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Emendamento 289
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato gravi carenze nella vigilanza 
finanziaria, sia in casi specifici sia in 
relazione al sistema finanziario nel suo 
complesso. I modelli di vigilanza su base 
nazionale non sono riusciti a stare al passo 
con la globalizzazione finanziaria e la realtà 
integrata e interconnessa dei mercati 
finanziari europei, nei quali numerosi istituti 
finanziari operano a livello transnazionale. 
La crisi ha evidenziato lacune in materia di 
cooperazione, coordinamento, applicazione 
coerente del diritto dell'Unione e fiducia tra 
le autorità nazionali competenti.

Or. fr

Motivazione

Considerando orizzontale: ABE, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Emendamento 290
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) In diverse risoluzioni approvate 
prima e durante la crisi finanziaria, il 
Parlamento ha chiesto l'adozione di un 
sistema europeo di vigilanza più integrato al 
fine di assicurare condizioni di effettiva 
parità per tutti gli attori al livello 
dell'Unione, che rispecchi l'integrazione 
sempre maggiore dei mercati finanziari 
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nell'Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 
sulla comunicazione della Commissione 
"Messa in atto del quadro di azione per i 
servizi finanziari: piano d'azione", del 21 
novembre 2002 sulle norme di vigilanza 
prudenziale nell'Unione europea, dell'11 
luglio 2007 sulla politica dei servizi 
finanziari per il periodo (2005-2010) – Libro 
bianco, del 23 settembre 2008 recante 
raccomandazioni alla Commissione sui fondi 
speculativi e i fondi d'investimento privati 
(private equity), e del 9 ottobre 2008 recante 
raccomandazioni alla Commissione sul 
seguito alla procedura Lamfalussy: futura 
struttura della vigilanza, nonché posizioni 
del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata 
di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'accesso alle attività di 
assicurazione e di riassicurazione e al loro 
esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 
sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alle agenzie di rating del credito).. 

Or. fr

Motivazione

Considerando orizzontale: ABE, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Emendamento 291
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) Nel novembre 2008 la Commissione 
ha incaricato un gruppo di esperti ad alto 
livello, presieduto da Jacques de Larosière, 
di formulare raccomandazioni su come 
rafforzare i meccanismi europei di vigilanza 
per meglio proteggere i cittadini dell'Unione 
europea e ripristinare la fiducia nel sistema 
finanziario. Nella relazione finale presentata 
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il 25 febbraio 2009 (la «relazione de 
Larosière»), il gruppo di esperti ad alto 
livello ha raccomandato che il quadro di 
vigilanza fosse rafforzato per ridurre il 
rischio e la gravità di crisi finanziarie future. 
Il gruppo ha raccomandato riforme di ampia 
portata della struttura della vigilanza del 
settore finanziario nell'Unione. La relazione 
de Larosière ha inoltre consigliato di creare 
un Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria (SEVIF), 
comprendente tre autorità europee di 
vigilanza (AEV), una per il settore bancario, 
una per il settore degli strumenti finanziari e 
una per il settore delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali, e ha 
raccomandato l'istituzione di un Consiglio 
europeo per il rischio sistemico.

Or. fr

Motivazione

Considerando orizzontale: ABE, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Emendamento 292
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) La stabilità finanziaria è un 
presupposto necessario affinché l'economia 
reale fornisca posti di lavoro, credito e 
crescita. La crisi finanziaria ha messo in 
luce gravi carenze nella vigilanza 
finanziaria, che non è riuscita a prevedere 
gli sviluppi macroprudenziali avversi e ad 
evitare l'accumularsi di rischi eccessivi 
all'interno del sistema finanziario.

Or. fr
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Motivazione

Considerando orizzontale: ABE, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Emendamento 293
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 
2009, il Consiglio europeo ha raccomandato 
l'istituzione di un Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria 
comprendente tre nuove AEV. Occorre che il 
sistema consenta di accrescere la qualità e 
l'uniformità della vigilanza nazionale, 
rafforzando la sorveglianza dei gruppi 
transfrontalieri, creando a livello europeo un 
insieme unico di norme applicabile a tutti gli 
istituti finanziari del mercato interno. Il 
Consiglio ha sottolineato la necessità che le 
AEV dispongano di poteri di vigilanza nei 
confronti delle agenzie di rating del credito e 
ha invitato la Commissione a preparare 
proposte concrete riguardanti le modalità 
secondo le quali l'ESFS potrebbe svolgere 
un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

Or. fr

Motivazione

Considerando orizzontale: ABE, ESMA, EIOPA, Omnibus I

Emendamento 294
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Affinché il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) 
possa funzionare efficacemente, sono 
necessarie modifiche alla normativa 
dell'Unione nel settore di attività delle tre 
Autorità. Tali modifiche riguardano la 
definizione dell'ambito di applicazione di 
taluni poteri delle Autorità di vigilanza 
europee e l'integrazione di taluni poteri 
nelle procedure esistenti previste dalla 
pertinente normativa dell'Unione, oppure si 
tratta di modifiche che servono ad 
assicurarne un funzionamento regolare ed 
efficace nel contesto del Sistema europeo 
delle autorità di vigilanza finanziaria.

(2) Affinché il Sistema europeo delle autorità 
di vigilanza finanziaria (ESFS) possa 
funzionare efficacemente, sono necessarie 
modifiche alla normativa dell'Unione nel 
settore di attività delle tre Autorità. Tali 
modifiche riguardano la definizione 
dell'ambito di applicazione di taluni poteri 
delle Autorità di vigilanza europee e 
l'integrazione di taluni poteri nelle procedure 
esistenti previste dalla pertinente normativa 
dell'Unione, oppure si tratta di modifiche che 
servono ad assicurarne un funzionamento 
regolare ed efficace nel contesto dell'EFSF e 
di un bilancio pienamente finanziato dalla 
Comunità. Qualora siano devoluti nuovi 
compiti ad un'AEV, è opportuno adeguare 
quanto prima la dotazione di quest'ultima 
affinché sia in grado svolgerli.

Or. en

Emendamento 295
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Affinché il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) 
possa funzionare efficacemente, sono 
necessarie modifiche alla normativa 
dell'Unione nel settore di attività delle tre 
Autorità. Tali modifiche riguardano la 
definizione dell'ambito di applicazione di 
taluni poteri delle Autorità di vigilanza 
europee e l'integrazione di taluni poteri 
nelle procedure esistenti previste dalla 
pertinente normativa dell'Unione, oppure si 
tratta di modifiche che servono ad 
assicurarne un funzionamento regolare ed 
efficace nel contesto del Sistema europeo 

(2) Affinché il Sistema europeo delle autorità 
di vigilanza finanziaria (ESFS) – che permette 
altresì di garantire condizioni propizie agli 
investimenti a lungo termine – possa 
funzionare efficacemente, sono necessarie 
modifiche alla normativa dell'Unione nel 
settore di attività delle tre Autorità. Tali 
modifiche riguardano la definizione 
dell'ambito di applicazione di taluni poteri 
delle Autorità di vigilanza europee e 
l'integrazione di taluni poteri nelle procedure 
esistenti previste dalla pertinente normativa 
dell'Unione, oppure si tratta di modifiche che 
servono ad assicurarne un funzionamento 
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delle autorità di vigilanza finanziaria. regolare ed efficace nel contesto del Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.
La dotazione prevista per le AEV dovrebbe 
essere adeguata alla portata delle loro 
competenze ove queste ultime dovessero 
evolvere.

Or. fr

Emendamento 296
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre che l'istituzione delle tre 
Autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall'elaborazione di un 
insieme unico di norme che garantirà 
l'armonizzazione e l'applicazione uniforme 
e contribuirà pertanto ad un funzionamento 
più efficace del mercato interno. I 
regolamenti istitutivi dell'ESFS 
dispongono che le Autorità di vigilanza 
europee possono elaborare progetti di 
standard tecnici nelle materie 
specificamente stabilite nella pertinente 
normativa, da sottoporre alla Commissione 
ai fini della loro adozione conformemente 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) tramite atti delegati o atti di 
esecuzione. Mentre la direttiva …/… 
[Omnibus I] ha riguardato una prima serie 
di materie, la presente direttiva ha per 
oggetto altre materie, in particolare inerenti 
alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
ferma restando la possibilità di aggiungere 
altre materie in futuro.

(3) Occorre che l'istituzione delle tre Autorità 
di vigilanza europee sia accompagnata 
dall'elaborazione di un insieme unico di 
norme che garantirà l'armonizzazione e 
l'applicazione uniforme e contribuirà pertanto 
ad un funzionamento più efficace del mercato 
interno. I regolamenti istitutivi dell'ESFS 
dispongono che le Autorità di vigilanza 
europee possono elaborare progetti di norme 
tecniche nelle materie specificamente stabilite 
nella pertinente normativa, da sottoporre alla 
Commissione ai fini della loro adozione 
conformemente agli articoli 290 e 291 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) tramite atti delegati o atti di 
esecuzione. Mentre la direttiva 2010/78/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 novembre 2010, relativa ai poteri 
dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità 
bancaria europea), dell'Autorità europea di 
vigilanza (Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali) e dell'Autorità europea di 
vigilanza (Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati) ha riguardato una 
prima serie di materie, la presente direttiva ha 
per oggetto altre materie, in particolare 
inerenti alle direttive 2002/92/CE,
2003/71/CE e 2009/138/CE, ferma restando la 
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possibilità di aggiungere altre materie in 
futuro. La direttiva 2003/41/CE, per la quale 
la Commissione dovrebbe presentare una 
proposta di riesame entro la fine del 2012, 
non dovrebbe rientrare nell'ambito della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea sta riesaminando la direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e 
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali e ha richiesto un parere 
dell'EIOPA che includa il margine di solvibilità per i fondi pensione. La richiesta di parere 
comprende una vera e propria valutazione dell'impatto e confluirà nella preparazione della 
seconda direttiva IORP, attesa per il terzo trimestre del 2012.

Emendamento 297
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre che l'istituzione delle tre 
Autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall'elaborazione di un 
insieme unico di norme che garantirà 
l'armonizzazione e l'applicazione uniforme 
e contribuirà pertanto ad un funzionamento 
più efficace del mercato interno. I 
regolamenti istitutivi dell'ESFS 
dispongono che le Autorità di vigilanza 
europee possono elaborare progetti di 
standard tecnici nelle materie 
specificamente stabilite nella pertinente 
normativa, da sottoporre alla Commissione 
ai fini della loro adozione conformemente 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) tramite atti delegati o atti di 
esecuzione. Mentre la direttiva …/… 
[Omnibus I] ha riguardato una prima serie 
di materie, la presente direttiva ha per 
oggetto altre materie, in particolare inerenti 

(3) Occorre che l'istituzione delle tre 
Autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall'elaborazione di un 
insieme unico di norme che garantirà 
l'armonizzazione e l'applicazione uniforme 
e contribuirà pertanto al funzionamento 
ancora più efficace del mercato interno 
nonché all'attuazione ancora più efficace 
di una vigilanza microprudenziale. I 
regolamenti istitutivi dell'ESFS 
dispongono che le Autorità di vigilanza 
europee possono elaborare progetti di 
standard tecnici nelle materie 
specificamente stabilite nella pertinente 
normativa, da sottoporre alla Commissione 
ai fini della loro adozione conformemente 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) tramite atti delegati o atti di 
esecuzione. Mentre la direttiva …/… 
[Omnibus I] ha riguardato una prima serie 
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alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
ferma restando la possibilità di aggiungere 
altre materie in futuro.

di materie, la presente direttiva ha per 
oggetto altre materie, in particolare inerenti 
alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
ferma restando la possibilità di aggiungere 
altre materie in futuro.

Or. lt

Emendamento 298
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre che l'istituzione delle tre 
Autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall'elaborazione di un 
insieme unico di norme che garantirà 
l'armonizzazione e l'applicazione uniforme 
e contribuirà pertanto ad un funzionamento 
più efficace del mercato interno. I 
regolamenti istitutivi dell'ESFS 
dispongono che le Autorità di vigilanza 
europee possono elaborare progetti di 
standard tecnici nelle materie 
specificamente stabilite nella pertinente 
normativa, da sottoporre alla Commissione 
ai fini della loro adozione conformemente 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) tramite atti delegati o atti di 
esecuzione. Mentre la direttiva …/… 
[Omnibus I] ha riguardato una prima serie 
di materie, la presente direttiva ha per 
oggetto altre materie, in particolare inerenti 
alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
ferma restando la possibilità di aggiungere 
altre materie in futuro.

