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Emendamento 412
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un’autorità competente 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 competente non ha 
applicato o ha applicato gli atti 
giuridicamente vincolanti e la normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in 
probabile 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 413
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione uniforme del diritto 
comunitario

Violazione del diritto dell’Unione europea

1. Se un’autorità competente 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 competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, in probabile
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 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un’autorità competente 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 competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, inclusi gli 
standard tecnici adottati conformemente 
all’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

Al fine di garantire l’applicazione uniforme degli standard tecnici, l’Autorità deve essere 
autorizzata a effettuare indagini su possibili violazioni nella loro applicazione.

Emendamento 415
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti, della Commissione, del 
Parlamento europeo, del Consiglio, del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario o di propria iniziativa, e dopo 
averne informato l’autorità interessata, 
l’Autorità può effettuare indagini 
sull’asserita violazione o non applicazione
del diritto dell’Unione europea.

Or. en
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Emendamento 416
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti, della Commissione, del 
Parlamento europeo, del Consiglio, del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario o di propria iniziativa, e dopo 
averne informato l’autorità interessata, 
l’Autorità può effettuare indagini 
sull’asserita errata applicazione del diritto
dell’UE.

Or. en

Motivazione

Gli attori del mercato possono facilmente controllare come è stata recepita, negli Stati 
membri, la normativa UE. É pertanto opportuno che il gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario abbia il diritto di presentare una richiesta in merito all’applicazione della 
normativa. Al fine di preservare l’equilibrio istituzionale, è opportuno che le indagini 
possano essere effettuate anche su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 417
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 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti, della Commissione, del 
Parlamento europeo, del Consiglio, del 
gruppo delle parti in causa nel settore 
bancario o di propria iniziativa, e dopo 
averne informato l’autorità interessata, 
l’Autorità può effettuare indagini 
sull’asserita errata applicazione del diritto
dell’Unione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento corregge un errore presente nel testo iniziale.

Emendamento 418
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Su richiesta di una o più autorità 
competenti, della Commissione, del 
Parlamento europeo, del Consiglio o di 
propria iniziativa, e dopo averne informato 
l’autorità interessata, l’Autorità può 
effettuare indagini sull’asserita errata 
applicazione del diritto dell’Unione.

Or. en

Emendamento 419
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente 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 competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto 
comunitario.

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto dell'Unione europea 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
esprimersi mediante un parere formale
per chiedere all’autorità competente di 
prendere le misure necessarie per rispettare 
il diritto dell’Unione europea. Il parere 
formale della Commissione prende in 
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considerazione la raccomandazione
dell’Autorità.

Or. en

Emendamento 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente 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 competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto 
comunitario.

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto dell’Unione europea entro il 
termine di dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della raccomandazione 
dell’Autorità, quest’ultima adotta una 
decisione che stabilisce la corretta 
applicazione della legislazione posta sotto 
esame dall’Autorità.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a fornire certezza giuridica 
all'attuazione del corpus unico di norme europee di vigilanza, è opportuno mettere l’Autorità
in condizioni di porre rimedio a eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea. Gli 
emendamenti proposti eviteranno, inoltre, eventuali interventi non necessari da parte della
Commissione in quanto non modificano la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che 
consente alle autorità nazionali di risolvere la violazione ottemperando alla 
raccomandazione dell’Autorità bancaria europea entro il termine di un mese.

Emendamento 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di un 

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di dieci 
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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 competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto 
comunitario.

giorni lavorativi dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, 
quest’ultima adotta una decisione che 
stabilisce la corretta applicazione della 
legislazione posta sotto esame 
dall’Autorità. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a fornire certezza giuridica 
all’attuazionr del corpus unico di norme europee di vigilanza, è opportuno mettere l’Autorità 
in condizioni di definire eventuali potenziali violazioni del diritto dell’Unione europea. Gli 
emendamenti proposti eviteranno, inoltre, eventuali interventi non necessari da parte della 
Commissione in quanto non modificano la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che 
consente alle autorità nazionali di risolvere la violazione ottemperando alla 
raccomandazione dell’Autorità bancaria europea entro il termine di un mese.

Emendamento 422
Marta Andreasen

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Se l’autorità competente 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 competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto
comunitario.

4. Se l’autorità competente non rispetta il 
diritto comunitario entro il termine di un 
mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell’Autorità, l’Autorità 
può adottare una decisione per chiedere 
all’autorità competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto
comunitario.

Or. en

Motivazione

È opportuno che l’Autorità di vigilanza interagisca direttamente con l’autorità nazionale 
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competente nel proprio settore di competenza.

Emendamento 423
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.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a fornire certezza giuridica 
all’attuazione del corpus unico di norme europee di vigilanza, è opportuno mettere l’Autorità 
in condizioni di stabilire eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea. Gli 
emendamenti proposti eviteranno, inoltre, eventuali interventi non necessari da parte della 
Commissione in quanto non modificano la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che 
consente alle autorità nazionali di risolvere la violazione ottemperando alla 
raccomandazione dell’Autorità bancaria europea entro il termine di un mese.

Emendamento 424
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - secondo comma

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.

La Commissione si esprime mediante tale
parere formale entro il termine di un mese
dall’adozione della raccomandazione. La 
Commissione può prorogare il termine di 
un mese.

Or. en
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Emendamento 425
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - terzo comma

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

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a fornire certezza giuridica 
all’attuazione del corpus unico di norme europee di vigilanza, è opportuno mettere l’Autorità 
in condizioni di stabilire eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea. Gli 
emendamenti proposti eviteranno, inoltre, eventuali interventi non necessari da parte della 
Commissione in quanto non modificano la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che 
consente alle autorità nazionali di risolvere la violazione ottemperando alla 
raccomandazione dell’Autorità bancaria europea entro il termine di un mese.

Emendamento 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - quarto comma

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti forniscono
all’Autorità tutte le informazioni 
necessarie.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a fornire certezza giuridica 
all’attuazione del corpus unico di norme europee di vigilanza, è opportuno mettere l’Autorità 
in condizioni di stabilire eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea. Gli 
emendamenti proposti eviteranno, inoltre, eventuali interventi non necessari da parte della 
Commissione in quanto non modificano la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che 
consente alle autorità nazionali di risolvere la violazione ottemperando alla 
raccomandazione dell’Autorità bancaria europea entro il termine di un mese.
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Emendamento 427
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4 - comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L’Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.

Le autorità competenti forniscono 
all’Autorità tutte le informazioni 
necessarie a evitare problemi di rischio 
morale.

Or. en

Emendamento 428
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 competente 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 competente informa 
la Commissione e l’Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione dell’Autorità.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni e contribuire a fornire certezza giuridica 
all’attuazione del corpus unico di norme europee di vigilanza, è opportuno mettere l’Autorità 
in condizioni di stabilire eventuali violazioni del diritto dell’Unione europea.



