodicamente e, in 
ogni caso, su richiesta del Parlamento 
europeo o dell'Autorità.
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Or. en

Emendamento 337
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se l'ESRB ha adottato una 
decisione conformemente al paragrafo 1, 
l'ESRB riesamina la decisione 
periodicamente e, in ogni caso, su 
richiesta dell'Autorità, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o della 
Commissione, dichiarando la cessazione 
della situazione di emergenza se del caso.

Or. en

Motivazione

La situazione di emergenza, quale definita all'articolo 10, dovrebbe essere controllata da 
vicino. L'ESRB dovrebbe essere inoltre in grado di dichiararne la cessazione.

Emendamento 338
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 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Nella sua relazione, l'Autorità 
enuncia le decisioni individuali destinate 
alle autorità nazionali e agli istituti 
finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4.

Or. en
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Emendamento 339
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Se una situazione di emergenza necessita 
di un'azione immediata prima 
dell'adozione di una decisione dell'ESRB, 
l'Autorità può prendere decisioni 
generalmente e direttamente applicabili 
agli istituti finanziari. Le misure di 
emergenza vengono subito notificate 
all'ESRB. Se l'ESRB non conferma la 
situazione di emergenza entro 15 giorni 
dalla notifica, la misura decade.

Or. en

Motivazione

Vi sono casi in cui le azioni devono essere adottate in tempi estremamente brevi e attendere 
una procedura decisionale completa dell'ESRB sarebbe complesso. Sarebbe pertanto utile 
consentire alle Autorità di vigilanza europee di adottare decisioni di emergenza a 
determinate condizioni, vale a dire che siano immediatamente notificate all'ESRB, che 
abbiano validità non superiore alle due settimane o successivamente alla conferma, da parte 
dell'ESRB, della situazione di emergenza.

Emendamento 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle 

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima in casi specificati nella
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quali la normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità di vigilanza nazionali interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2, eccetto i 
casi in cui la normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2, attribuisce la decisione 
ultima all'autorità di vigilanza del gruppo.

Or. de
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Motivazione

La direttiva Solvibilità II prevede il rafforzamento del ruolo dell'autorità di vigilanza del 
gruppo, consentendole, per esempio, di decidere se autorizzare un "modello interno di 
gruppo", qualora in seno al collegio delle autorità di vigilanza non si raggiunga un accordo. 
L'autorità di vigilanza del gruppo è responsabile della vigilanza a livello di gruppo. Questa 
chiara responsabilità non dovrebbe essere indebolita da un meccanismo che consenta ad 
autorità nazionali insoddisfatte di coinvolgere l'EIOPA nell'ottica di prendere una decisione 
diversa.

Emendamento 342
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, e non attribuisce la 
responsabilità ultima all'autorità di 
vigilanza del gruppo, l'Autorità può, di 
propria iniziativa o su richiesta di una o 
più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, assumere un ruolo guida nella 
prestazione di assistenza alle autorità per 
trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Se la normativa in materia assegna già la responsabilità ultima a un'autorità di vigilanza del 
gruppo, come nel caso di Solvibilità II, è importante chiarire che essa è prioritaria rispetto al 
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potere dell'Autorità di vigilanza europea. Se così non fosse, si lascerebbe margine a una 
confusione tra la prevalenza della normativa in materia e il potere dell'Autorità di vigilanza 
europea, che da ultimo deriva i propri poteri dalla normativa in materia.

Emendamento 343
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle 
quali la normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima in casi specificati nella
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità di vigilanza nazionali interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 344
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 



AM\811328IT.doc 47/71 PE439.921v02-00

IT

l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, e non attribuisce la 
responsabilità ultima all'autorità di 
vigilanza del gruppo, l'Autorità può, su 
richiesta di una o più autorità di vigilanza 
nazionali interessate, prestare assistenza 
alle autorità per trovare un accordo 
conformemente alla procedura di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La possibilità per le Autorità di vigilanza europee di adottare misure dirette nei confronti di 
istituti finanziari potrebbe portare questi ultimi a dover affrontare interessi contrastanti tra la 
vigilanza nazionale quotidiana e l'Autorità di vigilanza europea. Per evitare l'incertezza 
giuridica, tutte le decisioni dovrebbero essere dirette alle società tramite l'autorità di 
vigilanza nazionale.