(3) Occorre che l'istituzione delle tre 
Autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall'elaborazione di un 
insieme unico di norme che garantirà 
l'armonizzazione e l'applicazione uniforme 
e contribuirà pertanto al funzionamento 
ancora più efficace del mercato interno 
nonché all'attuazione ancora più efficace 
di una vigilanza microprudenziale. I 
regolamenti istitutivi dell'ESFS 
dispongono che le Autorità di vigilanza 
europee possono elaborare progetti di 
standard tecnici nelle materie 
specificamente stabilite nella pertinente 
normativa, da sottoporre alla Commissione 
ai fini della loro adozione conformemente 
agli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) tramite atti delegati o atti di 
esecuzione. Mentre la direttiva …/… 
[Omnibus I] ha riguardato una prima serie 
di materie, la presente direttiva ha per 
oggetto altre materie, in particolare inerenti 
alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, 
ferma restando la possibilità di aggiungere 
altre materie in futuro.

Or. lt
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Emendamento 299
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Poiché la preparazione delle misure di 
attuazione nell'ambito della direttiva 
Solvibilità II e le consultazioni in materia si 
trovano in una fase avanzata, è opportuno 
ultimare dette misure ai fini di una 
conclusione rapida. I successivi adeguamenti 
dovrebbero avvenire nell'ambito delle 
procedure per gli atti delegati e le norme 
tecniche di regolamentazione, come previsto 
dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 300
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Data l'ampia portata degli atti di 
esecuzione, è opportuno che il Parlamento 
europeo e il Consiglio dispongano di tre mesi 
dalla data di notifica per sollevare obiezioni 
riguardo a un atto delegato o a una norma 
tecnica di regolamentazione. Su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio, 
dovrebbe essere possibile prorogare tale 
periodo di ulteriori tre mesi.

Or. en

Emendamento 301
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La nuova architettura di vigilanza 
creata dall'ESFS richiederà che le autorità 
di vigilanza nazionali collaborino 
strettamente con le Autorità di vigilanza 
europee. Occorre che le modifiche della 
pertinente normativa assicurino che non vi 
siano ostacoli giuridici agli obblighi di 
scambio di informazioni imposti dai 
regolamenti istitutivi delle Autorità di 
vigilanza europee proposti dalla 
Commissione.

(15) La nuova architettura di vigilanza creata 
dall'ESFS richiederà che le autorità di 
vigilanza nazionali collaborino strettamente 
con le Autorità di vigilanza europee. Occorre 
che le modifiche della pertinente normativa 
assicurino che non vi siano ostacoli giuridici 
agli obblighi di scambio di informazioni 
imposti dai regolamenti istitutivi delle 
Autorità di vigilanza europee proposti dalla 
Commissione e che la fornitura di dati non 
comporti inutili formalità burocratiche.

Or. hu

Emendamento 302
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Un elenco completo delle attività di 
un'impresa è fondamentale perché le 
autorità di vigilanza possano valutare i rischi 
finanziari in maniera adeguata. Ciò risulta 
particolarmente importante ai sensi della 
direttiva 2009/138/CE, giacché le imprese 
sono libere di compiere scelte d'investimento 
in base al principio della "persona 
prudente". Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto essere in grado di imporre alle 
imprese di assicurazione e di riassicurazione 
l'obbligo di presentare alle autorità di 
vigilanza un elenco completo delle attività, 
dettagliate voce per voce, allorché tali 
informazioni sono necessarie affinché le 
autorità competenti possano svolgere con 
efficacia il proprio ruolo di vigilanza.

Or. en
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Motivazione

Il modello per l'indicazione delle attività proposto dall'EIOPA fornisce informazioni 
indispensabili ai fini della vigilanza nell'ambito della direttiva Solvibilità II, sotto forma di un 
elenco dettagliato degli investimenti. Tali elenchi forniscono gli strumenti per valutare i 
rischi finanziari in maniera adeguata, il che è tanto più importante nell'ambito della direttiva 
Solvibilità II dal momento che le imprese sono libere di compiere scelte d'investimento in 
base al principio della "persona prudente".

Emendamento 303
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per consentire il calcolo uniforme 
delle riserve tecniche da parte delle 
imprese di assicurazione e riassicurazione 
nel quadro dell'applicazione della 
direttiva 2009/138/CE, è necessario che un 
organismo centrale proceda periodicamente 
alla raccolta, alla pubblicazione e 
all'aggiornamento di talune informazioni 
tecniche relative alla struttura per 
scadenza dei tassi di interesse privi di 
rischio, tenendo conto del monitoraggio 
degli sviluppi nel mercato finanziario.
Giacché questi compiti hanno natura 
tecnica e ineriscono alle assicurazioni, è 
opportuno che siano svolti dall'EIOPA.

(17) Per consentire il calcolo uniforme delle 
riserve tecniche da parte delle imprese di 
assicurazione e riassicurazione nel quadro 
dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE, 
è necessario che un organismo centrale 
proceda periodicamente alla raccolta, alla 
pubblicazione e all'aggiornamento periodico 
della struttura per scadenza dei tassi di 
interesse privi di rischio, tenendo conto del 
monitoraggio degli sviluppi nel mercato 
finanziario. La modalità di derivazione della 
struttura per scadenza dei tassi di interesse 
privi di rischio dovrebbe essere trasparente 
in modo tale che le imprese di assicurazione 
e di riassicurazione siano in grado di 
avvalersi della struttura in questione per le 
loro strategie di gestione del rischio. Giacché 
questi compiti hanno natura tecnica e 
ineriscono alle assicurazioni, è opportuno che 
siano svolti dall'EIOPA.

Or. en

Emendamento 304
Burkhard Balz
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Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Nello sviluppare il nuovo regime 
prudenziale, occorre evitare gli effetti 
indesiderati sul trattamento di attività 
assicurative garantite a lungo termine, come 
pure contenere allo stretto indispensabile le 
interruzioni del mercato e le interferenze con 
i prodotti esistenti. A tale proposito, è 
opportuno prestare particolare attenzione al 
fine di evitare la volatilità artificiale delle 
riserve tecniche e dei fondi propri 
ammissibili superiori ai requisiti 
patrimoniali. Ciò dovrebbe essere conseguito 
in particolare grazie a un'estrapolazione 
precoce della pertinente struttura per 
scadenza dei tassi di interesse privi di 
rischio. In sede di adozione di atti delegati e 
atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe 
garantire altresì che non siano compromessi 
la continuità e l'ulteriore sviluppo delle 
attività assicurative garantite a lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 305
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per garantire che taluni input tecnici per 
il calcolo del requisito patrimoniale di 
solvibilità tramite la formula standard siano 
forniti su base armonizzata, ad esempio per 
consentire un approccio armonizzato in 
materia di uso dei rating, occorre assegnare 
compiti specifici all'EIOPA. Occorre che le 
modalità dettagliate per l'esercizio di tali 
compiti siano definite ulteriormente in 

(18) Per garantire che taluni input tecnici 
per il calcolo del requisito patrimoniale di 
solvibilità tramite la formula standard siano 
forniti su base armonizzata, occorre 
assegnare compiti specifici all'EIOPA. 
Occorre che le modalità dettagliate per 
l'esercizio di tali compiti siano definite 
ulteriormente in misure da adottare in 
forma di atti delegati.
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misure da adottare in forma di atti delegati.

Or. en

Emendamento 306
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno incoraggiare la 
convergenza internazionale verso regimi di 
solvibilità basati sul rischio. Per riconoscere 
che taluni paesi terzi potrebbero aver bisogno 
di più tempo per adattarsi e attuare un regime 
di solvibilità che soddisfi pienamente i criteri 
per essere riconosciuto come equivalente, 
occorre consentire che le misure adottate in
forma di atti delegati della Commissione 
specifichino le disposizioni transitorie in
relazione al trattamento dei regimi di tali 
paesi terzi, in particolare quando è stato 
assunto un impegno pubblico a convergere 
verso un regime equivalente alla 
direttiva 2009/138/CE.

(22) È opportuno incoraggiare la 
convergenza internazionale verso regimi di 
solvibilità basati sul rischio. Per 
riconoscere che taluni paesi terzi 
potrebbero aver bisogno di più tempo per 
adattarsi e attuare un regime di solvibilità 
che soddisfi pienamente i criteri per essere 
riconosciuto come equivalente, occorre
specificare le condizioni in relazione al 
trattamento dei regimi di tali paesi terzi,
affinché questi ultimi siano riconosciuti 
come temporaneamente equivalenti. Ciò 
andrebbe conseguito nell'ambito della 
prossima normativa sulle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Or. en

Emendamento 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno incoraggiare la 
convergenza internazionale verso regimi di 
solvibilità basati sul rischio. Per 
riconoscere che taluni paesi terzi 
potrebbero aver bisogno di più tempo per 
adattarsi e attuare un regime di solvibilità 

(22) È opportuno incoraggiare la convergenza 
internazionale verso regimi di solvibilità 
basati sul rischio. Per riconoscere che taluni 
paesi terzi potrebbero aver bisogno di più 
tempo per adattarsi e attuare un regime di 
solvibilità che soddisfi pienamente i criteri per 
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che soddisfi pienamente i criteri per essere 
riconosciuto come equivalente, occorre 
consentire che le misure adottate in forma 
di atti delegati della Commissione 
specifichino le disposizioni transitorie in 
relazione al trattamento dei regimi di tali 
paesi terzi, in particolare quando è stato 
assunto un impegno pubblico a convergere 
verso un regime equivalente alla 
direttiva 2009/138/CE.

essere riconosciuto come equivalente, occorre 
consentire che le misure adottate in forma di 
atti delegati della Commissione specifichino 
le disposizioni transitorie in relazione al 
trattamento dei regimi di tali paesi terzi, in 
particolare quando è stato assunto un impegno 
pubblico a convergere verso un regime 
equivalente alla direttiva 2009/138/CE.
Andrebbe inoltre sottolineato che, per 
quanto riguarda i paesi terzi, la vigilanza 
basata sul rischio è insufficiente e che tali 
paesi debbono disporre di sistemi di vigilanza 
di gruppo analoghi a quelli dell'Unione.

Or. hu

Emendamento 308
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) È opportuno che il calcolo del 
requisito patrimoniale di solvibilità per 
l'assicurazione sanitaria rispecchi i sistemi 
nazionali di perequazione, oltre a tener conto 
delle modifiche alla legislazione sanitaria 
nazionale, in quanto rappresentano un 
elemento fondamentale del sistema 
assicurativo sui mercati sanitari nazionali.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, il mercato sanitario, precedentemente un mercato pubblico 
dell'assicurazione sanitaria, è divenuto un mercato privato, corredato di regolamentazione statale e 
sistemi di perequazione. Ciò permette ai cittadini di acquistare l'assicurazione sanitaria, il che 
dovrebbe riflettersi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

Emendamento 309
Sven Giegold
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Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Tenuto conto della crisi finanziaria e 
dei meccanismi prociclici che hanno 
contribuito a scatenarla e ad aggravarla, il 
Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), 
il BCBS e il G20 hanno raccomandato di 
attenuare gli effetti prociclici della 
regolamentazione finanziaria. Tali 
raccomandazioni hanno una rilevanza 
diretta per le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, in quanto elementi 
importanti del sistema finanziario.

Or. en

Emendamento 310
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) È opportuno garantire che i requisiti 
patrimoniali di solvibilità tengano conto 
dell'ambiente microfinanziario in cui 
operano le imprese di assicurazione e 
riassicurazione. Occorre pertanto che tali 
imprese siano obbligate a detenere una 
riserva di capitale anticiclico, da costituirsi 
allorché si ritiene che l'apprezzamento del 
valore delle attività sui mercati finanziari sia 
associato all'accumularsi di un rischio 
sistemico, e da utilizzarsi nei periodi di 
tensione. La riserva di capitale anticiclico 
varierebbe pertanto nel tempo in maniera 
tale da rispecchiare gli andamenti 
potenzialmente instabili o le bolle sui mercati 
finanziari e potrebbe essere pari a zero. Ciò 
contribuirebbe a ridurre la probabilità del 
mancato rispetto dei requisiti patrimoniali di 
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solvibilità senza dover ricorrere a temporanei 
adeguamenti ex post dei parametri di 
ingresso per una coerente valutazione di 
mercato.7 October 2011

Or. en

Motivazione

Piuttosto che manipolare il valore delle passività mediante un incremento dei tassi di sconto 
con un "premio di illiquidità", è più pratico garantire la coerenza con la CRD4 (quarta 
revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali) ed esigere la costituzione di capitale 
superiore ai requisiti patrimoniali di solvibilità allorché si sospetta la formazione di bolle 
patrimoniali, in modo tale che, qualora si verifichi una crisi, le imprese non si trovino 
immediatamente in una situazione di inadempienza dei requisiti patrimoniali di solvibilità e 
non debbano reperire capitali in circostanze sfavorevoli. Si propone pertanto una riserva 
anticiclica analoga a quella prevista per le banche e stabilita dall'EIOPA (consigliata dal 
CERS).

Emendamento 311
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 quater) Al fine di conseguire 
un'applicazione uniforme e assicurare la 
vigilanza macroprudenziale in tutta 
l'Unione, è opportuno che il Comitato 
europeo per il rischio sistemico (CERS) 
sviluppi principi su misura per l'economia 
dell'Unione e sia incaricato di verificare 
l'applicazione della riserva di capitale 
anticiclica.