PE440.017v01-00 12/76 AM\812976IT.doc

IT

Emendamento 429
Olle Schmidt

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 competente 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 competente 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.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene opportuno che le autorità di vigilanza europee adottino decisioni 
direttamente vincolanti nei confronti dei singoli istituti finanziari. Considerato che l’autorità 
competente nazionale è responsabile della vigilanza giornaliera degli istituti finanziari, è 
giuridicamente preferibile che le autorità di vigilanza europee impongano all’autorità 
nazionale di modificare le pratiche di mercato sulla base di una decisione in merito a una
controversia relativa all’applicazione del diritto dell’Unione europea.
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Emendamento 430
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 competente 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 competente 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.

soppresso

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

Or. en

Emendamento 431
Diogo Feio

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 competente non dà esecuzione 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
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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 competente 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.

un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato, se tale inosservanza influenza 
in modo significativo il sistema finanziario 
di Stati membri diversi dallo Stato
dell'autorità competente e se è necessario 
rimediare tempestivamente all’inosservanza 
da parte di quell’autorità competente 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.

Or. en

Emendamento 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 competente 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 competente 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 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato, se 
un’autorità competente 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 competente 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, ai 
sensi della normativa di cui all’articolo 1, 
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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.

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

Il potere di adottare decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in
caso di violazione del diritto dell’Unione europea, congiuntamente alla capacità dell’EBA di 
effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione 
europea, garantirà la corretta applicazione del diritto UE e degli standard tecnici nelle 
giurisdizioni europee assicurando pari condizioni per tutti.

Emendamento 433
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 competente 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 competente 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 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato, se 
un’autorità competente 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 competente 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, ai 
sensi 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.
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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 
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 434
Antolín Sánchez Presedo

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 competente 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 competente 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 competente 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 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 435
Vicky Ford

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 competente 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 competente 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, se 
un’autorità competente 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 competente 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.

Or. en

Motivazione

La condizione "se i pertinenti obblighi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili" deve essere mantenuto nel testo per ragioni giuridiche.
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Emendamento 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 6 - secondo comma

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

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 437
Udo Bullmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Qualsiasi spesa giuridica o giudiziaria
legata alla procedura di cui sopra deve 
essere sostenuta dalla Commissione per 
conto dell’Autorità.

Or. en
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Emendamento 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 sono applicabili, se del caso, 
a tutti gli istituti finanziari pertinenti che 
operano nella giurisdizione non 
conforme.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare pari condizioni per tutti, nei casi in cui l'Autorità adotta una decisione 
individuale indirizzata a un istituto finanziario, è opportuno che detta decisione si applichi 
anche a tutti gli altri operatori del mercato, nazionali e transfrontalieri, che operano nello 
Stato membro interessato. Il principio "comply or explain" deve applicarsi alle azioni 
intraprese dall’autorità competente per esaminare le decisioni dell'Autorità anziché essere 
semplicemente “compatibile” con tali decisioni.

Emendamento 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 sono applicabili, se del caso, 
a tutti gli istituti finanziari pertinenti che 
operano nella giurisdizione non 
conforme. 

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare pari condizioni per tutti, nei casi in cui l'Autorità adotta una decisione 
individuale indirizzata a un istituto finanziario, è opportuno che detta decisione si applichi 
anche a tutti gli altri operatori del mercato, nazionali e transfrontalieri, che operano nello 
Stato membro interessato. Il principio "comply or explain" deve applicarsi alle azioni 
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intraprese dall’autorità competente per esaminare le decisioni dell'Autorità anziché essere 
semplicemente “compatibile” con tali decisioni. 

Emendamento 440
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 sono applicabili, se del caso, 
a tutti gli istituti finanziari pertinenti che 
operano nella giurisdizione non 
conforme. 

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare pari condizioni per tutti, nei casi in cui l'Autorità adotta una decisione 
individuale indirizzata a un istituto finanziario in relazione all’applicazione conforme delle 
norme, è opportuno che detta decisione si applichi anche a tutti gli altri operatori del 
mercato, nazionali e transfrontalieri, che operano nello Stato membro interessato. 

Emendamento 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 7 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti che sono 
oggetto di una decisione a norma del 
paragrafo 4 o 6 è compatibile con dette 
decisioni.

Nell’adottare misure in relazione a
questioni che sono oggetto di una 
decisione a norma del paragrafo 4 o 6 le 
autorità competenti ottemperano a tale 
decisione.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare pari condizioni per tutti, nei casi in cui l'Autorità adotta una decisione 
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individuale indirizzata a un istituto finanziario, è opportuno che detta decisione si applichi 
anche a tutti gli altri operatori del mercato, nazionali e transfrontalieri, che operano nello 
Stato membro interessato. Il principio "comply or explain" deve applicarsi alle azioni 
intraprese dall’autorità competente per esaminare le decisioni dell'Autorità anziché essere 
semplicemente “compatibile” con tali decisioni. 

Emendamento 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 7 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti che sono 
oggetto di una decisione a norma del 
paragrafo 4 o 6 è compatibile con dette 
decisioni.

Nell’adottare misure in relazione a 
questioni che sono oggetto di una 
decisione a norma del paragrafo 4 o 6 le 
autorità competenti ottemperano a tale 
decisione.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare pari condizioni per tutti, nei casi in cui l'Autorità adotta una decisione 
individuale indirizzata a un istituto finanziario, è opportuno che detta decisione si applichi 
anche a tutti gli altri operatori del mercato, nazionali e transfrontalieri, che operano nello 
Stato membro interessato. Il principio "comply or explain" deve applicarsi alle azioni 
intraprese dall’autorità competente per esaminare le decisioni dell'Autorità anziché essere 
semplicemente “compatibile” con tali decisioni.

Emendamento 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nella sua relazione annuale, 
l’Autorità indica quali autorità nazionali 
e istituti finanziari non sono in regola con 
le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.

Or. en
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Emendamento 444
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nella sua relazione annuale, 
l’Autorità può indicare quali autorità 
nazionali e istituti finanziari non sono in 
regola con le decisioni di cui ai paragrafi 
4 e 6.

Or. en

Motivazione

Possono sussistere casi in cui l’Autorità ritiene inopportuno rivelare quali autorità e istituti
non hanno ottemperato alle sue decisioni. In ogni caso, ciò deve essere lasciato a discrezione 
dell’Autorità.

Emendamento 445
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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.
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2. Se la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi del paragrafo 1, 
l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti 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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 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 
competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità
competenti 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 446
Olle Schmidt

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 
europea, l’Autorità facilita attivamente e, 
ove ritenuto necessario, coordina le 
misure intraprese dalle autorità nazionali 
di vigilanza competenti.