Emendamento 345
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 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
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vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità, di propria iniziativa o
su richiesta di una o più autorità di 
vigilanza nazionali interessate, assume un 
ruolo guida nella prestazione di assistenza 
alle autorità per trovare un accordo 
conformemente alla procedura di cui ai 
paragrafi da 2 a 4.

Or. en

Emendamento 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno 
Stato membro, l'Autorità può, su richiesta 
di una o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno 
Stato membro, e non attribuisce l’ultima 
responsabilità al controllore di gruppo, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità di vigilanza nazionali interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
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esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Emendamento 347
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 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno 
Stato membro, l'Autorità può, su richiesta
di una o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno 
Stato membro, l'Autorità può, di propria 
iniziativa o su richiesta di una o più 
autorità di vigilanza nazionali interessate, 
assumere un ruolo guida nella 
prestazione di assistenza alle autorità per 
trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Or. en
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Emendamento 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di una 
o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, l'Autorità può, su richiesta di 
almeno un terzo delle autorità di vigilanza 
nazionali che sono tenute a cooperare, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La direttiva Solvibilità II del 2009 cerca di rafforzare il ruolo dell'autorità di vigilanza di 
gruppo, che conosce a fondo i fatti del caso. L'autorità di vigilanza del gruppo è responsabile 
della vigilanza a livello di gruppo. Questa chiara responsabilità non dovrebbe essere 
indebolita da un meccanismo che consenta ad autorità nazionali insoddisfatte di coinvolgere 
l'EIOPA al fine di prendere una decisione diversa.

Emendamento 349
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità di vigilanza nazionale è in 
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disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno 
Stato membro, l'Autorità può, su richiesta 
di una o più autorità di vigilanza nazionali 
interessate, prestare assistenza alle autorità 
per trovare un accordo conformemente alla 
procedura di cui al paragrafo 2.

disaccordo con la procedura seguita o il 
contenuto di una misura adottata da un'altra 
autorità di vigilanza nazionale o con 
l'assenza di intervento da parte di 
quest'ultima su materie in merito alle quali 
la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, e non attribuisce l’ultima 
responsabilità al controllore di gruppo, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità di vigilanza nazionali interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 350
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 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità di vigilanza nazionali interessate 
non hanno trovato un accordo, l'Autorità 
può adottare una decisione per imporre 
loro di adottare misure specifiche o di 
astenersi dall'agire al fine di risolvere la 
questione nel rispetto del diritto 
comunitario.

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità di vigilanza nazionali interessate 
non hanno trovato un accordo, l'Autorità 
adotta, in conformità dell'articolo 29, 
paragrafo 1, secondo comma, una 
decisione per risolvere la controversia e
per imporre loro di risolvere la questione 
nel rispetto del diritto dell'Unione 
europea, con effetti vincolanti sulle 
autorità competenti interessate.

Or. en
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Emendamento 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità di vigilanza nazionali interessate 
non hanno trovato un accordo, l'Autorità 
può adottare una decisione per imporre 
loro di adottare misure specifiche o di 
astenersi dall'agire al fine di risolvere la 
questione nel rispetto del diritto 
comunitario.

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità di vigilanza nazionali interessate 
non hanno trovato un accordo, l'Autorità 
può adottare una decisione per imporre 
loro di adottare misure specifiche o di 
astenersi dall'agire al fine di risolvere la 
questione, con effetti vincolanti per le 
autorità competenti interessate, per 
garantire il rispetto del diritto dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

Per garantire una vigilanza efficace ed efficiente nonché la certezza giuridica, e promuovere 
la fiducia all'interno della comunità di vigilanza, le decisioni dell'Autorità volte a risolvere le 
dispute dovrebbero essere vincolanti per i suoi destinatari. Il quadro giuridico dell'UE non 
consente di concedere poteri discrezionali all'Autorità. Il potere dell'Autorità di risolvere 
dispute relative a questioni di vigilanza può pertanto non essere "nel rispetto" del diritto 
comunitario. Il potere di risolvere dovrebbe piuttosto mirare a garantire il rispetto del diritto 
dell'UE.