Or. en

Motivazione

Il CERS deve svolgere un ruolo di coordinamento per quanto riguarda il ricorso a misure 
macroprudenziali anticicliche a livello transfrontaliero e transettoriale.
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Emendamento 312
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 quinquies) La crisi finanziaria ha 
evidenziato il fatto che le istituzioni 
finanziarie avessero ampiamente 
sottovalutato il grado di rischio di credito di 
controparte legato ai prodotti derivati fuori 
borsa. Ciò ha spinto il G20, nel settembre del 
2009, a esigere la compensazione di un 
maggior numero di prodotti derivati fuori 
borsa tramite una controparte centrale e a 
chiedere altresì di imporre requisiti 
patrimoniali più severi per i derivati fuori 
borsa che non fosse possibile compensare a 
livello centrale, in modo da riflettere più 
correttamente il grado di rischio più elevato 
ad essi associato.

Or. en

Motivazione

Analogamente agli enti creditizi e alle società di investimento, le compagnie assicurative 
andrebbero incentivate in qualsiasi modo ad avvalersi di controparti centrali, coerentemente 
con il regolamento EMIR. Un incentivo importante consiste nel garantire che la metodologia 
dei requisiti patrimoniali di solvibilità richieda meno capitale per i prodotti derivati 
compensati tramite controparti centrali rispetto agli accordi bilaterali (testo basato sulla 
CRD4, considerando 57).

Emendamento 313
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, vale a dire migliorare il 
funzionamento del mercato interno 

(31) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, vale a dire migliorare il 
funzionamento del mercato interno 
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assicurando un livello elevato, effettivo e 
uniforme della regolamentazione e della 
vigilanza prudenziale, proteggere i 
contraenti e i beneficiari, e in tal modo le 
imprese e i consumatori, tutelare l'integrità,
l'efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, mantenere la stabilità 
del sistema finanziario e rafforzare il 
coordinamento internazionale in materia di 
vigilanza, non possono essere realizzati in 
misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a motivo delle dimensioni 
dell'azione in questione, essere realizzati 
meglio a livello dell'Unione, l'Unione può 
intervenire, in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

assicurando un livello elevato, effettivo e 
uniforme della regolamentazione e della 
vigilanza prudenziale, proteggere i contraenti 
e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i 
consumatori, tutelare l'integrità, l'efficienza e 
il regolare funzionamento dei mercati 
finanziari, mantenere la stabilità del sistema 
finanziario e rafforzare il coordinamento 
internazionale in materia di vigilanza, non 
possono essere realizzati in misura sufficiente 
dagli Stati membri e possono dunque, a 
motivo delle dimensioni dell'azione in 
questione, essere realizzati meglio a livello 
dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base 
al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. 
La presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di proporzionalità 
enunciato nello stesso articolo e, in 
particolare, non deve prescrivere alcun 
requisito patrimoniale per enti pensionistici 
aziendali e professionali.

Or. de

Emendamento 314
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 (nuovo)
Direttiva 2002/92/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto 
il seguente comma:
"Gli Stati membri comunicano 
periodicamente le informazioni raccolte 
dallo sportello unico all'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali istituita dal regolamento (UE) 
n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (EIOPA), che le pubblica sul 
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proprio sito web."

Or. en

Emendamento 315
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 13 – punto 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 13 è aggiunto il seguente 
punto:
"32 bis) "controparte centrale 
autorizzata", una controparte centrale 
che offra servizi di compensazione di 
strumenti derivati autorizzati ai sensi del 
regolamento (UE) n. …/2011 [EMIR];"

Or. en

Motivazione

Testo citato nell'emendamento all'articolo 105, paragrafo 6, e all'articolo 111, paragrafo 1, 
lettera f bis (nuova), sul rischio di credito delle controparti.

Emendamento 316
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, riguardanti il paragrafo 2, che 
specificano gli aspetti principali in merito 

4. Per assicurare condizioni di applicazione 
uniformi del paragrafo 2 del presente 
articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare gli 
aspetti principali in merito ai quali devono 
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ai quali devono essere resi pubblici dati 
statistici aggregati, nonché il formato, la 
struttura, il contenuto e la data di 
pubblicazione di tali informazioni.

essere resi pubblici dati statistici aggregati, 
nonché per determinare il formato, la 
struttura, il contenuto e la data di 
pubblicazione delle informazioni di cui al 
presente articolo.

L'EIOPA presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° luglio 2012. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Onde garantire il piena conformità per 
quanto riguarda la divisione tra atti delegati 
e norme tecniche di regolamentazione, tutti 
gli atti delegati di cui è prevista la 
conversione in norme tecniche di 
regolamentazione potranno subire tale 
conversione trascorsi tre anni dalla 
pubblicazione della presente direttiva nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Data la nuova gamma di norme tecniche di regolamentazione incluse dal relatore nella sua 
relazione, è importante che l'EIOPA disponga del tempo sufficiente per adeguarsi al suo 
nuovo ruolo. Il presente emendamento è inteso a garantire una transizione scorrevole verso 
le norme tecniche di regolamentazione.
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Emendamento 318
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il paragrafo 2, lettera a), punto i), è 
sostituito dal seguente:
"i) in periodi predefiniti, in cui i rischi 
inerenti all'attività di un'impresa di 
assicurazione siano di entità e complessità 
sufficientemente ridotte e sia possibile 
dimostrare senza ombra di dubbio che 
l'onere per l'impresa sia superiore ai 
vantaggi dell'informazione, l'EIOPA limita 
le informazioni periodiche che debbono 
fornire le piccole e medie imprese a quelle 
che subiscono variazioni rilevanti nel corso 
dell'anno, a condizione che almeno una 
volta l'anno siano trasmesse informazioni 
esaustive."

Or. en

Motivazione

Sebbene occorra evitare di imporre alle PMI obblighi di rendicontazione trimestrale, è 
opportuno che le autorità di vigilanza siano in grado di ottenere questo tipo di informazioni 
dai partecipanti al mercato di maggiori dimensioni che abbiano rilevanza sistemica.

Emendamento 319
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il paragrafo 2, lettera a), punto i), è 
sostituito dal seguente:
"i) in periodi predefiniti, laddove, per i
periodi inferiori ai 12 mesi, le informazioni 
da fornire periodicamente alle autorità di 
vigilanza sono limitate alle informazioni che 
subiscono variazioni rilevanti nel corso 
dell'anno o che sono necessarie affinché le 
autorità competenti possano svolgere con 
efficacia il proprio ruolo di vigilanza."

Or. en

Motivazione

Il modello per l'indicazione delle attività proposto dall'EIOPA fornisce informazioni 
indispensabili ai fini della vigilanza nell'ambito della direttiva Solvibilità II, sotto forma di un 
elenco dettagliato degli investimenti. Tali elenchi forniscono gli strumenti per valutare i 
rischi finanziari in maniera adeguata, il che è tanto più importante nell'ambito della direttiva 
Solvibilità II dal momento che le imprese sono libere di compiere scelte d'investimento in 
base al principio della "persona prudente".

Emendamento 320
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il paragrafo 2, la lettera a), punto i), è 
sostituito dal seguente:
"i) in periodi predefiniti, laddove, per i 
periodi inferiori ai 12 mesi, le informazioni 
da presentare periodicamente alle autorità di 
vigilanza sono limitate nel caso di 
compagnie assicurative di piccole e medie 
dimensioni alle informazioni che subiscono 
variazioni rilevanti nel corso dell'anno;"
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Or. en

Emendamento 321
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il paragrafo 2, lettera a), punto i) è 
sostituito dal seguente:
" i) in periodi predefiniti, sulla base della 
raccolta tempestiva di informazioni ai fini di 
una vigilanza efficace;"

Or. pt

Emendamento 322
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera –a bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) Al paragrafo 2 è aggiunta la lettera 
seguente:
"a bis) esentare le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione dalla presentazione dei 
modelli specificati negli atti delegati ai sensi 
del paragrafo 6, se le imprese in questione 
svolgono le proprie attività unicamente nello 
Stato membro in cui sono state autorizzate;"

Or. en
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Motivazione

Per quanto riguarda le imprese e i gruppi nazionali, le autorità nazionale di vigilanza 
dovrebbero essere in grado di definire un insieme di informazioni di base che si ritengono 
necessarie, a livello nazionale, per la reportistica trimestrale e annuale.

Emendamento 323
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
"Gli Stati membri prescrivono alle imprese 
di assicurazione e di riassicurazione 
l'obbligo di presentare alle autorità di 
vigilanza un elenco esaustivo delle attività, 
dettagliate voce per voce." 

Or. pt

Emendamento 324
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
"Gli Stati membri prescrivono alle imprese 
di assicurazione e di riassicurazione 
l'obbligo di presentare alle autorità di 
vigilanza, nell'ambito della trasmissione 
periodica di informazioni o su base ad hoc, 
un elenco esaustivo delle attività, dettagliate 
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voce per voce, allorché le autorità competenti 
necessitano di tali informazioni per poter 
svolgere con efficacia il proprio ruolo di 
vigilanza."

Or. en

Motivazione

Il modello per l'indicazione delle attività proposto dall'EIOPA fornisce informazioni 
indispensabili ai fini della vigilanza nell'ambito della direttiva Solvibilità II, sotto forma di un 
elenco dettagliato degli investimenti. Tali elenchi forniscono gli strumenti per valutare i 
rischi finanziari in maniera adeguata, il che è tanto più importante nell'ambito della direttiva 
Solvibilità II dal momento che le imprese sono libere di compiere scelte d'investimento in 
base al principio della "persona prudente".

Emendamento 325
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
"Soltanto in circostanze eccezionali gli Stati 
membri possono prescrivere alle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione l'obbligo 
di presentare alle autorità di vigilanza un 
elenco esaustivo delle attività, dettagliate 
voce per voce."

Or. en

Emendamento 326
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
"Nel prescrivere alle imprese di 
assicurazione l'obbligo di trasmettere 
periodicamente un elenco esaustivo delle 
attività, dettagliate voce per voce, gli Stati 
membri possono esentare le piccole 
compagnie assicurative dall'obbligo in 
questione purché sia possibile dimostrare 
senza ombra di dubbio che l'onere per 
l'impresa sia superiore ai vantaggi 
dell'informazione."

Or. en

Emendamento 327
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
"Nel prescrivere alle imprese di 
assicurazione l'obbligo di trasmettere un 
elenco esaustivo delle attività, dettagliate 
voce per voce, gli Stati membri limitano 
l'obbligo in questione per le piccole e medie 
imprese."

Or. en

Emendamento 328
Miguel Portas
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera -a quater (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a quater) Al paragrafo 4 è aggiunta la 
seguente lettera:
"c bis) devono avere una cadenza 
compatibile con una vigilanza efficace, 
preferibilmente trimestrale."

Or. pt

Emendamento 329
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che specificano le 
informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, al 
fine di garantire un grado appropriato di 
convergenza per quanto riguarda le 
informazioni da fornire alle autorità di 
vigilanza.

6. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al presente 
articolo, l'EIOPA elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
specificare le informazioni, i periodi da 
notificare e le condizioni di eventuali 
esenzioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione.
A quest'ultima è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma, 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en
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Emendamento 330
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) È inserito il paragrafo seguente:

"5 bis. Fatte salve le proprie competenze, le 
autorità di vigilanza in oggetto fanno quanto 
in loro potere per comunicare, nel contesto 
dei collegi delle autorità di vigilanza, la loro 
decisione di stabilire una maggiorazione di 
capitale per un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione."

Or. en

Emendamento 331
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) È inserito il paragrafo seguente:

‘5 ter. Ove sussistano divergenze di opinione 
in seno al collegio delle autorità di vigilanza 
in merito alla decisione dell'autorità di 
vigilanza in oggetto di imporre una 
maggiorazione di capitale conformemente ai 
casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), 
l'autorità di vigilanza del gruppo o qualsiasi 
altra autorità di vigilanza interessata può 
consultare l'EIOPA. La consultazione 
dell'EIOPA dura un mese e ne sono 
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informate tutte la altre autorità di vigilanza. 
Qualora l'EIOPA sia stata consultata, 
l'autorità di vigilanza interessata tiene 
debitamente conto del parere espresso prima 
di adottare una decisione. A norma 
dell'articolo 19, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, in tale fase 
l'EIOPA funge da mediatore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a riconoscere all'EIOPA un ruolo di mediatore.