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene opportuno che la Commissione dichiari una situazione di emergenza. 
Considerate le implicazioni per gli Stati membri, deve essere il Consiglio a decidere in merito 
allo stato di emergenza, prendendo in considerazione il Comitato europeo per il rischio 
sistemico responsabile del rischio sistemico.

Emendamento 447
Carl Haglund

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 

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 
europea, il Consiglio, in consultazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico e, se del caso, con le autorità 
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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.

europee di vigilanza, può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento, su richiesta dell’Autorità o 
del Comitato europeo per il rischio 
sistemico. La decisione viene rivista dal 
Consiglio a intervalli opportuni e 
quest’ultimo dichiara la cessazione della 
situazione di emergenza nel momento più 
idoneo.

Or. en

Emendamento 448
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 nella 
Comunità, il Consiglio, previe opportune 
consultazioni con la Commissione, con il
Comitato europeo per il rischio sistemico e, 
se del caso, con 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

Motivazione

Il Consiglio si trova nella posizione migliore per giudicare un’emergenza, soprattutto nei casi 
in cui delega i propri poteri alle autorità di vigilanza europee. Le azioni intraprese dal 
Consiglio durante la recente crisi dimostrano che è possibile intervenire, laddove necessario, 
in modo efficace e rapido.
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Emendamento 449
Vicky Ford

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 nella 
Comunità, 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

Motivazione

Il Consiglio si trova nella posizione migliore per giudicare un’emergenza, soprattutto nei casi 
in cui delega i propri poteri alle autorità di vigilanza europee. Le azioni intraprese dal 
Consiglio durante la recente crisi dimostrano che è possibile intervenire, laddove necessario, 
in modo efficace e rapido.

Emendamento 450
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 

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, il Comitato europeo per il 
rischio sistemico, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell’Autorità, del Consiglio, del
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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.

Parlamento europeo o della Commissione,
può effettuare una segnalazione con la 
quale dichiara l’esistenza di una situazione 
di emergenza. Tale segnalazione 
consentirà all’Autorità, senza ulteriori 
adempimenti, di adottare le decisioni 
individuali 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. Articolo 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Emendamento 451
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 
europea, il Comitato europeo per il rischio 
sistemico, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell’Autorità, del Parlamento 
europeo o di uno Stato membro, 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
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Emendamento 452
Marta Andreasen

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 nella 
Comunità, il Comitato europeo per il 
rischio sistemico può adottare una 
decisione indirizzata all’Autorità con la 
quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza al fine di 
consentire all’Autorità di intervenire 
senza ulteriori adempimenti o ritardi.

Or. en

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico deve essere in grado di prendere rapidamente 
una decisione in caso di emergenza e di interagire direttamente con l’autorità di vigilanza.

Emendamento 453
Marta Andreasen

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 

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, il 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 
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quale determina l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

regolamento.

Or. en

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico deve essere libero di agire prontamente in caso di 
emergenza.

Emendamento 454
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 nella 
Comunità, la Commissione o la presidenza 
dell’Autorità, di propria iniziativa, o su 
richiesta del Consiglio o del Comitato 
europeo per il rischio sistemico, del 
Parlamento europeo o del gruppo delle 
parti in causa, possono adottare una 
decisione con la quale determinano
l’esistenza di una situazione di emergenza 
ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 455
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 1 In caso di sviluppi negativi che possano 
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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.

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, su
raccomandazione 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

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico è l’organismo più idoneo per dichiarare 
un’emergenza. Tuttavia, dato che la valutazione dell’esistenza o meno di un’emergenza 
richiede un ampio grado di discrezionalità, ai sensi del diritto dei trattati è necessario che la
Commissione sia l’entità giuridica che prende la decisione finale e che dispone di un grado di 
discrezionalità nel caso in cui sia presa una decisione. Ai sensi dei trattati è altresì 
necessario che l’Autorità sia autorizzata, attraverso una decisione della Commissione, a
ottenere i poteri aggiuntivi ad essa attribuiti nella restante parte dell’articolo 10.

Emendamento 456
Carl Haglund

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di sviluppi di questo genere, 
l’Autorità agisce in qualità di mediatore e, 
ove ritenuto necessario, di coordinatore di 
eventuali azioni intraprese dalle pertinenti 
autorità nazionali di vigilanza competenti.

Or. en
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Emendamento 457
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 1 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per poter svolgere tale ruolo di mediatore 
e di coordinatore, l’Autorità è pienamente 
informata di eventuali sviluppi pertinenti 
e invitata a partecipare in qualità di 
osservatore a eventuali riunioni 
organizzate dalle autorità nazionali di 
vigilanza competenti.

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene opportuno che la Commissione europea dichiari una situazione di 
emergenza. Considerate le implicazioni per gli Stati membri, deve essere il Consiglio a 
decidere in merito allo stato di emergenza, prendendo in considerazione il Comitato europeo 
per il rischio sistemico responsabile del rischio sistemico.

Emendamento 458
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Consiglio, in consultazione con la
Commissione e con il Comitato europeo 
per il rischio sistemico e, se del caso, con 
le autorità di vigilanza europee, può 
adottare una decisione indirizzata 
all’Autorità, che determina l’esistenza di 
una situazione di emergenza ai fini del 
presente regolamento, su richiesta 
dell’Autorità, della Commissione o del 
Comitato europeo per il rischio sistemico.
Il Consiglio rivede tale decisione a
intervalli opportuni e comunque almeno 
una volta al mese e dichiara la cessazione 
della situazione di emergenza nel 
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momento più idoneo.

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene opportuno che la Commissione europea dichiari una situazione di 
emergenza. Considerate le implicazioni per gli Stati membri, deve essere il Consiglio a 
decidere in merito allo stato di emergenza, prendendo in considerazione il Comitato europeo 
per il rischio sistemico responsabile del rischio sistemico.

Emendamento 459
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena effettua una 
segnalazione, il Consiglio deve darne 
simultaneamente comunicazione al
Parlamento europeo, al Comitato europeo 
per il rischio sistemico, alla Commissione 
e all’Autorità di vigilanza europea.

Or. en

Emendamento 460
Diogo Feio

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Non appena effettua una 
segnalazione, il Consiglio deve darne 
simultaneamente comunicazione 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 461
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La conclusione formulata dal
Comitato europeo per il rischio sistemico 
è soggetta a uno scambio di opinioni ex-
post tra il presidente del Comitato europeo 
per il rischio sistemico, il Parlamento 
europeo e il commissario competente e 
diventa effettiva quanto prima.

Or. en

Motivazione

É necessario che il Comitato europeo per il rischio sistemico e la Commissione spieghino per 
quale ragione hanno ritenuto opportuno dichiarare un’emergenza al Parlamento, al fine di 
garantire la supervisione democratica del processo.

Emendamento 462
Olle Schmidt

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 
competenti 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 competenti 

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

rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene opportuno che la Commissione europea decida in merito a quanto 
sopra.