Emendamento 352
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità di vigilanza nazionali interessate 
non hanno trovato un accordo, l'Autorità 
può adottare una decisione per imporre 
loro di adottare misure specifiche o di 
astenersi dall'agire al fine di risolvere la 
questione nel rispetto del diritto 

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità di vigilanza nazionali interessate 
non hanno trovato un accordo, l'Autorità 
può adottare una decisione per imporre 
loro di adottare misure specifiche o di 
astenersi dall'agire al fine di risolvere la 
questione per garantire il rispetto del 
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comunitario. diritto dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 353
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall'articolo 226 del 
trattato, se un'autorità di vigilanza 
nazionale non si conforma alla decisione 
dell'Autorità e pertanto omette di 
assicurare che un istituto finanziario 
rispetti gli obblighi che gli sono 
direttamente applicabili ai sensi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, l'Autorità può adottare nei confronti 
del singolo istituto finanziario una 
decisione individuale che gli impone di 
adottare le misure necessarie per 
rispettare gli obblighi che gli incombono 
ai sensi del diritto comunitario, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica.

soppresso

Or. en

Emendamento 354
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 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall'articolo 226 del trattato, 
se un'autorità di vigilanza nazionale non si 
conforma alla decisione dell'Autorità e 

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall'articolo 258 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
se un'autorità di vigilanza nazionale non si 
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pertanto omette di assicurare che un istituto 
finanziario rispetti gli obblighi che gli sono 
direttamente applicabili ai sensi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità può adottare nei confronti del 
singolo istituto finanziario una decisione 
individuale che gli impone di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
che gli incombono ai sensi del diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

conforma alla decisione dell'Autorità e 
pertanto omette di assicurare che un istituto 
finanziario rispetti gli obblighi che gli sono 
direttamente applicabili ai sensi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità adotta nei confronti del singolo 
istituto finanziario una decisione 
individuale che gli impone di adottare le 
misure necessarie per rispettare gli obblighi 
che gli incombono ai sensi del diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica.

Or. en

Emendamento 355
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 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità contribuisce a promuovere il 
funzionamento efficiente e uniforme dei 
collegi delle autorità di vigilanza e a 
promuovere l'applicazione uniforme della
normativa comunitaria in tutti i collegi.

1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a 
monitorare il funzionamento efficiente, 
efficace e uniforme dei collegi delle 
autorità di vigilanza e a promuovere 
l'applicazione uniforme del diritto 
dell'Unione europea in tutti i collegi.

Or. en

Emendamento 356
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. In cooperazione con le autorità di 
vigilanza che operano nei collegi delle 
autorità di vigilanza, l'Autorità determina e 

3. L'Autorità assiste le autorità di vigilanza 
che operano nei collegi delle autorità di 
vigilanza, determina e raccoglie, se 
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raccoglie, se necessario, tutte le 
informazioni pertinenti provenienti dalle 
autorità di vigilanza nazionali, in modo da 
facilitare i lavori dei collegi.

necessario, tutte le informazioni pertinenti 
provenienti dalle autorità di vigilanza 
nazionali, in modo da facilitare i lavori dei 
collegi. L'Autorità tiene pienamente conto 
degli accordi esistenti tra autorità 
nazionali competenti e autorità di 
vigilanza dei paesi terzi, considerando i 
gruppi di gestione principali delle crisi dei 
collegi internazionali che hanno pieno 
accesso alle informazioni. L'Autorità è 
membro dei gruppi di gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 357
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dovrà istituire e gestire un sistema 
centrale che consenta di rendere 
accessibili queste informazioni alle 
autorità di vigilanza nazionali nei collegi.

soppresso

Or. en

Emendamento 358
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 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità può emanare standard 
tecnici, orientamenti e raccomandazioni 
adottati ai sensi degli articoli 7 e 8 al fine 
di armonizzare il funzionamento della 
vigilanza e le migliori pratiche adottate 
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dai collegi delle autorità di vigilanza.