Emendamento 332
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a ter) È inserito il seguente paragrafo:
"5 quater. Se, allo scadere del periodo di cui 
al paragrafo 7 e in assenza di un accordo in 
seno al collegio, l'autorità di vigilanza del 
gruppo o una qualsiasi delle autorità di 
vigilanza interessate ha rinviato la questione 
all'EIOPA ai sensi dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di 
vigilanza del caso differisce la propria 
decisione in attesa della decisione che potrà 
adottare l'EIOPA a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 3, del suddetto regolamento e 
delibera pertanto in conformità della 
decisione dell'EIOPA.
Il periodo di cui ai paragrafi 6 e 7 è 
considerato la fase di conciliazione ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto 
regolamento. L'EIOPA adotta la propria 
decisione entro due mesi. La questione non 
può essere rinviata all'EIOPA dopo la 
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scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 o 
una volta che le autorità di vigilanza 
interessate abbiano raggiunto un accordo."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a riconoscere all'EIOPA un ruolo di mediatore.

Emendamento 333
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA].

Le norme tecniche di attuazione di cui al 
primo comma sono adottate 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 334
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.

L'EIOPA elabora progetti di standard
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 30 settembre 2012.

Or. en
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Emendamento 335
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis. Onde assicurare modalità di 
applicazione uniformi del presente articolo, 
l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche 
di attuazione per precisare gli ambiti e le 
condizioni degli audit per le informazioni di 
cu ai paragrafi da 1 a 4.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma, conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010."

Or. en

Motivazione

Poiché lo stato patrimoniale della direttiva Solvibilità II si differenzia alquanto dalla 
contabilità aziendale, appare necessario rendere obbligatorio l'audit in questione.

Emendamento 336
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 50 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 

1. L'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
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salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che precisano ulteriormente 
quanto segue:

precisare ulteriormente quanto segue:

Or. en

Emendamento 337
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'EIOPA sottopone tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione 
all'approvazione della Commissione.
A quest'ultima è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 338
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove risulti necessario ai fini di un'adeguata 
convergenza della valutazione di cui 
all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), la 
Commissione può adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter 
e 301 quater, che specificano ulteriormente 

2. Ove risulti necessario ai fini di 
un’adeguata convergenza della valutazione 
di cui all’articolo 45, paragrafo 1, l'EIOPA
può elaborare progetti di norme tecniche 
di regolamentazione, che specificano 
ulteriormente gli elementi di detta 
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gli elementi di detta valutazione. valutazione.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione. 
A quest'ultima è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma, 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 339
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 56 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono conferiti alla Commissione i poteri di 
adottare standard tecnici di esecuzione per 
determinare le modalità di applicazione degli 
articoli 53, 54 e 55, quali completati dagli
atti delegati di cui al presente articolo per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in modo 
particolare per quanto concerne i modelli 
delle informazioni da pubblicare.

Onde assicurare modalità di applicazione 
uniformi del presente articolo, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione per determinare:

a) le procedure da seguire e i formati e i 
modelli da utilizzare;
b) gli ambiti e i requisiti di una garanzia 
esterna da parte del revisore.

Or. en

Motivazione

Poiché le informazioni armonizzate saranno di dominio pubblico, anche il livello di garanzia 
alla base di tali informazioni deve fondarsi su una norma armonizzata. Una norma tecnica è 
lo strumento per garantire che ciò avvenga, permettendo altresì di tener conto delle 
competenze in materia di vigilanza.
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Emendamento 340
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 56 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Onde assicurare modalità di applicazione 
uniformi della presente sezione, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione per precisare gli ambiti e le 
condizioni dell'audit esterno per le 
informazioni di cui ai paragrafi 51, 53, 54 e 
55.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma, conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010.

Or. en

Motivazione

Poiché lo stato patrimoniale della direttiva Solvibilità II si differenzia alquanto dalla 
contabilità aziendale, appare necessario rendere obbligatorio l'audit in questione.

Emendamento 341
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'articolo 65 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 65
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Scambio di informazioni tra le autorità di 
vigilanza degli Stati membri

L'articolo 64 non osta allo scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza di 
diversi Stati membri o tra le autorità di 
vigilanza e l'EIOPA. Tali informazioni 
sono soggette all'obbligo del segreto 
d'ufficio di cui all'articolo 64 .

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che non vi siano ostacoli alla condivisione delle 
informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali e l'EIOPA.

Emendamento 342
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'articolo 70 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 70
Trasmissione delle informazioni alle 

banche centrali e alle autorità monetarie, 
alle autorità di vigilanza sui sistemi di 

pagamento e al Comitato europeo per il 
rischio sistemico

1. Senza pregiudizio della presente 
sezione, un'autorità di vigilanza può 
trasmettere informazioni intese 
all'esercizio delle loro funzioni ai seguenti 
soggetti:
a) le banche centrali del sistema europeo 
di banche centrali (inclusa la BCE) e altri 
organismi con responsabilità analoghe in 
quanto autorità monetarie, quando queste 
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informazioni siano attinenti all'esercizio 
dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse 
la gestione della politica monetaria e la 
relativa concessione di liquidità, la 
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di 
compensazione e di regolamento titoli e la 
tutela della stabilità del sistema 
finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche 
nazionali incaricate della vigilanza sui 
sistemi di pagamento; e
c) il Comitato europeo per il rischio 
sistemico (CERS), qualora tali 
informazioni siano attinenti all'esercizio 
dei suoi compiti.
2. Tali autorità od organismi possono 
altresì comunicare alle autorità di 
vigilanza le informazioni che possono 
essere loro necessarie ai fini dell'articolo 
67. Le informazioni ricevute in tale 
ambito sono soggette alle disposizioni 
relative al segreto d'ufficio stabilite alla 
presente sezione.
3. Nelle situazioni di emergenza, ivi 
inclusa la situazione di cui all'articolo 18 
del regolamento (UE) 1094/2010, gli Stati 
membri autorizzano le autorità 
competenti a comunicare senza indugio 
informazioni alle banche centrali del 
sistema europeo delle banche centrali 
(inclusa la BCE) quando queste 
informazioni siano attinenti all'esercizio 
dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse 
la gestione della politica monetaria e la 
relativa concessione di liquidità, la 
sorveglianza dei sistemi di pagamento, di 
compensazione e di regolamento titoli e la 
tutela della stabilità del sistema 
finanziario, e al CERS, quando tali 
informazioni siano attinenti all'esercizio 
dei suoi compiti."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento intende allineare le disposizioni sopraindicate in materia di scambio di 
informazioni alla terminologia utilizzata nelle altre direttive del settore finanziario (in 
particolare, la direttiva 2006/48/CE), anche nelle situazioni di emergenza, e garantire 
l'accesso del CERS alle informazioni delle autorità di vigilanza.

Emendamento 343
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente 
comma:
"Laddove per una categoria di attività o 
passività la valutazione di cui alla lettera 
a) o b) potrebbe produrre effetti prociclici, 
i valori di tali attività o passività 
includono opportuni margini prudenziali 
per attenuare gli effetti prociclici."

Or. en

Emendamento 344
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Al paragrafo 1, primo comma, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) le passività sono valutate all'importo 
al quale potrebbero essere trasferite, o 
regolate, tra parti consapevoli e 
consenzienti in un'operazione svolta alle 
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normali condizioni di mercato. La 
valutazione delle riserve tecniche non 
tiene conto delle informazioni concernenti 
le attività specifiche delle imprese di 
assicurazione o riassicurazione.";

Or. fr

Motivazione

Chiarisce la logica su cui si basa Solvency II: la valutazione separata di attività e passività. 

Emendamento 345
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, per definire i metodi e le 
ipotesi da utilizzare nella valutazione delle 
attività e delle passività prevista al 
paragrafo 1.

2. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione alla
valutazione delle attività e delle passività, 
l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:

a) i metodi e le ipotesi da utilizzare nella 
valutazione delle attività e delle passività 
prevista al paragrafo 1, ivi incluse le 
categorie di attività e passività di cui al 
terzo comma;
b) i principi contabili internazionali 
omologati dalla Commissione 
conformemente al regolamento (CE) n. 
1606/2002 che sono coerenti con il 
metodo di valutazione delle attività e delle 
passività stabilito al paragrafo 1;
c) i metodi di valutazione, ove i prezzi 
basati sulle quotazioni di mercato o non 
siano disponibili o non siano coerenti con 
il metodo di valutazione delle attività e 
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delle passività stabilito al paragrafo 1;
d) i metodi di valutazione alternativi da 
usare nel caso in cui i principi contabili 
internazionali omologati dalla 
Commissione conformemente al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio siano 
temporaneamente o permanentemente 
non coerenti con il metodo di valutazione 
delle attività e delle passività stabilito al 
paragrafo 1.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012. A 
quest'ultima è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 346
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 76, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Il valore delle riserve tecniche 
corrisponde all'importo attuale che le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione dovrebbero pagare se 
dovessero trasferire immediatamente le 
loro obbligazioni di assicurazione e di 
riassicurazione ad un'altra impresa di 
assicurazione o di riassicurazione. Il 
valore delle riserve tecniche non è 
influenzato dalle attività detenute 
dall'impresa di assicurazione o di 
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riassicurazione.";

Or. fr

Motivazione

Chiarisce la logica su cui si basa Solvency II: la valutazione separata di attività e passività. 

Emendamento 347
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 77 è inserito il 
seguente paragrafo:
" 1 bis. Il requisito patrimoniale per il 
rischio di premio per illiquidità equivale 
al massimo tra il valore netto delle attività 
meno le passività e l'impatto equivalente 
all'effetto immediato sul valore netto delle 
attività e delle passività atteso in caso di 
crollo del valore del premio per illiquidità 
rilevato nei mercati finanziari. L'entità
del crollo è determinata conformemente 
all'articolo 86, lettera d bis).

In base al loro livello di liquidità, le 
passività possono essere attualizzate con 
le strutture per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio che includono 
un premio per illiquidità del 100%, del 
75% o del 50% conformemente 
all'articolo 86, lettera d bis)."

Or. en

Motivazione

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
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illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a 'risk margin', 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Emendamento 348
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) All'articolo 77, paragrafo 2, il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"2. La migliore stima corrisponde alla 
media dei flussi di cassa futuri ponderata 
con la probabilità, tenendo conto del 
valore temporale del denaro (valore 
attuale atteso dei flussi di cassa futuri) 
sulla base della pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Quest'ultima non tiene conto 
delle attività detenute dall'impresa di 
assicurazione o riassicurazione.";

Or. fr

Motivazione

Chiarisce la logica su cui si basa Solvency II: la valutazione separata di attività e passività. 

Emendamento 349
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 77, paragrafo 2, dopo 
il primo comma si inserisce il seguente:
"L'estrapolazione della pertinente 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse 
privi di rischio inizia non appena i 
pertinenti mercati finanziari non possano 
più essere considerati sufficientemente 
ampi, liquidi e trasparenti da garantire 
alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione una replicazione 
affidabile dei loro flussi di cassa."

Or. en

Emendamento 350
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni tecniche prodotte 
dall'Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali

Tassi di attualizzazione

Or. en

Emendamento 351
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo 
trasparente, obiettivo e affidabile. Le 
informazioni per tutte queste finalità sono 
ricavate in base ai metodi e alle ipotesi 
che possono comprendere formule o 
decisioni dell'EIOPA.

La pertinente struttura per scadenza dei 
tassi d'interesse privi di rischio da 
utilizzare nel calcolo della migliore stima 
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, è 
stabilita e pubblicata dall'EIOPA per 
ciascuna valuta rilevante con cadenza 
almeno trimestrale. Il capo VII del 
presente titolo si applica sulla base di tale
migliore stima.

Or. en

Emendamento 352
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo 
trasparente, obiettivo e affidabile. Le 
informazioni per tutte queste finalità sono 
ricavate in base ai metodi e alle ipotesi che 

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Le informazioni di questa natura
sono ricavate in base ai metodi e alle 
ipotesi che possono comprendere formule o 
decisioni dell'EIOPA.



PE472.278v01-00 46/142 AM\877719IT.doc

IT

possono comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

Or. en

Emendamento 353
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per 
tutte queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi e alle ipotesi che possono 
comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
fra cui le informazioni relative alla
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio, compresa 
l'esistenza di un premio anticiclico in 
periodi di particolare tensione per il 
mercato finanziario. Laddove la 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio rilevi l'esistenza 
di un premio anticiclico in periodi di
tensione finanziaria rilevati dall'EIOPA, 
le formule pubblicate per la pertinente 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse 
privi di rischio includono formule che 
permettano alle imprese di calcolare le
informazioni relative a tale premio,
compresa la sua entità. In tal caso l'EIOPA 
rileva l'esistenza del premio anticiclico e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per 
tutte queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi, ai principi e alle tecniche di cui 
all'articolo 86, primo comma, lettera b), e 
in base ai criteri dettagliati, ai metodi e 
alle ipotesi di calcolo di cui all'articolo 86, 
primo comma, lettera i).