Emendamento 463
Carl Haglund

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 
competenti 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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

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

Or. en

Emendamento 464
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, 

2. Se il Comitato europeo per il rischio 
sistemico ha effettuato una segnalazione ai 
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l’Autorità può adottare decisioni 
individuali per chiedere alle autorità 
competenti 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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

sensi del paragrafo 1, o se la Commissione 
o il Consiglio, di propria iniziativa o su
richiesta dell’Autorità, del Parlamento 
europeo o di uno Stato membro, adottano 
una decisione che determina l’esistenza di 
simili o giustificate circostanze o se sono 
necessarie azioni coordinate da parte delle 
autorità nazionali per rispondere agli 
sviluppi negativi che possono seriamente 
compromettere il regolare funzionamento 
e l’integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità dell’intero sistema finanziario o 
di parte di esso nell’Unione europea,
l’Autorità può adottare, senza ulteriori 
adempimenti, decisioni individuali 
conformemente alla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2 per affrontare 
eventuali 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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

Or. en

Emendamento 465
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 
competenti 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 

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 che impongono alle autorità 
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stabilità dell’intero sistema finanziario o di 
parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

competenti di intraprendere le azioni 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare simili sviluppi, assicurando che 
gli istituti finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en

Motivazione

La creazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari impone azioni coordinate per 
far fronte a potenziali situazioni di emergenza, in quanto la crisi in uno Stato membro 
potrebbe rapidamente oltrepassare le frontiere. È pertanto necessario specificare che la 
possibilità, da parte dell’Autorità, di prendere decisioni direttamente applicabili alle autorità 
nazionali competenti fa parte del suo ruolo di mediatore e di coordinatore delle azioni 
nazionali.

Emendamento 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
competenti 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 competenti 
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 che impongono alle autorità 
competenti di intraprendere le azioni 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 
affrontare simili sviluppi, assicurando che 
gli istituti finanziari e le autorità 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en
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Motivazione

La creazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari impone azioni coordinate per 
far fronte a potenziali situazioni di emergenza, in quanto la crisi in uno Stato membro 
potrebbe rapidamente oltrepassare le frontiere. È pertanto necessario specificare che la 
possibilità, da parte dell’Autorità, di prendere decisioni direttamente applicabili alle autorità 
nazionali competenti fa parte del suo ruolo di mediatore e di coordinatore delle azioni 
nazionali.

Emendamento 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 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 
competenti 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 competenti 
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 competenti 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 competenti rispettino gli obblighi 
fissati dalla predetta normativa.

Or. en
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Emendamento 468
Thomas Mann

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 
competenti 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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

2. Se viene dichiarata l’esistenza di una 
situazione di emergenza ai sensi del 
paragrafo 1 e sono necessarie azioni 
coordinate da parte delle autorità 
nazionali con speciale riguardo al 
rispettivo impatto sul bilancio degli Stati 
membri al fine di 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 
nell’Unione europea, l’Autorità può 
adottare 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 
competenti rispettino gli obblighi fissati 
dalla predetta normativa.

Or. en

Emendamento 469
Vicky Ford

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 
competenti di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per 

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 loro di prendere le misure 
necessarie conformemente alla normativa 
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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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

Or. en

Emendamento 470
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 
competenti 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 competenti 
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 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 competenti 
rispettino gli obblighi fissati dalla predetta 
normativa.

Or. en
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Emendamento 471
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 o la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell’Unione europea, l’Autorità si 
adopera per facilitare attivamente e, ove 
ritenuto necessario, coordinare eventuali 
azioni intraprese dalle autorità nazionali 
di vigilanza competenti.

Or. en

Emendamento 472
Vicky Ford

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 o la stabilità dell’intero 
sistema finanziario o di parte di esso 
nell’Unione europea, l’Autorità si 
adopera per facilitare attivamente e, ove 
ritenuto necessario, coordinare eventuali 
azioni intraprese dalle autorità nazionali 
di vigilanza competenti. 

Or. en
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Emendamento 473
Diogo Feio

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Consiglio rivede tale decisione ai 
sensi del paragrafo 1 a intervalli 
opportuni e almeno una volta al mese e 
dichiara la cessazione della situazione di 
emergenza nel momento più idoneo.

Or. en

Motivazione

Lo stato di "emergenza" deve essere continuamente rivisto dal Consiglio in consultazione, se 
del caso, con il Comitato europeo per il rischio sistemico e con le autorità di vigilanza 
europee. Laddove opportuno, lo stato di emergenza deve essere revocato.

Emendamento 474
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il Consiglio rivede tale decisione ai 
sensi del paragrafo 1 a intervalli 
opportuni e almeno una volta al mese e 
dichiara la cessazione della situazione di 
emergenza nel momento più idoneo.

Or. en

Motivazione

Lo stato di "emergenza" deve essere continuamente rivisto dal Consiglio in consultazione, se 
del caso, con il Comitato europeo per il rischio sistemico e con le autorità di vigilanza 
europee. Laddove opportuno, lo stato di emergenza deve essere revocato.
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Emendamento 475
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 competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 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

Non è opportuno che le autorità di vigilanza europee adottino decisioni direttamente 
vincolanti nei confronti dei singoli istituti finanziari. Considerato che l’autorità competente 
nazionale è responsabile della vigilanza giornaliera degli istituti finanziari, è giuridicamente 
preferibile che le autorità di vigilanza europee impongano all’autorità nazionale di 
modificare le pratiche di mercato sulla base di una decisione presa in una situazione di 
emergenza.

Emendamento 476
Vicky Ford

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 competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 

soppresso
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paragrafo 2 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.

Or. en

Emendamento 477
Diogo Feio

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 competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 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 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi specificato,
se tale inosservanza influenza in modo 
significativo il sistema finanziario degli 
Stati membri eccetto quello della 
pertinente autorità competente, 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.

Or. en
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Emendamento 478
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 competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 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, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione dell’Autorità di cui al 
paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, 
l’Autorità adotta, ai sensi della 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

Per assicurare la stabilità del mercato unico europeo, non è opportuno restringere il campo 
di applicazione delle decisioni individuali direttamente applicabili agli istituti finanziari in 
caso di situazioni di emergenza.

Emendamento 479
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 - comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

. Se il destinatario della decisione si rifiuta 
di osservare il diritto dell’Unione o una 
decisione specifica dell’Autorità, 
quest’ultima può avviare un’azione 
giudiziaria dinanzi ai tribunali nazionali, 



AM\812976IT.doc 45/76 PE440.017v01-00

IT

incluso un provvedimento provvisorio.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a rafforzare il potere dell’Autorità in conformità con la relazione 
Giegold.