Or. en

Emendamento 359
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un ruolo di mediazione 
giuridicamente vincolante deve consentire 
alle nuove autorità di risolvere dispute tra 
autorità nazionali competenti secondo la 
procedura di cui all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

L'Autorità dovrebbe essere in grado di risolvere una disputa (in corso) tra due autorità di 
vigilanza sulla base della procedura di cui all'articolo 11.

Emendamento 360
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 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Un ruolo di mediazione 
giuridicamente vincolante consentirà alle 
nuove autorità di risolvere dispute tra 
autorità di vigilanza nazionali secondo la 
procedura di cui all'articolo 11. Qualora 
non sia possibile raggiungere alcun 
accordo tra le autorità di vigilanza di un 
istituto transfrontaliero, l'Autorità avrà la 
prerogativa di adottare decisioni di 
vigilanza direttamente applicabili 
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all'istituto in questione.

Or. en

Emendamento 361
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari aventi 

una dimensione UE
Le autorità nazionali esercitano la 
vigilanza prudenziale sugli istituti 
finanziari aventi una dimensione UE.
L'Autorità, in collaborazione con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
e le autorità competenti, sviluppa un 
modello informativo per gli istituti 
interessati, per garantire una sana 
gestione del loro rischio sistemico.
Al fine di contribuire a tutelare i 
depositanti europei, l'Autorità facilita un 
miglior coordinamento tra sistemi di 
garanzia dei depositi attivi nell'Unione.

Or. en

Emendamento 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Evoluzione dell'Autorità

L'Autorità si evolve secondo le migliori 
pratiche riconosciute a livello 
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internazionale e di Unione. Una possibile 
soluzione potrebbe essere l'istituzione di 
un nuovo livello di vigilanza diretta da 
parte dell'Autorità. Per evitare distorsioni 
internazionali e rafforzare il Sistema 
europeo di vigilanza finanziaria, occorre 
valutare e considerare con attenzione 
l'introduzione di una vigilanza diretta, 
onde garantire valore aggiunto alla 
vigilanza dei grandi istituti finanziari, 
molti dei quali hanno natura globale e 
operano nell'Unione. Ciò vale, 
innanzitutto, per i grandi istituti 
finanziari che svolgono operazioni 
bancarie su vasta scala e altre attività che 
potrebbero porre un rischio sistemico al 
mercato interno, e per gli istituti 
finanziari sistemici definiti e identificati a 
livello internazionale. Tale questione sarà 
ulteriormente analizzata in occasione 
della prima revisione del presente 
regolamento che, come previsto 
all'articolo 66, deve avvenire entro tre 
anni dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 363
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 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari aventi 