Or. it
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Emendamento 354
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo 
trasparente, obiettivo e affidabile. Le 
informazioni per tutte queste finalità sono 
ricavate in base ai metodi e alle ipotesi che
possono comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
fra cui le informazioni relative alla 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio, compreso un 
premio per illiquidità in periodi di 
tensione dei mercati finanziari. La 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio pubblicata [...] 
include le informazioni che riguardano
[…] tale premio, in particolare la sua 
entità. L'EIOPA calcola il premio per 
illiquidità in modo trasparente, obiettivo e 
affidabile […]. Le informazioni per tutte 
queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi e alle ipotesi di calcolo specificati 
nella [norma tecnica di 
regolamentazione] di cui all'articolo 86, 
lettera i).

Or. en

Motivazione

Modifiche necessarie per rendere il trasferimento di poteri all'EIOPA coerente con la 
giurisprudenza dell'UE.

Emendamento 355
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1



PE472.278v01-00 48/142 AM\877719IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo 
trasparente, obiettivo e affidabile. Le 
informazioni per tutte queste finalità sono 
ricavate in base ai metodi e alle ipotesi 
che possono comprendere formule o 
decisioni dell'EIOPA.

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
fra cui le informazioni relative alla
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio, compreso un 
premio anticiclico in periodi di tensione 
dei mercati finanziari e una base per un 
premio di correlazione nel caso in cui i 
flussi di cassa delle passività assicurative 
corrispondano ai flussi di cassa di attività 
di alta qualità per la durata di un 
contratto di assicurazione. Laddove la 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio preveda un 
premio anticiclico in periodi di tensione 
dei mercati finanziari rilevati dall'EIOPA, 
le formule pubblicate per la pertinente 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse 
privi di rischio includono formule che 
permettano alle imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di calcolare le
informazioni relative a tale premio, in 
particolare la sua entità.

In tal caso l'EIOPA rileva inoltre 
l'esistenza del premio anticiclico e ricava 
le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per 
tutte queste finalità sono ricavate secondo 
modalità coerenti con i metodi, i principi e 
le tecniche di cui all'articolo 86, lettera b), 
e in base ai criteri dettagliati, ai metodi e 
alle ipotesi di calcolo specificati nell'atto 
delegato di cui all'articolo 86, lettera i).
L'estrapolazione della pertinente struttura 
per scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio deve iniziare non appena i 
pertinenti mercati finanziari non possano 
più essere considerati sufficientemente 
ampi e liquidi da permettere alle imprese 
di far corrispondere i propri flussi di 
cassa alle garanzie.

Or. en
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Emendamento 356
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per 
tutte queste finalità sono ricavate in base 
ai metodi e alle ipotesi che possono 
comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche
concernenti la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio anticiclico nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche il premio anticiclico, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio anticiclico e ricava 
le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile secondo modalità 
coerenti con le metodologie di cui 
all'articolo 86 e in base ai criteri 
dettagliati, ai metodi e alle ipotesi di 
calcolo specificati nell'atto delegato di cui 
all'articolo 86, lettera i).

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esserci certezza giuridica per quanto riguarda i metodi da utilizzare per calcolare 
la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio. Il metodo dovrebbe 
essere esplicitamente definito in un testo giuridico, data la sua considerevole importanza per 
l'entità delle riserve tecniche in situazioni di tensione. Il premio anticiclico (CCP) è stato 
introdotto nelle più recenti discussioni su questo argomento. Se si conclude di utilizzare il 
CCP, questo dovrebbe riflettersi nei testi giuridici futuri.

Emendamento 357
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per 
tutte queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi e alle ipotesi che possono 
comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità e una 
giustificazione relativa al suo metodo di 
calcolo. L'EIOPA rileva l'esistenza del 
premio per illiquidità e ricava le 
informazioni in modo trasparente, obiettivo 
e affidabile. Le informazioni per tutte 
queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi e alle ipotesi che possono 
comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

Or. en

Motivazione

Per il calcolo del premio per illiquidità è di fondamentale importanza l'utilizzo di un metodo 
oggettivo, noto a priori, in modo che il settore possa calcolare il premio per illiquidità in 
qualunque momento utilizzando i dati rilevati nei mercati finanziari.

Emendamento 358
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Queste informazioni tecniche 
permettono alle imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di calcolare il premio
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liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per
tutte queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi e alle ipotesi che possono 
comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

anticiclico, specialmente in periodi di 
tensione nei mercati finanziari, così come 
il premo di correlazione nel caso in cui i 
flussi di cassa delle passività assicurative 
corrispondano ai flussi di cassa di attività 
di alta qualità per la durata di un 
contratto di assicurazione.

L'EIOPA rileva l'esistenza del premio
anticiclico e del premio di correlazione e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile.

Le informazioni per queste finalità sono 
ricavate in base ai metodi e alle ipotesi che 
comprendono formule o decisioni 
dell'EIOPA. Ciò è effettuato secondo 
modalità coerenti con le disposizioni di 
cui all'articolo 86 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 359
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile. Le informazioni per 

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Queste includono, in particolare, 
le informazioni relative all'applicazione di 
un premio anticiclico, una base per un 
premo di correlazione e l'estrapolazione 
della struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio.
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tutte queste finalità sono ricavate in base ai 
metodi e alle ipotesi che possono 
comprendere formule o decisioni 
dell'EIOPA.

Il premio anticiclico si applica in periodi 
di tensione nei mercati finanziari. Detti 
periodi sono oggetto di osservazione da 
parte dell'EIOPA. Le formule pubblicate 
della pertinente struttura per scadenza dei 
tassi d'interesse privi di rischio includono 
inoltre formule specifiche per 
l'integrazione delle informazioni relative 
a tale premio, in particolare la sua entità, 
da parte delle imprese di assicurazione e 
di riassicurazione.
Nel caso in cui i flussi di cassa delle 
passività assicurative corrispondano ai 
flussi di cassa di attività di alta qualità per 
la durata di un contratto di assicurazione, 
si applica il premio di correlazione. 
Secondo le metodologie di cui all'articolo 
86, il calcolo della pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio, incluso il premio di correlazione, 
si basa sulla probabilità di inadempimento 
prevista delle relative attività. Le formule
pubblicate della pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio includono inoltre metodi specifici 
per l'integrazione delle informazioni 
relative a tale premio, in particolare la 
sua entità, da parte delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione.
Nel caso in cui i pertinenti mercati 
finanziari per il calcolo della pertinente 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse 
privi di rischio non possano più essere 
considerati sufficientemente ampi e 
liquidi da permettere alle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione di far 
corrispondere i propri flussi di cassa alle 
garanzie, occorre procedere a 
un'estrapolazione.
L'EIOPA rileva l'esistenza del premio
anticiclico e del premio di correlazione e 
ricava le informazioni in modo trasparente, 
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obiettivo e affidabile. Le informazioni per 
tutte queste finalità sono ricavate
coerentemente con gli atti delegati di cui 
all'articolo 86, lettere b) e i).

Or. en

Motivazione

È necessario integrare un premio anticiclico, un premio di correlazione e un'estrapolazione 
per evitare la volatilità artificiale delle riserve tecniche dovuta a distorsioni esterne nei 
mercati finanziari. Inoltre, è essenziale che la metodologia su cui si basa il calcolo della 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio offra una certezza giuridica.

Emendamento 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica informazioni tecniche 
compresa la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio. Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza 
di un premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, le informazioni pubblicate 
riguardano anche tale premio, in 
particolare la sua entità. L'EIOPA rileva 
l'esistenza del premio per illiquidità e 
ricava le informazioni in modo 
trasparente, obiettivo e affidabile. Le 
informazioni per tutte queste finalità sono 
ricavate in base ai metodi e alle ipotesi 
che possono comprendere formule o 
decisioni dell'EIOPA.

1. La pertinente struttura per scadenza dei 
tassi d'interesse privi di rischio da 
utilizzare nel calcolo della migliore stima 
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, è 
stabilita e pubblicata dall'EIOPA per 
ciascuna valuta rilevante con cadenza 
almeno trimestrale. Il capo VII del 
presente titolo si applica sulla base di tale 
migliore stima.

2. Qualora si rilevi l'esistenza di un 
premio anticiclico in periodi di tensioni 
nei mercati finanziari, ricavato dalla 
formula di cui all'articolo 86 e superiore a 
X punti percentuali, una pertinente 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse 
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privi di rischio opportunamente adeguata 
è pubblicata per ciascuna valuta rilevante 
con cadenza uguale a quella della 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio di cui al 
paragrafo 1. Le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione sono quindi autorizzate 
a utilizzare tale pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio opportunamente adeguata, 
conformemente all'articolo 86, nel calcolo 
della migliore stima per determinate 
passività in funzione del loro livello di 
illiquidità. In tal caso, le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
pubblicano le informazioni sull'uso di tale 
premio e l'effetto monetario sulla loro 
situazione finanziaria.
3. Nel caso di alcuni contratti di 
assicurazione nei quali i flussi di cassa 
delle passività assicurative corrispondono 
ai flussi di cassa di attività di alta qualità 
per la durata del contratto di 
assicurazione, anziché il premio 
anticiclico si applica un premio di 
correlazione basato sulla probabilità di 
inadempimento prevista delle attività 
corrispondenti, conformemente 
all'articolo 86.
4. L'EIOPA svolge i compiti di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile.

Or. en

Emendamento 361
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale 
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86.

soppresso

Or. en

Emendamento 362
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale 
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86.

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale. 
Nel calcolare le riserve tecniche, le 
imprese di assicurazione e riassicurazione 
utilizzano le formule della pertinente 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse 
privi di rischio pubblicate dall'EIOPA. ai 
sensi del primo comma. 

Or. it

Emendamento 363
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma Le informazioni di cui al primo comma 
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sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86.

sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale.

Or. en

Motivazione

Questa indicazione è stata spostata ai paragrafi 1 e 2, trattandosi di un'indicazione sulle 
modalità di calcolo del premio anticiclico e non sulle modalità della sua pubblicazione.

Emendamento 364
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86.

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno mensile
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86."

Or. en

Motivazione

Il premio per illiquidità è un potente strumento anticiclico. In una situazione di tensione, 
questa certezza e questa trasparenza sono di fondamentale importanza. La pubblicazione in 
questi periodi dovrebbe avere una frequenza anche superiore a quella mensile.

Emendamento 365
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86.

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale.

Le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione utilizzano le formule della 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio pubblicate 
dall'EIOPA, conformemente al presente 
articolo, nel calcolo delle riserve tecniche 
ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 366
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale
secondo modalità coerenti con le 
metodologie di cui all'articolo 86.

Le informazioni di cui al primo comma 
sono pubblicate per ciascuna valuta 
rilevante con cadenza almeno trimestrale.

Le formule della pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio basate sulle ipotesi di cui al 
presente articolo e pubblicate dall'EIOPA 
sono utilizzate dalle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione per il 
calcolo delle riserve tecniche ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

È necessario integrare un premio anticiclico, un premio di correlazione e un'estrapolazione 
per evitare la volatilità artificiale delle riserve tecniche dovuta a distorsioni esterne nei 
mercati finanziari. Inoltre, è essenziale che la metodologia su cui si basa il calcolo della 
struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio offra una certezza giuridica.

Emendamento 367
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'EIOPA rilevi l'esistenza di un 
premio per illiquidità nei mercati 
finanziari in periodi di tensioni sulla 
liquidità, ricavato dalla formula di cui 
all'articolo 86, una pertinente struttura 
per scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio opportunamente adeguata è 
pubblicata per ciascuna valuta rilevante 
con cadenza uguale a quella della 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio di cui al 
paragrafo 1. Le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione possono utilizzare tale 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio 
opportunamente adeguata nel calcolo 
della migliore stima. In tal caso, le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione pubblicano le 
informazioni sull'uso di tale premio e 
l'effetto monetario sulla loro situazione 
finanziaria.

Or. en

Emendamento 368
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA svolge i compiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2 in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile.

Or. en

Emendamento 369
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove la pertinente struttura per 
scadenza dei tassi d'interesse privi di 
rischio preveda un premio di correlazione, 
si applica una metodologia di calcolo, 
conformemente alle metodologie di cui 
all'articolo 86, nonché ai criteri 
dettagliati, ai metodi e alle ipotesi di 
calcolo specificati nell'atto delegato di cui 
all'articolo 86, lettera i), che permetta alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione di calcolare le 
informazioni relative a tale premio, in 
particolare la sua entità. L'estrapolazione 
della pertinente struttura per scadenza dei 
tassi d'interesse privi di rischio deve 
iniziare non appena i pertinenti mercati 
finanziari non possano più essere 
considerati ampi e liquidi.

Or. en
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Motivazione

Il premio di correlazione è ora menzionato nelle discussioni più recenti su questo argomento. 
Se al termine delle discussioni si conclude di utilizzare il premio di correlazione, questo 
dovrebbe riflettersi nei testi giuridici futuri. È essenziale che il punto di partenza 
dell'estrapolazione sia menzionato nel testo di livello 1 come il punto in cui i pertinenti 
mercati finanziari non possono più essere considerati ampi e liquidi, benché la 
determinazione esatta dell'estrapolazione dovrebbe essere lasciata al livello 2.