Emendamento 480
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità 
competenti sulla stessa materia.

soppresso

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

Or. en

Emendamento 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 4 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai paragrafi 
2 o 3 è conforme a dette decisioni. 
L’assenza di conformità viene 
debitamente giustificata per iscritto dalle 
autorità competenti al Comitato europeo 
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per il rischio sistemico e all’Autorità.

Or. en

Motivazione

Il principio "comply or explain" incoraggerebbe le autorità nazionali competenti a 
ottemperare alle decisioni delle Autorità finalizzate a far fronte a potenziali situazioni di 
emergenza.

Emendamento 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 - paragrafo 4 - comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ogni misura adottata dalle autorità 
competenti in relazione ai fatti oggetto di 
una decisione conformemente ai paragrafi 
2 o 3 è conforme a dette decisioni. 
L’assenza di conformità viene 
debitamente giustificata per iscritto dalle 
autorità competenti al Comitato europeo 
per il rischio sistemico e all’Autorità.

Or. en

Motivazione

Il principio "comply or explain" incoraggerebbe le autorità nazionali competenti a 
ottemperare alle decisioni delle Autorità finalizzate a far fronte a potenziali situazioni di 
emergenza.

Emendamento 483
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione può revocare la 
sua decisione ai sensi del paragrafo 1 su 
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raccomandazione del Comitato europeo 
per il rischio sistemico o su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico è l’organismo più idoneo per dichiarare la 
cessazione dell’emergenza. Il Parlamento e il Consiglio devono poter richiedere la 
cessazione della dichiarazione del periodo di crisi. Tuttavia, dato che la valutazione della 
cessazione o meno di un’emergenza richiede un ampio grado di discrezionalità, ai sensi del 
diritto dei trattati è necessario che la Commissione sia l’entità giuridica in grado di revocare 
la propria decisione e di disporre di un grado di discrezionalità nel caso in cui sia presa 
detta decisione.

Emendamento 484
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. Il Comitato europeo per il rischio 
sistemico rivede la decisione di cui al
paragrafo 1 su propria iniziativa o su 
richiesta dell’Autorità, del Consiglio, del 
Parlamento europeo o della Commissione.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a attribuire all’Autorità, al Consiglio, al Parlamento europeo o alla 
Commissione il diritto di richiedere la revisione della decisione concernente la dichiarazione 
della situazione di emergenza.
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Emendamento 485
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se il Comitato europeo per il rischio 
sistemico ha adottato una decisione ai 
sensi del paragrafo 1, deve rivedere tale 
decisione a intervalli regolari e su 
richiesta dell’Autorità, del Parlamento, 
del Consiglio o della Commissione e
dichiarare la cessazione delle situazione 
di emergenza nel momento più idoneo.

Or. en

Motivazione

È opportuno monitorare da vicino la situazione di emergenza di cui all’articolo 10. Inoltre, il 
Comitato europeo per il rischio sistemico deve essere in grado di dichiarare la cessazione 
della situazione di emergenza.

Emendamento 486
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione rivede tale 
decisione a intervalli regolari e su 
richiesta dell’Autorità di vigilanza 
europea, del Comitato europeo per il 
rischio sistemico o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L’emendamento propone che l’iniziativa di determinare l’esistenza di una situazione di 
emergenza spetti anche alle autorità di vigilanza europee.
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Emendamento 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nella sua relazione annuale, 
l’Autorità indica le decisioni individuali 
indirizzate alle autorità nazionali e agli 
istituti finanziari ai sensi dei paragrafi 3 e
4.

Or. en

Emendamento 488
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Se l’emergenza di una situazione 
richiede misure immediate e non è 
possibile aspettare la decisione del 
Comitato europeo per il rischio sistemico, 
l’Autorità può adottare decisioni
generalmente e direttamente applicabili 
agli operatori del mercato finanziario. 
Tali misure di emergenza saranno 
notificate immediatamente al Comitato 
europeo per il rischio sistemico. Se il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
non conferma la situazione di emergenza 
entro il termine di 15 giorni, le misure 
scadono.

Or. en

Motivazione

Sussistono casi in cui è necessario adottare misure con brevissimo preavviso e in cui è 
difficile attendere una completa procedura decisionale da parte del Comitato europeo per il 
rischio sistemico. Sarebbe, pertanto, utile consentire alle autorità di vigilanza europee di 
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adottare decisioni di emergenza, a condizione che dette decisioni siano immediatamente 
notificate al Comitato europeo per il rischio sistemico e rimangano valide per non più di due 
settimane o dopo che lo status di situazione di emergenza è stato confermato dal Comitato 
europeo per il rischio sistemico.

Emendamento 489
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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti 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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
competenti di più di uno Stato membro e 
non attribuisce la responsabilità finale al 
gruppo di vigilanza, l'Autorità può, di 
propria iniziativa o su richiesta di una o 
più autorità competenti interessate, farsi
parte diligente per prestare assistenza alle 
autorità per trovare un accordo 
conformemente alla procedura di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui la normativa settoriale attribuisce già la responsabilità finale a un gruppo di 
vigilanza, è importante specificare che detta normativa ha la priorità sul potere dell’autorità 
di vigilanza europea. In caso contrario, sussisterebbe confusione tra la priorità della 
normativa settoriale e il potere dell’autorità di vigilanza europea, che alla fine deriva dalla 
normativa settoriale.
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Emendamento 490
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti 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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
competenti di più di uno Stato membro,
l'Autorità, di propria iniziativa o su 
richiesta di una o più autorità competenti 
interessate, si fa parte diligente per
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo relativamente agli interessi 
nazionali e conformemente alla procedura 
di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Or. en

Emendamento 491
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se 
un'autorità competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
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congiunta da parte delle autorità 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti interessate, prestare 
assistenza alle autorità per trovare un 
accordo conformemente alla procedura di 
cui al paragrafo 2.

congiunta da parte delle autorità 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti interessate, farsi parte 
diligente per prestare assistenza alle 
autorità per trovare un accordo 
conformemente alla procedura di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 492
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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti 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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente o con l'assenza di intervento da 
parte di quest'ultima nei casi previsti dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti interessate, prestare 
assistenza alle autorità per trovare un 
accordo conformemente alla procedura di 
cui al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 493
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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente 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 
competenti di più di uno Stato membro, 
l'Autorità può, su richiesta di una o più 
autorità competenti 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 competente è in disaccordo con 
la procedura seguita o il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità 
competente o con l'assenza di intervento da 
parte di quest'ultima su materie indicate 
nella normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, l'Autorità può, su richiesta di 
una o più autorità competenti interessate, 
prestare assistenza alle autorità per trovare 
un accordo conformemente alla procedura 
di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Emendamento 494
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 competenti 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 competenti 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, al fine di garantire 
il rispetto del diritto dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire una vigilanza efficiente ed efficace e una certezza giuridica, nonché di 
incrementare la fiducia all’interno della comunità di vigilanza, le decisioni dell’Autorità 
finalizzate a risolvere i disaccordi devono essere vincolanti per i rispettivi destinatari. Il 
quadro giuridico europeo non consente di attribuire poteri discrezionali all’Autorità. Il 
potere dell’Autorità di risolvere disaccordi relativamente a questioni in materia di vigilanza 
non può pertanto essere "conforme" al diritto comunitario, ma deve piuttosto mirare a 
garantire l’osservanza del diritto UE.