una dimensione UE
1. Le autorità nazionali esercitano la 
vigilanza prudenziale sugli istituti 
finanziari aventi una dimensione UE 
operando in qualità di agenti dell'Autorità 
e seguendone le istruzioni, al fine di 
assicurare che in tutta l'Unione siano 
applicate le stesse regole di vigilanza.
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2. L’Autorità presenta i suoi progetti di 
norme di vigilanza alla Commissione e, 
contemporaneamente, al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
approva i progetti di norme di vigilanza 
secondo la procedura di cui all'articolo 7 
o all'articolo 8.
3. Il Consiglio di amministrazione delle 
autorità di vigilanza, seguendo la 
procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 
1, adotta una decisione con cui identifica i 
pertinenti istituti assicurativi aventi una 
dimensione UE. I criteri per 
l'identificazione di tali istituti tengono 
conto dei criteri stabiliti dal Comitato di 
stabilità finanziaria, dal Fondo monetario 
internazionale e dalla Banca dei 
regolamenti internazionali.
4. L'Autorità, in collaborazione con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico, 
elabora un modello informativo per gli 
istituti interessati, per garantire una sana 
gestione del loro rischio sistemico.
5. Al fine di assicurare la 
corresponsabilità degli istituti assicurativi 
aventi una dimensione UE, di proteggere 
gli interessi dei titolari di polizze e dei 
beneficiari dell'Unione e di ridurre i costi 
di una crisi finanziaria sistemica per i 
contribuenti, viene istituito un Regime 
europeo di garanzia assicurativa. Il 
Regime servirà anche ad aiutare gli 
istituti finanziari dell'Unione che 
incontrano difficoltà, nei casi in cui tali 
difficoltà minaccino la stabilità del 
mercato finanziario unico dell'Unione. Il 
Regime viene finanziato con i contributi 
di tali istituti. Detti contribuiti 
sostituiscono quelli versati ai regimi 
nazionali di garanzia assicurativa di 
analoga natura.
6. Se le risorse cumulate provenienti dai 
contributi versati dagli istituti assicurativi 
si rivelano insufficienti per risolvere la 
crisi, il Regime ha la facoltà di 
incrementare le proprie risorse facendo 
ricorso all'emissione di debito. Gli Stati 
membri possono in casi eccezionali 
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agevolare l'emissione del debito da parte 
del Regime mediante garanzie, in cambio 
di un corrispettivo che rifletta 
adeguatamente il rischio assunto. L'onere 
di tali garanzie è condiviso dagli Stati 
membri secondo i criteri di cui al 
paragrafo 7.
7. Qualora, in circostanze estreme ed 
eccezionali e nel quadro di una crisi 
sistemica, si verifichi il fallimento di uno 
o più istituti e le risorse disponibili si 
rivelino insufficienti, gli Stati membri 
colpiti affrontano tale onere secondo i 
principi stabiliti in un Memorandum di 
Intesa (MoU) opportunamente 
modificato. 
8. Per gli istituti finanziari dell'Unione 
che vi aderiscono, la partecipazione al 
Regime sostituisce la partecipazione agli 
attuali sistemi nazionali di garanzia 
assicurativa. Il Regime è gestito da un 
consiglio di amministrazione nominato 
dall'Autorità di vigilanza europea 
(Assicurazioni e pensioni aziendali e 
professionali) per un periodo di cinque 
anni. I membri del consiglio di 
amministrazione sono eletti fra il 
personale delle autorità nazionali. Il 
Regime istituisce altresì un consiglio 
consultivo comprendente gli istituti 
assicurativi che partecipano al Regime.

Or. en

Emendamento 364
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 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari aventi 

una dimensione UE
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1. Per la vigilanza degli istituti finanziari 
aventi una dimensione UE e operanti 
nell'Unione, l'Autorità funge da autorità 
competente principale. Essa opera 
attraverso le autorità nazionali 
competenti, che hanno funzione di 
autorità delegate.
2. La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi degli articoli da 7 bis a 7 quinquies, 
al fine di definire le caratteristiche degli 
istituti finanziari aventi una dimensione 
UE. Tali atti assumono la forma di una 
decisione e contengono un elenco degli 
istituti finanziari ritenuti aventi una 
dimensione UE operanti nell'Unione.
3. I criteri per l'individuazione di tali 
istituti finanziari comprendono almeno 
quanto segue: la quota di mercato negli 
Stati membri dove l'istituto finanziario è 
attivo, il totale degli attivi, la quota di 
mercato del totale degli attivi dell'Unione 
e la proprietà effettiva all'interno o al di 
fuori dell'UE.
Nel caso in cui tale istituto finanziario 
copra più settori, il comitato congiunto 
dell'Autorità di vigilanza europea decide 
quale parte dell'Autorità deve operare in 
qualità di autorità competente principale.