Emendamento 370
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 77 bis – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione utilizzano le formule della 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d'interesse privi di rischio pubblicate 
dall'EIOPA, conformemente al presente 
articolo, nel calcolo delle riserve tecniche 
ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i contratti di assicurazione per i 
quali è applicabile il premio di 
correlazione, i criteri di ammissibilità dei 
tipi di attività consentiti per coprire le 
passività assicurative e il metodo di 
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calcolo del premio di correlazione sulla 
base dell'inadempimento previsto;

Or. en

Emendamento 372
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la metodologia dettagliata per il 
calcolo del premio per illiquidità e i criteri 
per determinare la percentuale del premio 
per illiquidità applicabile alle passività di 
all'articolo 77 bis;

Or. en

Motivazione

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a 'risk margin', 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Emendamento 373
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) i criteri dettagliati per gli elementi delle 
informazioni tecniche, i metodi e le ipotesi 
di calcolo e, ove appropriato, le formule e 
le decisioni, in base ai quali l'EIOPA deve 
ricavare le informazioni di cui all'articolo 
77 bis.

i) i criteri dettagliati per gli elementi delle 
informazioni tecniche, i metodi e le ipotesi 
di calcolo e le formule e le decisioni, in 
base ai quali l'EIOPA deve ricavare le 
informazioni di cui all'articolo 77 bis.

Or. it

Motivazione

In base all'emendamento proposto la Commissione avrà il potere di adottare standard tecnici 
di attuazione nel determinare come le disposizioni dell'articolo 86 vengono applicate 
relativamente al calcolo del best estimate. Si ritiene che, in relazione all'emendamento 
proposto che tratta la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, 
quest'ultimo debba essere gestito a livello 2 (atti delegati).

Emendamento 374
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sono conferiti alla Commissione i poteri 
di adottare gli standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, 
quale completato dagli atti delegati di cui 
alle lettere da a) a h) del primo comma del 
presente articolo per le materie oggetto di 
tali atti delegati.

Al fine di assicurare modalità uniformi di 
applicazione delle disposizioni di cui alle 
lettere da a) a i) del primo comma, 
l'EIOPA elabora progetti di norme di 
attuazione per le materie oggetto di tali atti 
delegati, per specificare, in particolare, 
nel caso della lettera i), le formule di 
calcolo del premio anticiclico.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esserci certezza giuridica per quanto riguarda i metodi o le ipotesi utilizzati per 
calcolare la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio. Il metodo 
di calcolo, le ipotesi e la base di dati da utilizzare dovrebbero essere esplicitamente definiti in 
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un testo giuridico, data la loro considerevole importanza per l'entità delle riserve tecniche in 
situazioni di tensione.

Emendamento 375
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contratti di assicurazione per i quali è 
applicabile il premio di correlazione, i 
criteri di ammissibilità dei tipi di attività 
consentiti per coprire le passività 
assicurative e il metodo di calcolo del 
premio di correlazione;

Or. en

Motivazione

Il premio anticiclico (CCP) e il premio di correlazione sono ora menzionati nelle discussioni 
più recenti su questo argomento. Se al termine delle discussioni si conclude di utilizzare il 
premio anticiclico e il premio di correlazione, questi dovrebbero riflettersi nei testi giuridici 
futuri.

Emendamento 376
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 86 bis

In seguito all'adozione degli atti di 
esecuzione, alla Commissione è conferito 
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il potere di adottare atti delegati per tutte 
le successive modifiche all'articolo 37, 
paragrafo 6 bis, all'articolo 75, paragrafo 
2, all'articolo 86, all'articolo 97, 
paragrafo 1, all'articolo 111, paragrafo 1, 
all'articolo 114, paragrafo 1, all'articolo 
127, paragrafo 1, all'articolo 135, 
paragrafo 1, all'articolo 143, paragrafo 2, 
all'articolo 234, all'articolo 248, 
paragrafo 7, all'articolo 249, paragrafo 3, 
della direttiva 2009/138/CE e di adottare 
norme tecniche di regolamentazione per 
le successive modifiche di tutti gli altri 
articoli pertinenti."

Or. en

Emendamento 377
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 94 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) All'articolo 94, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
"3. Tutti gli elementi dei fondi propri 
accessori che non rientrano nell'ambito di 
applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono 
classificati nel livello 3. Tutti gli elementi 
dei fondi propri di base che non rientrano 
nell'ambito di applicazione dei paragrafi 1 
o 2 sono esclusi dai fondi propri."

Or. en

Motivazione

I fondi propri di base che non sono disponibili in maniera permanente né sono subordinati a 
tutto ad eccezione degli azionisti (la prova di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2) non 
assorbono le perdite come dimostrato dalle banche durante la crisi. È pertanto coerente con 
la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) escludere tali elementi dal capitale 
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qualificato.

Emendamento 378
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 100 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) All'articolo 100, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:
"Il requisito patrimoniale di solvibilità è 
calcolato utilizzando la formula standard 
di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, un 
modello interno approvato come previsto 
alla sottosezione 3.
Nel caso in cui si utilizzi un modello 
interno approvato, il requisito 
patrimoniale di solvibilità applicabile 
equivale al requisito patrimoniale di 
solvibilità maggiore in base al modello 
interno e all'80% di quello calcolato 
mediante la formula standard."

Or. en

Motivazione

La crisi ha evidenziato i rischi dell'eccessiva fiducia nei modelli interni. L'emendamento ha lo 
scopo di far sì che la formula standard sia sempre calcolata a) per facilitare la comparazione 
tra assicuratori, b) per consentire che i risultati dei modelli interni siano comparati con la 
formula standard onde concentrare l'attenzione della vigilanza sulle principali differenze e 
fornire maggiori informazioni sui punti di forza e di debolezza del modello interno e di quello 
regolamentare nonché c) per prefigurare una base regolamentare sui risultati del modello 
interno.

Emendamento 379
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 101 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) All'articolo 101, paragrafo 4, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il rischio operativo di cui al primo 
comma, lettera f) include i rischi giuridici 
e il rischio del modello ma non i rischi 
derivanti da decisioni strategiche e i rischi 
di reputazione.
Il rischio del modello riflette la 
sottovalutazione potenziale di altri rischi 
dovuti a errori nelle specifiche del 
modello e nella calibrazione dei parametri 
del modello."

Or. en

Motivazione

Per limitare ulteriormente l'eccessiva fiducia negli approcci basati sull'utilizzo di modelli 
interni occorre aggiungere un margine di errore (vale a dire, requisiti patrimoniali 
supplementari specifici nel contesto del "rischio operativo") per riflettere il fatto che i modelli 
possono fornire una rappresentazione inadeguata del mondo (specifiche errate) o che la 
calibrazione dei parametri (volatilità, correlazioni, partecipazione ai profitti, ecc.) è soggetta 
a grande incertezza.

Emendamento 380
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 101 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) All'articolo 101 è inserito il 
seguente paragrafo:
" 4 bis. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione al paragrafo 4, 
l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
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precisare il calcolo di un sottomodulo di 
rischio operativo per gli errori nelle 
specifiche del modello e nella calibrazione 
del requisito patrimoniale di solvibilità, 
come previsto al paragrafo 4. Il calcolo 
tiene conto del volume delle operazioni 
delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010."

Or. en

Emendamento 381
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 101 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) All'articolo 101 è inserito il 
paragrafo seguente:
" 5 bis. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione di detenere fondi propri 
ammissibili in aggiunta al requisito 
patrimoniale di solvibilità di cui ai 
paragrafi da 2 a 5, come riserva 
anticiclica che potrà essere ridotta in 
periodi di tensione nei mercati finanziari 
rilevati dall'EIOPA."

Or. en
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Motivazione

Piuttosto che manipolare il valore delle passività mediante un incremento dei tassi di sconto 
con un "premio per illiquidità", è più pratico garantire la coerenza con la CRD4 (quarta 
revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali) ed esigere la costituzione di capitale 
superiore ai requisiti patrimoniali di solvibilità, in modo tale che, qualora si verifichi una 
crisi, le imprese non si trovino immediatamente in una situazione di inadempienza dei 
requisiti patrimoniali di solvibilità e non debbano reperire capitali in circostanze sfavorevoli. 
Si propone pertanto una riserva anticiclica analoga a quella prevista per le banche e stabilita 
dall'EIOPA in funzione della congiuntura economica.

Emendamento 382
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 101 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) All'articolo 101 è inserito il 
seguente nuovo paragrafo:

"5 ter. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione al paragrafo 5 bis, 
l'EIOPA, previa consultazione con il 
CERS, elabora progetti di norme tecniche 
di regolamentazione per precisare il 
calcolo della riserva anticiclica e i criteri 
per la determinazione delle tensioni nei 
mercati finanziari, come previsto al 
paragrafo 5 bis.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento n. 1094/2010."

Or. en
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Motivazione

Piuttosto che manipolare il valore delle passività mediante un incremento dei tassi di sconto 
con un "premio per illiquidità", è più pratico garantire la coerenza con la CRD4 (quarta 
revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali) ed esigere la costituzione di capitale 
superiore ai requisiti patrimoniali di solvibilità, in modo tale che, qualora si verifichi una 
crisi, le imprese non si trovino immediatamente in una situazione di inadempienza dei 
requisiti patrimoniali di solvibilità e non debbano reperire capitali in circostanze sfavorevoli. 
Si propone pertanto una riserva anticiclica analoga a quella prevista per le banche e stabilita 
dall'EIOPA in funzione della congiuntura economica.

Emendamento 383
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19 quater (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 105 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quater) Nell'articolo 105, paragrafo 6, 
dopo il secondo comma si inserisce il 
seguente:
"Quando un contratto derivato è 
compensato tramite una controparte 
centrale autorizzata, il requisito 
patrimoniale corrispondente per il rischio 
di inadempimento della controparte è 
inferiore che nel caso in cui il contratto 
non sia compensato in questo modo."

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con l'EMIR nonché con il trattamento delle esposizioni verso controparti 
centrali nella CRD4 risulta necessario provvedere a che i derivati compensati tramite 
controparte centrale ricevano un trattamento più favorevole di quelli che non lo sono.

Emendamento 384
Sven Giegold
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di valutare le tecniche di 
attenuazione del rischio di cui all'articolo 
101, paragrafo 5, facilitare il calcolo del
modulo del rischio di mercato di cui 
all'articolo 105, paragrafo 5, e, ove 
appropriato, agevolare il modulo del 
rischio di inadempimento della controparte 
di cui all'articolo 105, paragrafo 6,
l'EIOPA:

1. Al fine di calcolare il modulo del rischio 
di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 
5, e il modulo del rischio di 
inadempimento della controparte di cui 
all'articolo 105, paragrafo 6, si può 
ricorrere a una valutazione esterna del 
merito di credito, alle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 385
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di valutare le tecniche di 
attenuazione del rischio di cui all'articolo
101, paragrafo 5, facilitare il calcolo del 
modulo del rischio di mercato di cui 
all'articolo 105, paragrafo 5, e, ove 
appropriato, agevolare il modulo del 
rischio di inadempimento della controparte 
di cui all'articolo 105, paragrafo 6, 
l'EIOPA:

1. Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione del presente articolo e
facilitare il calcolo del modulo del rischio 
di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 
5, agevolare il calcolo del modulo del 
rischio di inadempimento della controparte 
di cui all'articolo 105, paragrafo 6, valutare 
le tecniche di attenuazione del rischio di 
cui all'articolo 101, paragrafo 5, e 
calcolare le riserve tecniche, l'EIOPA
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione relative a:

Or. en
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Emendamento 386
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) valuta l'idoneità delle agenzie esterne
di valutazione del merito di credito e 
associa le valutazioni del merito di credito 
ad una scala obiettiva di classi di merito 
di credito;

a) l'impresa di assicurazione presenta un 
totale di bilancio inferiore a 25 miliardi di 
EUR e ha dimostrato di non essere in 
grado di valutare il rischio di credito in 
alcun altro modo;

Or. en

Emendamento 387
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) valuta l'idoneità delle agenzie esterne di 
valutazione del merito di credito e associa 
le valutazioni del merito di credito ad una 
scala obiettiva di classi di merito di 
credito;

a) gli elenchi delle amministrazioni 
regionali e delle autorità locali le 
esposizioni verso le quali devono essere 
trattate come esposizioni verso
l'amministrazione centrale di rispettiva 
appartenenza, nella misura in cui non vi 
sia alcuna differenza di rischio tra tali 
esposizioni in virtù di specifici poteri 
d'imposizione fiscale di dette 
amministrazioni regionali e autorità locali 
e che vi sia uno specifico assetto 
istituzionale avente l'effetto di ridurre il 
rischio di inadempimento;