Emendamento 495
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, al termine della fase di conciliazione, 
le autorità competenti 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 competenti 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 al 
fine di garantire il rispetto del diritto 
comunitario.
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Or. en

Emendamento 496
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 3 prevalgono su eventuali 
precedenti decisioni adottate dalle 
autorità nazionali di vigilanza sullo stesso 
tema.

Or. en

Emendamento 497
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nella sua relazione annuale, 
l’Autorità può indicare il disaccordo tra le 
autorità competenti, gli accordi raggiunti 
e le decisioni prese per risolvere tali 
disaccordi.

Or. en

Emendamento 498
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall'articolo 226 del 

soppresso
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trattato, se un'autorità competente 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.

Or. en

Motivazione

Il relatore non ritiene opportuno che le autorità di vigilanza europee adottino decisioni 
direttamente vincolanti nei confronti dei singoli istituti finanziari. Considerato che l’autorità 
competente nazionale è responsabile della vigilanza giornaliera degli istituti finanziari, è 
giuridicamente preferibile che le autorità di vigilanza europee impongano all’autorità 
nazionale di modificare le pratiche di mercato sulla base di una decisione di cui all’articolo
11 concernente il processo di mediazione.

Emendamento 499
Vicky Ford

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 competente 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 

soppresso
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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 500
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nella sua relazione annuale, 
l’Autorità indica il disaccordo tra le 
autorità competenti, gli accordi raggiunti 
e le decisioni prese per risolvere tali 
disaccordi.

Or. en

Emendamento 501
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 
opportuno. Ai fini della partecipazione, 
viene considerata un'"autorità competente" 
ai sensi della normativa applicabile e 
riceve, su sua richiesta, tutte le 
informazioni pertinenti comunicate ai 
membri del collegio.

2. L'Autorità partecipa in qualità di 
osservatore ai lavori dei collegi delle 
autorità di vigilanza, se lo ritiene 
opportuno per l’interesse europeo. Ai fini 
della partecipazione, viene considerata 
un'"autorità competente" ai sensi della 
normativa applicabile e riceve, su sua 
richiesta, tutte le informazioni pertinenti 
comunicate ai membri del collegio.

Or. en
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Emendamento 502
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In cooperazione con le autorità di 
vigilanza che operano nei collegi delle 
autorità di vigilanza, l'Autorità determina e 
raccoglie, se necessario, tutte le 
informazioni pertinenti provenienti dalle 
autorità competenti, in modo da facilitare i 
lavori dei collegi.

3. L’autorità assiste le autorità di vigilanza 
che operano nei collegi delle autorità di 
vigilanza, determina e raccoglie, se 
necessario, tutte le informazioni pertinenti 
provenienti dalle autorità competenti, in 
modo da facilitare i lavori dei collegi. 
L’autorità prende in piena considerazione 
gli accordi esistenti tra le autorità 
competenti nazionali e le autorità di 
vigilanza dei paesi terzi, nonché i gruppi 
chiave di gestione della crisi dei collegi 
internazionali che hanno pieno accesso 
alle informazioni. L’autorità deve essere 
membro dei gruppi di gestione della crisi.

Essa istituisce e gestisce un sistema 
centrale per rendere queste informazioni 
accessibili alle autorità competenti nei 
collegi delle autorità di vigilanza.

soppresso

Or. en

Emendamento 503
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In cooperazione con le autorità di 
vigilanza che operano nei collegi delle 
autorità di vigilanza, l'Autorità determina e 
raccoglie, se necessario, tutte le 
informazioni pertinenti provenienti dalle 
autorità competenti, in modo da facilitare i 
lavori dei collegi.

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

Essa istituisce e gestisce un sistema L’autorità prende in piena considerazione 
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centrale per rendere queste informazioni 
accessibili alle autorità competenti nei 
collegi delle autorità di vigilanza.

gli accordi esistenti tra le autorità 
competenti nazionali e le autorità di 
vigilanza dei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che le Autorità di vigilanza europee gestiscano i collegi delle autorità di 
vigilanza e operino come depositari di informazioni. Tali compiti devono essere svolti dalle 
autorità di vigilanza nazionali. L’UE accoglie molti istituti finanziari che non hanno sede in 
uno Stato membro dell’UE, per cui l’articolo deve essere modificato in modo da prendere in 
considerazione gli accordi esistenti al fine di non destabilizzare gli accordi di collegio 
globali.

Emendamento 504
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un ruolo di mediazione 
giuridicamente vincolante permetterà alle 
nuove autorità di risolvere dispute fra le 
autorità nazionali competenti 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 11.

Or. en

Motivazione

L’Autorità deve essere in grado di comporre una controversia(in corso) tra due autorità di 
vigilanza conformemente alla procedura di cui all’articolo 11. 
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Emendamento 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari aventi 

una dimensione europea
1. Le autorità nazionali esercitano una 
vigilanza prudenziale degli istituti 
finanziari aventi una dimensione europea
operando in qualità di mandatarie 
dell’Autorità e seguendo le istruzioni 
fornite da quest’ultima, al fine di 
garantire che nell'Unione europea 
vengano applicate le stesse norme di 
vigilanza. 
2. L’Autorità presenta il proprio progetto 
di norme di vigilanza alla Commissione e, 
simultaneamente, al Parlamento europeo 
e al Consiglio. La Commissione approva il 
progetto di norme di vigilanza 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 o 8. 
3. La decisione presa dal consiglio delle 
autorità di vigilanza conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 
1, individua gli istituti finanziari 
significativi aventi una dimensione 
europea. I criteri per individuare tali 
istituti finanziari prendono in 
considerazione i criteri stabiliti dal FSB, 
dal FMI e dalla BRI.
4. L’Autorità, in collaborazione con il 
Consiglio europeo per il rischio sistemico, 
elabora una scheda informativa per gli 
istituti significativi finalizzata a garantire
una solida gestione del loro rischio 
sistemico. 
5. Al fine di assicurare la 
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corresponsabilità degli istituti finanziari 
aventi una dimensione europea, di 
proteggere 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 le 
istituzioni dell'UE che fanno fronte a 
difficoltà suscettibili di minacciare la 
stabilità finanziaria del mercato 
finanziario unico europeo. Il fondo è 
finanziato dai contributi di dette 
istituzioni. I contributi di ciascun istituto 
finanziario saranno calcolati in base a 
criteri che premiano la buona gestione. 
Questi contributi possono sostituire quelli 
versati ai fondi nazionali di natura 
analoga.
6. Qualora le risorse accumulate grazie ai 
contributi erogati dalle banche 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 e 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 7.
7. 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 
principi stabiliti nell’attuale 
memorandum d’intesa, debitamente 
modificato. Gli accordi in materia di 
condivisione dell’onere potrebbero 
includere uno dei seguenti criteri o una 
combinazione di questi: i depositi 
dell’istituto; gli attivi dell’istituto (in 
termini di valori contabili, valori di 
mercato o di valori ponderati in base al 
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rischio); la distribuzione dei flussi di 
reddito dell’istituto e la percentuale di 
flussi di pagamento dell’istituto. 
8. Per gli istituti finanziari UE 
partecipanti, la partecipazione al fondo 
sostituisce quella agli attuali sistemi 
nazionali di garanzia dei depositi. Il fondo 
è gestito da un consiglio nominato 
dall'autorità di vigilanza europea 
(bancaria) per un periodo di cinque anni. 
I membri del consiglio di amministrazione 
sono eletti fra il personale delle autorità 
nazionali. Il Fondo istituisce altresì un 
consiglio consultivo comprendente gli 
istituti finanziari che partecipano al 
Fondo stesso.