Or. en

Emendamento 365
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 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Vigilanza degli istituti finanziari 

transfrontalieri
1. Al fine di assicurare la 
corresponsabilità degli istituti finanziari 
aventi una dimensione UE, di proteggere 
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gli interessi dei depositanti europei e di 
ridurre per i contribuenti il costo di una 
crisi finanziaria sistemica, è istituito un 
Fondo europeo di protezione finanziaria 
(denominato in appresso il Fondo). Il 
Fondo contribuisce ad aiutare gli istituti 
finanziari dell'Unione che fanno fronte a 
difficoltà suscettibili di minacciare la 
stabilità finanziaria del mercato 
finanziario unico europeo. Il Fondo è 
finanziato dai contributi di detti istituti. 
Questi contributi possono sostituire quelli 
versati ai fondi nazionali di natura 
analoga.
2. Qualora le risorse accumulate grazie ai 
contributi erogati dai partecipanti al 
mercato non siano sufficienti a risolvere 
la crisi, il Fondo ha la capacità di 
aumentare le proprie risorse mediante 
l'emissione di debito. Gli Stati membri 
possono, in circostanze eccezionali, 
agevolare l'emissione di debito da parte 
del Fondo mediante garanzie, in cambio 
di un corrispettivo che rifletta 
adeguatamente il rischio assunto. Tali 
garanzie sono condivise tra gli Stati
membri secondo i criteri di cui al 
paragrafo 3.
3. Qualora, in circostanze estreme ed 
eccezionali e nel contesto di una crisi 
sistemica, si verifichi il fallimento di uno 
o più istituti e le risorse a disposizione 
risultino insufficienti, gli Stati membri 
colpiti fanno fronte a tale onere secondo i 
criteri seguenti: l'impatto economico della 
crisi sugli Stati membri interessati e i 
depositi, gli attivi e la distribuzione di tali 
flussi di reddito degli istituti colpiti.
4. Per gli istituti finanziari dell'Unione 
aderenti, la partecipazione al Fondo 
sostituisce quella agli attuali sistemi 
nazionali. Il Fondo è gestito da un 
consiglio nominato dall'autorità di 
vigilanza europea per gli strumenti 
finanziari e mercati per un periodo di 
cinque anni. I membri del consiglio sono 
eletti fra il personale delle autorità 
nazionali. Il Fondo istituisce inoltre un 



AM\811328IT.doc 63/71 PE439.921v02-00

IT

consiglio consultivo composto dagli 
istituti finanziari partecipanti al Fondo.

Or. en

Emendamento 366
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Mediante accordo bilaterale, le autorità 
di vigilanza nazionali possono delegare 
compiti e responsabilità ad altre autorità di 
vigilanza nazionali.

1. Gli Stati membri consentono alle 
autorità competenti di delegare compiti e 
responsabilità ad altre autorità di vigilanza 
nazionali, mediante accordo bilaterale 
soggetto alle condizioni di cui al presente 
articolo. Gli Stati membri possono 
definire condizioni specifiche da 
rispettare prima che le loro autorità 
competenti concludano tali accordi e 
possono limitare l'ambito di azione della 
delega a quanto necessario ai fini di una 
vigilanza efficace degli istituti finanziari 
transfrontalieri e dei gruppi.

Or. en

Emendamento 367
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Mediante accordo bilaterale, le autorità 
di vigilanza nazionali possono delegare 
compiti e responsabilità ad altre autorità di 
vigilanza nazionali.

1. Mediante accordo, le autorità competenti
possono delegare compiti e responsabilità 
ad altre autorità di vigilanza nazionali.

Or. en
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Emendamento 368
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità facilita la delega di compiti e 
responsabilità tra autorità di vigilanza 
nazionali, identificando i compiti e le 
responsabilità che possono essere delegati 
o esercitati congiuntamente e 
promuovendo le migliori pratiche.

2. L'Autorità facilita la delega di compiti e 
responsabilità tra autorità di vigilanza 
nazionali, identificando i compiti e le 
responsabilità che possono essere delegati 
o esercitati congiuntamente e 
promuovendo le migliori pratiche e 
preparando opportuni quadri 
multilaterali. 