Or. en



PE472.278v01-00 72/142 AM\877719IT.doc

IT

Emendamento 388
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) pubblica gli elenchi delle 
amministrazioni regionali e delle autorità 
locali, le esposizioni verso le quali 
debbono essere trattate come esposizioni 
verso l'amministrazione centrale;

b) l'ECAI è un'agenzia di rating del 
credito registrata o certificata a norma del 
regolamento (CE) n. 1060/2009, o, se 
un'ECAI non è registrata a norma di tale 
regolamento, la sua idoneità è valutata 
dalle autorità europee di vigilanza (AEV), 
attraverso il comitato congiunto, ed è 
subordinata ai requisiti metodologici di 
cui al titolo II del regolamento (CE ) n. 
1060/2009;

Or. en

Emendamento 389
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) pubblica gli elenchi delle
amministrazioni regionali e delle autorità 
locali, le esposizioni verso le quali 
debbono essere trattate come esposizioni 
verso l'amministrazione centrale;

b) un elenco delle agenzie esterne di 
valutazione del merito di credito e
un'associazione delle valutazioni del 
merito di credito ad una scala oggettiva di 
classi di merito di credito, conformemente 
ai criteri dettagliati per il riconoscimento 
delle agenzie esterne di valutazione del 
merito di credito e per l'associazione delle 
valutazioni del merito di credito ad una 
scala di merito di credito, come stabilito 
dalla [norma tecnica di 
regolamentazione] di cui all'articolo 111, 
paragrafo 1, lettera n).
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Or. en

Emendamento 390
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) specifica l’indice azionario di cui 
all’articolo 106, paragrafo 2, calcola 
l’aggiustamento simmetrico di cui 
all’articolo 106 e pubblica entrambe le 
informazioni periodicamente;

soppresso

Or. en

Emendamento 391
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) specifica l’indice azionario di cui 
all’articolo 106, paragrafo 2, calcola
l’aggiustamento simmetrico di cui 
all’articolo 106 e pubblica entrambe le 
informazioni periodicamente;

c) l’indice azionario di cui all’articolo 106, 
paragrafo 2 e l’aggiustamento simmetrico 
di cui all’articolo 106 sono conformi ai 
criteri dettagliati stabiliti dalle [norme 
tecniche di regolamentazione] di cui alle 
lettere c) e o) dell'articolo 111, paragrafo 
1, lettera o);

Or. en

Emendamento 392
Sven Giegold
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) specifica gli adeguamenti da apportare 
per le valute ancorate all’euro nel 
sottomodulo del rischio valutario di cui 
all’articolo 105, paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 393
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) specifica gli adeguamenti da apportare 
per le valute ancorate all’euro nel 
sottomodulo del rischio valutario di cui 
all’articolo 105, paragrafo 5.

d) gli adeguamenti da apportare per le 
valute ancorate all’euro nel sottomodulo 
del rischio valutario di cui all’articolo 105, 
paragrafo 5, sono conformi ai 
corrispondenti criteri dettagliati per 
facilitare il calcolo del rischio valutario 
nel sottomodulo quali stabiliti dalle 
[norme tecniche di regolamentazione] di 
cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera 
p).

Or. en

Emendamento 394
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20 
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'EIOPA presenta detti progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il 12 settembre 2012.

Or. en

Emendamento 395
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare le norme tecniche di 
attuazione di cui al paragrafo 2 
conformemente all’articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 396
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare il calcolo del modulo del 
rischio di sottoscrizione per 
l’assicurazione malattia di cui all’articolo 
105, paragrafo 4, l’EIOPA calcola e 
pubblica le deviazioni standard relative 

2. In materia di ECAI il comitato 
congiunto:
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alle misure legislative nazionali specifiche 
degli Stati membri che consentono di 
ripartire i pagamenti degli indennizzi 
connessi al rischio malattia tra le imprese 
di assicurazione e di riassicurazione e che 
rispettano determinati criteri.

a) pubblica l’elenco delle ECAI idonee;
b) verifica che le singole valutazioni del 
merito di credito siano accessibili a uguali 
condizioni almeno a tutti gli enti che vi 
abbiano un legittimo interesse;
c) attribuisce le valutazioni esterne del 
merito di credito a una scala obiettiva di 
classi di merito di credito.

Or. en

Emendamento 397
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare il calcolo del modulo del 
rischio di sottoscrizione per l’assicurazione 
malattia di cui all’articolo 105, paragrafo 4, 
l’EIOPA calcola e pubblica le deviazioni 
standard relative alle misure legislative 
nazionali specifiche degli Stati membri che 
consentono di ripartire i pagamenti degli 
indennizzi connessi al rischio malattia tra 
le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e che rispettano 
determinati criteri.

2. Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione del presente articolo e 
agevolare il calcolo del modulo del rischio 
di sottoscrizione per l’assicurazione 
malattia di cui all’articolo 105, paragrafo 4, 
l’EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche che stabiliscono […] le 
deviazioni standard relative alle misure 
legislative nazionali specifiche degli Stati 
membri che consentono di ripartire i 
pagamenti degli indennizzi connessi al 
rischio malattia tra le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e che 
rispettano i criteri dettagliati stabiliti con 
un atto delegato di cui all'articolo 111, 
paragrafo 1, lettera q).
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
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tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 12 settembre 2012.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al secondo comma conformemente 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1094/2010.

Or. en

Emendamento 398
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per agevolare il calcolo del modulo del 
rischio di sottoscrizione per l’assicurazione 
malattia di cui all’articolo 105, paragrafo 4, 
l’EIOPA calcola e pubblica le deviazioni 
standard relative alle misure legislative 
nazionali specifiche degli Stati membri che 
consentono di ripartire i pagamenti degli 
indennizzi connessi al rischio malattia tra 
le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e che rispettano 
determinati criteri.

2. Per agevolare il calcolo del modulo del 
rischio di sottoscrizione per l’assicurazione 
malattia di cui all’articolo 105, paragrafo 4, 
l’EIOPA pubblica, secondo i calcoli forniti 
dalle autorità di vigilanza degli Stati 
membri interessati, le deviazioni standard 
a norma dell'articolo 104, paragrafo 4, 
della direttiva 209/138/CE relative alle 
misure legislative nazionali specifiche 
degli Stati membri che consentono di 
ripartire gli indennizzi connessi al rischio 
malattia tra le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e che rispettano i seguenti
criteri:

a) il sistema per la ripartizione degli 
indennizzi o dei rischi è trasparente e 
specificato prima dell’inizio del periodo 
cui si applica;
b) il sistema per la ripartizione degli 
indennizzi o dei rischi, il numero delle 
imprese di assicurazione che partecipano 
al Sistema di perequazione del rischio 
malattia (HRES, Health Risk 
Equalisation System) e le caratteristiche 
di rischio del settore sottoposto all’HRES 
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garantiscono che per ciascuna impresa 
partecipante all’HRES la volatilità del 
rischio di tariffazione e di quello di 
riservazione del settore sottoposto 
all’HRES sia ridotta in misura 
significativa in virtù dell’HRES stesso;
c) l’assicurazione malattia sottoposta 
all’HRES è obbligatoria e sostituisce 
parzialmente o totalmente la copertura 
malattia fornita dal regime legale o 
sociale di previdenza;
d) in caso di inadempimento delle imprese 
di assicurazione che partecipano 
all’HRES, uno o più governi 
garantiscono che onoreranno 
integralmente gli impegni nei confronti 
dei contraenti del settore assicurativo che 
è sottoposto all’HRES;
e) qualora sia introdotto un nuovo sistema 
HRES oppure un sistema HRES sia 
modificato profondamente e pertanto non 
esistano dati storici al fine di calcolare la 
deviazione standard, tuttavia siano 
sostanzialmente soddisfatti i requisiti da 
a) a d), la deviazione standard è 
determinata sulla base di un parere di 
esperti tramite le autorità di vigilanza 
competenti dello Stato membro 
interessato. Le motivazioni alla base del 
parere di esperti sono pubblicate.
La Commissione può, conformemente 
all’articolo 310 bis, adottare atti delegati 
che stabiliscono criteri aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 399
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20 (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per agevolare il calcolo del modulo 
del rischio di mercato di cui all’articolo 
105, paragrafo 5, comma 1, l’EIOPA ha i 
seguenti compiti:
a) pubblicare gli elenchi delle 
amministrazioni regionali e delle autorità 
locali le esposizioni verso le quali devono 
essere trattate come esposizioni verso 
l’amministrazione centrale di rispettiva 
appartenenza, a condizione che non vi sia 
alcuna differenza di rischio tra tali 
esposizioni in virtù di specifici poteri 
d’imposizione fiscale di dette 
amministrazioni regionali e autorità locali 
e che vi sia uno specifico assetto 
istituzionale avente l’effetto di ridurre il 
rischio di inadempimento;
b) specificare gli adeguamenti da 
apportare per le valute ancorate all’euro 
nel sottomodulo del rischio valutario di 
cui all’articolo 105, paragrafo 5; nonché
c) specificare l’indice azionario adeguato 
di cui all’articolo 106, paragrafo 2, 
calcolare l’aggiustamento simmetrico di 
cui all’articolo 106 e pubblicare 
mensilmente entrambe queste 
informazioni.

Or. en

Emendamento 400
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 109 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L’EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per precisare le 
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condizioni per una classificazione in 
conformità del paragrafo 2 bis, lettera a) e 
b).
L'EIOPA presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [data].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare dette norme tecniche di 
attuazione conformemente all’articolo 15 
del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 401
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione

Or. en

Emendamento 402
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111, paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che prevedono quanto segue:

1. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione all’articolo 
101 e agli articoli da 103 a 109, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare:
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Or. en

Emendamento 403
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il metodo da applicare ai fini della 
valutazione del requisito patrimoniale per 
il rischio di credito delle controparti in 
caso di esposizioni verso controparti 
centrali autorizzate di cui all'articolo 105; 
i parametri sono fissati nell'ottica di 
assicurare la coerenza con il trattamento 
di simili esposizioni in caso di enti 
creditizi e imprese di investimento come 
disposto dalla direttiva 2012/xx./UE (CRD 
IV);

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con l'EMIR nonché con il trattamento delle esposizioni verso controparti 
centrali in materia di requisiti patrimoniali 4 risulta necessario provvedere a che i derivati 
compensati tramite controparte centrale ricevano un trattamento più favorevole di quelli che 
non lo sono.

Emendamento 404
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera m 

Testo della Commissione Emendamento

m) l’impostazione da adottare nei 
confronti delle imprese partecipate ai 

soppresso
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sensi dell’articolo 212 nel calcolo del 
requisito patrimoniale di solvibilità, in 
particolare nel calcolo del sottomodulo del 
rischio azionario di cui all’articolo 105, 
paragrafo 5, tenendo conto della 
probabile riduzione della volatilità del 
valore di dette imprese partecipate 
derivante dalla natura strategica di tali 
investimenti e dall’influenza esercitata 
dall’impresa partecipante su dette imprese 
partecipate;

Or. en

Motivazione

La situazione delle imprese partecipate probabilmente è legata più strettamente nel campo 
dell'assicurazione/riassicurazione. Non si scorgono ragioni per presumere che le 
partecipazioni in essa vadano trattate come meno rischiose della detenzione di azioni e 
quindi da assoggettare a un regime specifico

Emendamento 405
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) i criteri dettagliati che debbono essere 
soddisfatti dalle misure legislative 
nazionali e i requisiti per il calcolo della 
deviazione standard ai fini di agevolare il 
calcolo del modulo del rischio di 
sottoscrizione per l’assicurazione malattia 
di cui all’articolo 109 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 109 bis, paragrafo 2, introduce una deroga per talune imprese private di 
assicurazione malattia. Lo scopo è quello di assicurare che i requisiti patrimoniali per 
attività di questo tipo possano essere minori che per altre attività di assicurazione malattia. 
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Non esiste alcuna necessità di tale deroga. Per far fronte alle specificità nazionali la direttiva 
quadro comprende meccanismi come parametri calibrati all'impresa o modelli interni.

Emendamento 406
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all’articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che stabiliscono i 
limiti quantitativi e i criteri per 
l’ammissibilità delle attività. Tali atti 
delegati si applicano alle attività di 
copertura delle riserve tecniche, escluse le 
attività detenute in relazione ai contratti di 
assicurazione vita in cui il rischio di 
investimento è sopportato dai contraenti. 
La Commissione sottopone a revisione tali 
misure alla luce degli sviluppi della 
formula standard e dei mercati finanziari.

2. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al requisito 
patrimoniale di solvibilità, l’EIOPA può 
elaborare progetti di norme tecniche di 
regolamentazione che stabiliscono i limiti 
quantitativi e i criteri per l’ammissibilità 
delle attività al fine di far fronte a rischi 
che non sono adeguatamente coperti da 
un sottomodulo.