Or. en

Emendamento 506
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vigilanza degli istituti finanziari aventi 
una dimensione europea

1. Le autorità nazionali esercitano una 
vigilanza prudenziale degli istituti 
finanziari aventi una dimensione europea 
operando in qualità di mandatarie 
dell’Autorità e seguendo le istruzioni 
fornite da quest’ultima, al fine di 
garantire che nell'Unione europea 
vengano applicate le stesse norme di 
vigilanza. 
2. L’Autorità presenta il proprio progetto 
di norme di vigilanza alla Commissione e, 
simultaneamente, al Parlamento europeo 
e al Consiglio. La Commissione approva il 
progetto di norme di vigilanza 
conformemente alla procedura di cui 
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all’articolo 7 o 8. 
3. La decisione presa dal consiglio delle 
autorità di vigilanza conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 
1, individua gli istituti finanziari 
significativi aventi una dimensione 
europea. I criteri per individuare tali 
istituti finanziari prendono in 
considerazione i criteri stabiliti dal FSB, 
dal FMI e dalla BRI.
4. L’Autorità, in collaborazione con il 
Consiglio europeo per il rischio sistemico, 
elabora una scheda informativa per gli 
istituti significativi finalizzata a garantire 
una solida gestione del loro rischio 
sistemico. 
5. Al fine di proteggere gli interessi dei 
depositanti europei e di salvaguardare la 
stabilità dei mercati finanziari, l’Autorità 
garantisce che gli istituti finanziari aventi 
una dimensione europea possano 
adempiere ai propri obblighi negli Stati 
membri in cui operano. L’Autorità 
assicura, pertanto, che i fondi e i sistemi 
nazionali di deposito siano istituiti e 
progettati in modo tale che gli istituti 
aventi una dimensione europea possano 
adempiere ai propri obblighi negli Stati 
membri in cui operano. L’Autorità è 
responsabile di controllare che gli Stati 
membri e le proprie autorità nazionali 
proteggano in tal modo i singoli mercati 
finanziari dai rischi sistemici. 

Or. en

Motivazione

Gli accordi di governance del fondo europeo non sono stati presi nella dovuta considerazione 
e ciò potrebbe avere conseguenze fortuite. La questione dell’opportunità o meno di creare un 
fondo europeo deve essere affrontata nel quadro del lavoro della Commissione sugli 
interventi in caso di crisi transfrontaliera.
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Emendamento 507
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vigilanza degli istituti finanziari aventi 

una dimensione europea
Le autorità nazionali esercitano una 
vigilanza prudenziale degli istituti 
finanziari aventi una dimensione europea.
L’Autorità, in collaborazione con il 
Consiglio europeo per il rischio sistemico 
e con le autorità competenti, elaborerà 
una scheda informativa per gli istituti 
significativi finalizzata a garantire una 
solida gestione del loro rischio sistemico. 
Al fine di proteggere i depositanti europei, 
l’Autorità promuoverà un migliore 
coordinamento tra i sistemi di garanzia 
dei depositi operanti nell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Evoluzione dell’Autorità 

L’Autorità evolve conformemente alle 
migliori pratiche riconosciute a livello 
europeo e internazionale. Un simile 
approccio potrebbe essere la creazione di 
un nuovo livello di vigilanza diretta da 
parte dell’Autorità. Al fine di evitare le 
distorsioni internazionali e di potenziare il 
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sistema europeo di vigilanza finanziaria, è 
opportuno valutare attentamente e 
prendere in considerazione l’introduzione 
della vigilanza diretta in modo tale da 
aggiungere valore alla vigilanza dei grossi 
istituti finanziari, molti dei quali sono 
globali in natura e operano nell’UE. Ciò 
vale soprattutto per quei grossi istituti 
finanziari che effettuano transazioni 
interbancarie o altre attività che 
potrebbero comportare rischi sistemici per 
il mercato interno, nonché per quegli 
istituti finanziari sistemici definiti e 
riconosciuti a livello internazionale. Come 
stabilito dall’articolo 66, è opportuno 
approfondire tale argomento nella prima 
revisione del presente regolamento, che 
dovrebbe avere luogo entro i tre anni 
dalla sua entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 509
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
L’Autorità evolve conformemente alle 
migliori pratiche riconosciute a livello 
europeo e internazionale. Un simile 
approccio potrebbe essere la creazione di 
un nuovo livello di vigilanza diretta da 
parte dell’Autorità. Al fine di evitare le 
distorsioni internazionali e di potenziare il 
sistema europeo di vigilanza finanziaria, è 
opportuno valutare attentamente e 
prendere in considerazione l’introduzione 
della vigilanza diretta in modo tale da 
aggiungere valore alla vigilanza delle 
grosse banche transfrontaliere e di altri 
istituti finanziari che operano nell’UE.
Ciò vale soprattutto per le banche 
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transfrontaliere che potrebbero 
comportare rischi sistemici per il mercato 
interno, nonché per altri istituti finanziari 
sistemici definiti e riconosciuti a livello 
internazionale. Come stabilito 
dall’articolo 66, è opportuno approfondire 
tale argomento nella prima revisione del 
presente regolamento, che dovrebbe avere 
luogo entro i tre anni dalla sua entrata in 
vigore.

Or. en

Motivazione

È necessario esaminare e valutare il nuovo sistema di vigilanza europeo, soprattutto per 
quanto concerne gli istituti finanziari transfrontalieri che potrebbero comportare rischi 
sistemici per il mercato interno. Tale analisi deve avere luogo entro i tre anni.