Or. en

Emendamento 369
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità facilita la delega di compiti e 
responsabilità tra autorità di vigilanza 
nazionali, identificando i compiti e le 
responsabilità che possono essere delegati 
o esercitati congiuntamente e 
promuovendo le migliori pratiche.

2. L'Autorità stimola e facilita la delega di 
compiti e responsabilità tra autorità di 
vigilanza nazionali, identificando i compiti 
e le responsabilità che possono essere 
delegati o esercitati congiuntamente e 
promuovendo le migliori pratiche.

Or. en
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Emendamento 370
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La delega di responsabilità porta 
alla ridistribuzione delle competenze 
definite nella normativa di cui all'articolo 
1, paragrafo 2. La legge applicabile nella 
giurisdizione dell'autorità delegata 
disciplina la procedura, l'applicazione e il 
riesame amministrativo e giudiziario in 
merito alle responsabilità delegate.

Or. en

Motivazione

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Emendamento 371
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi 
appropriati, gli accordi di delega conclusi 
dalle autorità di vigilanza nazionali, in 
modo da assicurare che tutte le parti 
interessate siano informate adeguatamente.

L'Autorità pubblica, mediante i mezzi 
appropriati, gli accordi di delega conclusi 
dalle autorità di vigilanza nazionali, in 
modo da assicurare che tutte le parti 
interessate siano informate adeguatamente. 
Gli accordi riguardano la rispettiva 
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responsabilità delle autorità competenti 
interessate.

Or. en

Emendamento 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Non sono possibili accordi bilaterali 
di delega a istituti identificati come istituti 
finanziari transfrontalieri rilevanti ai 
sensi dell'articolo 12 bis.

Or. en

Emendamento 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) incoraggia lo sviluppo di migliori 
pratiche, tra cui un dialogo efficace e 
costruttivo tra autorità nazionali e parti 
interessate pertinenti, compresi 
consumatori e sindacati che 
rappresentano i dipendenti del settore, 
quali componenti di una cultura comune 
di vigilanza;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono beneficiare notevolmente del 
coinvolgimento nella loro attività di parti interessate pertinenti quali dipendenti e 
consumatori. I dipendenti attivi in tali settori possono fornire importanti informazioni sulle 



AM\811328IT.doc 67/71 PE439.921v02-00

IT

reali pratiche aziendali delle imprese – strutture retributive, sistemi di incentivi, competenze, 
condizioni di lavoro – e sull'impatto di tali pratiche sul profilo di rischio della società.

Emendamento 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) garantisce che le autorità tengano 
conto delle informazioni fornite dai 
dipendenti sulle pratiche aziendali delle 
imprese per quanto riguarda le strutture 
retributive, gli incentivi, le competenze e 
le condizioni di lavoro;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono beneficiare notevolmente del 
coinvolgimento nella loro attività di parti interessate pertinenti quali dipendenti e 
consumatori. I dipendenti attivi in tali settori possono fornire importanti informazioni sulle 
reali pratiche aziendali delle imprese – strutture retributive, sistemi di incentivi, competenze, 
condizioni di lavoro – e sull'impatto di tali pratiche sul profilo di rischio della società.

Emendamento 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l'altro in materia di informativa;

c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l'altro in materia di informativa e di 
contabilità;

Or. en
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Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono beneficiare notevolmente del 
coinvolgimento nella loro attività di parti interessate pertinenti quali dipendenti e 
consumatori. I dipendenti attivi in tali settori possono fornire importanti informazioni sulle 
reali pratiche aziendali delle imprese – strutture retributive, sistemi di incentivi, competenze, 
condizioni di lavoro – e sull'impatto di tali pratiche sul profilo di rischio della società.