Emendamento 510
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri autorizzano le autorità 
competenti a delegare compiti e 
responsabilità ad altre autorità competenti, 
mediante accordo bilaterale soggetto alle 
condizioni di cui al presente articolo. Gli 
Stati membri possono stabilire accordi 
specifici che devono essere rispettati 
prima di essere conclusi dalle rispettive 
autorità competenti e che limitano il 
campo di applicazione della delega a 
quanto necessario per un’efficace 
vigilanza degli istituti e gruppi finanziari 
transfrontalieri.

Or. en



AM\812976IT.doc 67/76 PE440.017v01-00

IT

Emendamento 511
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le autorità competenti possono,
mediante accordi tra di loro, delegare 
compiti e responsabilità ad altre autorità di 
vigilanza competenti.

Or. en

Emendamento 512
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 competenti, 
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 competenti, 
identificando i compiti e le responsabilità 
che possono essere delegati o esercitati 
congiuntamente, promuovendo le migliori 
pratiche e mettendo a punto quadri 
multilaterali idonei.

Or. en

Emendamento 513
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 competenti, 
identificando i compiti e le responsabilità 
che possono essere delegati o esercitati 

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

o esercitati congiuntamente e 
promuovendo le migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 514
Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La delega di responsabilità 
comporta la ridistribuzione delle 
competenze stabilite dalla normativa di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2. La 
legislazione dell’autorità delegata governa 
la procedura, l’applicazione e la revisione 
amministrativa e giudiziaria delle 
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 (Articolo
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.
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Emendamento 515
Udo Bullmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3 - terzo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 516
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 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
L’Autorità delega alle autorità degli Stati 
membri i compiti e le responsabilità di 
supervisionare la vigilanza prudenziale 
degli istituti finanziari aventi una 
dimensione europea come stabilito 
dall’articolo 12 bis.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a prendere in considerazione la delega, da parte dell'Autorità, della 
supervisione degli istituti finanziari aventi una dimensione europea.
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Emendamento 517
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità contribuisce attivamente a 
creare una cultura europea comune e 
pratiche uniformi in materia di vigilanza, 
assicura l'uniformità delle procedure e 
degli approcci in tutta la Comunità, e 
svolge almeno le attività seguenti:

1. L'Autorità contribuisce attivamente a 
creare una cultura europea comune e 
pratiche uniformi in materia di vigilanza, 
assicura l'uniformità delle procedure e 
degli approcci in tutta l’Unione europea, e 
svolge almeno le attività seguenti:

Or. en

Emendamento 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuove lo sviluppo delle migliori 
pratiche, incluso il dialogo efficace e 
costruttivo tra le autorità nazionali e le 
pertinenti parti in causa compresi i 
consumatori e i sindacati che 
rappresentano i lavoratori del settore 
quali componenti di una cultura comune 
della vigilanza.

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono trarre un grosso vantaggio coinvolgendo 
nel proprio lavoro le parti in causa pertinenti quali i lavoratori e i consumatori. I lavoratori 
che operano nel settore possono fornire importanti informazioni relativamente alle attuali 
prassi commerciali delle società (strutture remunerative, incentivi, qualifiche e condizioni di 
lavoro) e al loro impatto sul profilo di rischio della società.
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Emendamento 519
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 
lavoratori relativamente alle prassi 
commerciali delle società in termini di 
strutture remunerative, incentivi, 
qualifiche e condizioni di lavoro.

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono trarre un grosso vantaggio coinvolgendo 
nel proprio lavoro le parti in causa pertinenti quali i lavoratori e i consumatori. I lavoratori 
che operano nel settore possono fornire importanti informazioni relativamente alle attuali 
prassi commerciali delle società (strutture remunerative, incentivi, qualifiche e condizioni di 
lavoro) e al loro impatto sul profilo di rischio della società.

Emendamento 520
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 organismi europei e 
internazionali al fine di contribuire a 
promuovere lo sviluppo di standard di 
vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra 
l'altro in materia di informativa e di 
contabilizzazione;

Or. en

Motivazione

L’autorità di vigilanza europea deve fornire consulenza agli organismi europei e 
internazionali che definiscono standard laddove sia necessario armonizzare gli standard 
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internazionali. Non deve, però, contribuire direttamente allo sviluppo di nuovi standard se 
tale compito è già stato assegnato a un organismo europeo o internazionale.

Emendamento 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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, prendendo 
in considerazione il principio della 
proporzionalità;

Or. en

Motivazione

L’Autorità bancaria europea deve prendere in considerazione i diversi modelli di business 
esistenti nel settore dei servizi finanziari. Gli standard tecnici non devono differire per lo 
stesso tipo di istituto finanziario nei vari Stati membri, ma devono consentire un certo grado 
di flessibilità al fine di riconoscere l’esistenza di cooperative democraticamente controllate, i 
cui modelli di business sono a elevata avversione al rischio, e che svolgono un ruolo chiave 
nella lotta contro l’esclusione sociale all’interno delle comunità locali.

Emendamento 522
Vicky Ford

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 
contabilizzazione globale;

Or. en
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Emendamento 523
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 
contabilizzazione;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza a livello nazionale possono trarre un grosso vantaggio coinvolgendo 
nel proprio lavoro le parti in causa pertinenti quali i lavoratori e i consumatori. I lavoratori 
che operano nel settore possono fornire importanti informazioni relativamente alle attuali 
prassi commerciali delle società (strutture remunerative, incentivi, qualifiche e condizioni di 
lavoro) e al loro impatto sul profilo di rischio della società.

Emendamento 524
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 
pertinenti adottati o approvati dalla 
Commissione, degli orientamenti e delle 
raccomandazioni formulati dall'Autorità e 
propone modifiche, se necessario;

Or. en
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Emendamento 525
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 
competenti 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 competenti 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 526
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 
competente, 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 
competente, 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 527
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 normativi e 
di vigilanza, 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 dell’Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 528
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 competenti 
interessate.

3. Sulla base dell’esame tra pari, l'Autorità 
può formulare raccomandazioni o adottare 
altre misure idonee da presentare alle 
autorità competenti interessate.

Or. en

Emendamento 529
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

può formulare orientamenti e 
raccomandazioni da presentare alle autorità 
competenti interessate.

Or. en

Motivazione

L’Autorità di vigilanza europea deve adoperarsi non solo a formulare raccomandazioni 
specifiche, ma anche a elaborare orientamenti più generali al fine di promuovere pratiche 
armonizzate. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere su base volontaria considerati gli ostacoli 
giuridici nell’accelerare l’armonizzazione oltre quanto già previsto nell’articolo 7.

Emendamento 530
Corien Wortmann-Kool

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L’Autorità rende pubblici l’esito 
degli esami tra pari e le migliori pratiche 
che possono essere individuate attraverso 
tali esami.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere la trasparenza, è opportuno rendere pubblici l’esito degli esami tra 
pari e le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso tali esami.