Emendamento 376
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) contribuisce a sviluppare standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l'altro in materia di informativa;

c) contribuisce a fornire consulenza agli 
opportuni organi internazionali e 
dell'Unione per agevolare l’elaborazione 
di standard di vigilanza uniformi e di 
elevata qualità, tra l'altro in materia di 
informativa e di contabilità;

Or. en

Motivazione

L'Autorità di vigilanza europea fornisce consulenza a organismi di normazione internazionali 
ed europei, qualora sia necessaria l'armonizzazione di norme internazionali, ma non 
dovrebbe essere direttamente coinvolta nello sviluppo di nuovi standard se tale compito è già 
stato assegnato a un organismo europeo o internazionale.

Emendamento 377
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) esamina l'applicazione degli standard 
tecnici pertinenti adottati dalla 
Commissione, degli orientamenti e delle 
raccomandazioni formulati dall'Autorità e 
propone modifiche, se necessario;

d) esamina l'applicazione degli standard 
tecnici pertinenti adottati o approvati dalla 
Commissione, degli orientamenti e delle 
raccomandazioni formulati dall'Autorità e 
propone modifiche, se necessario;
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Or. en

Emendamento 378
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità effettua regolarmente esami 
tra pari di tutte le attività delle autorità di 
vigilanza nazionali o di parte di esse in 
modo da rafforzare l'uniformità dei risultati 
in materia di vigilanza. A tale scopo 
elabora metodi che consentano una 
valutazione ed un raffronto oggettivi delle 
autorità esaminate.

1. L'Autorità organizza ed effettua 
regolarmente esami tra pari di tutte le 
attività delle autorità di vigilanza nazionali 
o di parte di esse in modo da rafforzare 
l'uniformità dei risultati in materia di 
vigilanza. A tale scopo elabora metodi che 
consentano una valutazione ed un raffronto 
oggettivi delle autorità esaminate.

Or. en

Emendamento 379
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'adeguatezza delle disposizioni 
istituzionali, delle risorse e delle 
competenze del personale dell'autorità di 
vigilanza nazionale, in particolare dal 
punto di vista dell'applicazione efficace 
della normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, e della capacità di reagire agli 
sviluppi del mercato;

a) l'adeguatezza delle risorse e delle 
disposizioni di governance dell'autorità di 
vigilanza nazionale, in particolare dal 
punto di vista dell'applicazione efficace 
degli standard e della normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità 
di reagire agli sviluppi del mercato;

Or. en
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Emendamento 380
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il grado di convergenza raggiunto per 
quanto riguarda l'applicazione del diritto 
comunitario e le pratiche di vigilanza, tra
cui gli standard tecnici, gli orientamenti e 
le raccomandazioni adottati ai sensi degli 
articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche 
di vigilanza al conseguimento degli 
obiettivi definiti dal diritto comunitario;

b) il grado di convergenza raggiunto per
quanto riguarda l'applicazione del diritto 
dell'Unione europea e le pratiche di 
vigilanza, tra cui gli standard tecnici, gli 
orientamenti e le raccomandazioni 
regolamentari e di vigilanza adottati ai 
sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo 
delle pratiche di vigilanza al 
conseguimento degli obiettivi definiti dal 
diritto dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità 
può formulare raccomandazioni da 
presentare alle autorità di vigilanza 
nazionali interessate.

3. Sulla base dell’esame tra pari, l'Autorità 
può formulare orientamenti e 
raccomandazioni a norma dell’ex articolo 
8 da presentare alle autorità competenti 
interessate o adottare una decisione 
destinata alle autorità competenti oppure 
adottare progetti di standard tecnici ai 
sensi degli articoli da 7 bis a 7 quinquies.

Or. en
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Emendamento 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità 
può formulare raccomandazioni da 
presentare alle autorità di vigilanza 
nazionali interessate.

3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità 
può formulare raccomandazioni o adottare 
altre misure appropriate da presentare alle 
autorità di vigilanza nazionali interessate.

Or. en

Emendamento 383
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'Autorità rende pubblici il risultato 
degli esami tra pari e le migliori pratiche 
individuabili sulla base di tali esami tra 
pari.

Or. en

Motivazione

Per promuovere la trasparenza, il risultato degli esami tra pari e le migliori pratiche 
individuabili sulla base di tali esami tra pari devono essere resi pubblici.