L'EIOPA può presentare detti progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.
Tali norme tecniche di regolamentazione
si applicano alle attività di copertura delle 
riserve tecniche, escluse le attività detenute 
in relazione ai contratti di assicurazione 
vita in cui il rischio di investimento è 
sopportato dai contraenti. La Commissione 
sottopone a revisione tali norme tecniche 
di regolamentazione alla luce degli 
sviluppi della formula standard e dei 
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mercati finanziari.

Or. en

Emendamento 407
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2009/139/CE
Articolo 129 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis) Nell'articolo 129, paragrafo 4, 
dopo il primo comma si inserisce il 
seguente:
"Le imprese non sono tenute a calcolare 
su basi trimestrali il proprio requisito 
patrimoniale di solvibilità ai fini del 
calcolo dei limiti di cui al paragrafo 3."

Or. en

Emendamento 408
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’identificazione, la misurazione, il 
monitoraggio, la gestione e la segnalazione 
dei rischi derivanti dagli investimenti di cui 
all’articolo 132, paragrafo 2, primo 
comma;

a) l’identificazione, la misurazione, il 
monitoraggio, la gestione e la segnalazione 
interna dei rischi derivanti dagli 
investimenti di cui all’articolo 132, 
paragrafo 2, primo comma;

Or. pt
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Emendamento 409
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’identificazione, la misurazione, il 
monitoraggio, la gestione e la segnalazione 
dei rischi specifici derivanti dagli 
investimenti in strumenti derivati e attività 
di cui all’articolo 132, paragrafo 4, 
secondo comma.

b) l’identificazione, la misurazione, il 
monitoraggio, la gestione e la segnalazione 
interna dei rischi specifici derivanti dagli 
investimenti in strumenti derivati e attività 
di cui all’articolo 132, paragrafo 4, 
secondo comma.

Or. pt

Emendamento 410
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di crollo eccezionale dei mercati 
finanziari, come determinato dall'EIOPA 
conformemente al presente paragrafo,
l’autorità di vigilanza può estendere per un 
lasso di tempo adeguato il periodo fissato 
al paragrafo 3, secondo comma, tenendo 
conto di tutti i fattori pertinenti.

4. In caso di crollo eccezionale dei mercati 
finanziari, l’autorità di vigilanza può 
estendere per un lasso di tempo adeguato il 
periodo fissato al paragrafo 3, secondo 
comma, tenendo conto di tutti i fattori 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 411
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i poteri dell’EIOPA di cui 
all’articolo 18 del regolamento …/…, ai 
fini del presente paragrafo l’EIOPA, su 
richiesta dell’autorità di vigilanza 
interessata, indirizza una decisione 
individuale all’autorità di vigilanza 
richiedente nella quale constata
l’esistenza di un crollo eccezionale dei 
mercati finanziari. Si è in presenza di un 
crollo eccezionale dei mercati finanziari 
quando una o più imprese di 
assicurazione o riassicurazione non sono 
in grado di soddisfare uno dei requisiti di 
cui al paragrafo 3 del presente articolo 
entro il periodo di tempo ivi definito a 
seguito di un crollo dei mercati finanziari 
che sia imprevisto, brusco e drastico, che 
sia diverso dalle recessioni che si 
verificano nel quadro dell’andamento del 
ciclo economico e che abbia già influito 
seriamente e gravemente sulla situazione 
finanziaria di una o più imprese di 
assicurazione e riassicurazione che 
rappresentano collettivamente una quota 
consistente del mercato dell’assicurazione 
o della riassicurazione in uno o più Stati 
membri.

Fatti salvi i poteri dell’EIOPA di cui 
all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, l’EIOPA può formulare una 
raccomandazione conforme all'articolo 16 
del regolamento (UE n. 1094/2010 per 
dichiarare nel suo parere che l’esistenza 
di un crollo eccezionale dei mercati 
finanziari si verifica in presenza di un 
crollo dei mercati finanziari che sia 
imprevisto, brusco e drastico, che sia 
diverso dalle recessioni che si verificano 
nel quadro dell’andamento del ciclo 
economico e che abbia già influito 
seriamente e gravemente sulla situazione 
finanziaria di una o più imprese di 
assicurazione e riassicurazione che 
rappresentano collettivamente una quota 
consistente del mercato dell’assicurazione 
o della riassicurazione in uno o più Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 412
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i poteri dell’EIOPA di cui Fatti salvi i poteri dell’EIOPA di cui 
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all’articolo 18 del regolamento …/…, ai 
fini del presente paragrafo l’EIOPA, su 
richiesta dell’autorità di vigilanza 
interessata, indirizza una decisione 
individuale all’autorità di vigilanza 
richiedente nella quale constata l’esistenza 
di un crollo eccezionale dei mercati 
finanziari. Si è in presenza di un crollo 
eccezionale dei mercati finanziari quando 
una o più imprese di assicurazione o 
riassicurazione non sono in grado di 
soddisfare uno dei requisiti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo entro il 
periodo di tempo ivi definito a seguito di 
un crollo dei mercati finanziari che sia 
imprevisto, brusco e drastico, che sia 
diverso dalle recessioni che si verificano 
nel quadro dell’andamento del ciclo 
economico e che abbia già influito 
seriamente e gravemente sulla situazione 
finanziaria di una o più imprese di 
assicurazione e riassicurazione che 
rappresentano collettivamente una quota 
consistente del mercato dell’assicurazione 
o della riassicurazione in uno o più Stati 
membri.

all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, ai fini del presente paragrafo 
l’EIOPA, su richiesta dell’autorità di 
vigilanza interessata, indirizza una 
decisione individuale all’autorità di 
vigilanza richiedente nella quale constata 
l’esistenza di un crollo eccezionale dei 
mercati finanziari. Si è in presenza di un 
crollo eccezionale dei mercati finanziari 
quando una o più imprese di assicurazione 
o riassicurazione non sono in grado di 
soddisfare uno dei requisiti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo entro il 
periodo di tempo ivi definito a seguito di 
un crollo dei mercati finanziari che sia 
imprevisto, brusco e drastico, che sia 
diverso dalle recessioni che si verificano 
nel quadro dell’andamento del ciclo 
economico e che abbia già influito 
seriamente e gravemente sulla situazione 
finanziaria di una o più imprese di 
assicurazione e riassicurazione che 
rappresentano collettivamente una quota 
consistente del mercato dell’assicurazione 
o della riassicurazione in uno o più Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 413
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L’EIOPA riesamina almeno una volta al 
mese se le condizioni di cui al quarto 
comma continuino ad applicarsi alla data 
del riesame e revoca la suddetta decisione
se una o più condizioni di cui al quarto 
comma su cui si basa la decisione non sono 
più soddisfatte. A tal fine l’EIOPA 

L’EIOPA riesamina almeno una volta al 
mese se le condizioni di cui al quarto 
comma continuino ad applicarsi alla data 
del riesame e revoca la suddetta 
raccomandazione se una o più condizioni 
di cui al quarto comma su cui si basa la 
raccomandazione non sono più 
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indirizza una decisione individuale 
all’autorità di vigilanza interessata nella 
quale constata che il crollo eccezionale dei 
mercati finanziari ha cessato di esistere.

soddisfatte. A tal fine l’EIOPA indirizza 
una raccomandazione individuale 
all’autorità di vigilanza interessata nella 
quale constata che il crollo eccezionale dei 
mercati finanziari ha cessato di esistere.”

Or. en

Emendamento 414
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza compiono ogni 
sforzo per rispettare le raccomandazioni 
dell'EIOPA.

Or. en

Emendamento 415
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le proprie competenze, le 
autorità di vigilanza interessate compiono 
ogni passo loro possibile per informare 
nel contesto dei collegi delle autorità di 
vigilanza in merito alla propria decisione 
di rifiutare il prolungamento del periodo 
di cui al paragrafo 4.

Or. en
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Emendamento 416
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove sussistano divergenze all'interno del 
collegio delle autorità di vigilanza in 
merito al rifiuto deliberato dall'autorità di 
vigilanza di prolungare il periodo di cui al 
paragrafo 4, l’autorità di vigilanza del 
gruppo o qualsiasi altra autorità di 
vigilanza può consultare l'EIOPA. 
l'EIOPA è consultata per un mese e ne 
sono informate tutte la altre autorità di 
vigilanza. Quando l’EIOPA è stata 
consultata, l'autorità di vigilanza 
interessata tiene debitamente conto di tale 
parere prima di adottare le proprie 
decisioni. A norma dell'articolo 19, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1094/2010, in detta fase l'EIOPA opera in 
veste di mediatore.

Or. en

Emendamento 417
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro sette giorni dall’emanazione di una 
raccomandazione, ciascuna autorità di 
vigilanza interessata conferma se è 
conforme o intende conformarsi alla 



PE472.278v01-00 90/142 AM\877719IT.doc

IT

raccomandazione in questione. Nel caso 
in cui un'autorità competente non sia 
conforme o non intenda conformarsi, ne 
informa l'EIOPA motivando la decisione.

Or. en

Emendamento 418
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – commi 5 quater e 5 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Se, allo scadere del periodo di cui 
rispettivamente al paragrafo 6 del 
presente articolo, non è stato conseguito 
consenso all'interno del collegio, 
l'autorità di vigilanza del gruppo o una 
qualsiasi delle autorità di vigilanza 
interessate ha comunicato il rifiuto 
dell'autorità di vigilanza interessata 
all’EIOPA conformemente all’articolo 19 
del regolamento (UE) n. 1094/2010, 
l’autorità di vigilanza interessata 
differisce la propria decisione in attesa 
della decisione adottata dall’EIOPA 
conformemente all’articolo 19, paragrafo 
3, di tale regolamento e conforma la 
propria decisione alla decisione 
dell’EIOPA.
Il periodo di cui ai paragrafi 5 e 6 è 
considerato la fase di conciliazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del 
suddetto regolamento. L’EIOPA prende la 
propria decisione entro due mesi. La 
questione non può essere rinviata 
all'EIOPA dopo la scadenza del periodo 
di cui al paragrafo o una volta che le 
autorità di vigilanza interessate abbiano 
raggiunto un accordo.
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Or. en

Emendamento 419
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA pubblica l'informazione 
secondo cui un'autorità di vigilanza non 
rispetta o non intende rispettare la sua 
raccomandazione. L'EIOPA può anche 
decidere, caso per caso, di pubblicare le 
ragioni fornite dalle autorità di vigilanza 
riguardo al mancato rispetto della 
raccomandazione in questione. L'autorità 
di vigilanza riceve preliminarmente 
comunicazione di tale pubblicazione.

Or. en

Emendamento 420
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 32
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 155 – paragrafo 3 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre l’autorità di vigilanza dello Stato 
membro ospitante può rinviare la questione 
all’EIOPA e richiederne l’assistenza 
conformemente all’articolo 19 del 
regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso 
l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo.

Inoltre l’autorità di vigilanza dello Stato
membro d'origine o l'autorità di vigilanza 
dello Stato d'origine può rinviare la 
questione all’EIOPA e richiederne 
l’assistenza conformemente all’articolo 19, 
paragrafi 1-4 e 6 del regolamento (UE) n. 
1094/2010. In tal caso l’EIOPA può agire 
conformemente ai poteri che le conferisce 
tale articolo.
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Or. en

Motivazione

Non risulta chiaro se sia in posizione migliore per intervenire l'autorità dello Stato membro 
ospitante o quella dello Stato membro d'origine. I poteri d'intervento dello Stato membro 
ospitante possono risultare insufficienti, specialmente in relazione ai contratti assicurativi 
esistenti, per impedire a un'impresa di violare la legislazione nazionale.

Emendamento 421
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 33
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 158 – paragrafo 2 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre l’autorità di vigilanza dello Stato 
membro ospitante può rinviare la questione 
all’EIOPA e richiederne l’assistenza 
conformemente all’articolo 19 del 
regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso 
l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo.

Inoltre l’autorità di vigilanza dello Stato 
membro d'origine o l'autorità di vigilanza 
dello Stato d'origine può rinviare la 
questione all’EIOPA e richiederne 
l’assistenza conformemente all’articolo 19, 
paragrafi 1-4 e 6 del regolamento (UE) n. 
1094/2010. In tal caso l’EIOPA può agire 
conformemente ai poteri che le conferisce 
tale articolo.

Or. en

Motivazione

Non risulta chiaro se sia in posizione migliore per intervenire l'autorità dello Stato membro 
ospitante o quella dello Stato membro d'origine. I poteri d'intervento dello Stato membro 
ospitante possono risultare insufficienti, specialmente in relazione ai contratti assicurativi 
esistenti, per impedire a un'impresa di violare la legislazione nazionale.

Emendamento 422
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 33 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 159
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Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) L’articolo 159 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 159
Informazioni statistiche sulle attività 

transfrontaliere
Ogni impresa di assicurazione comunica 
all'autorità di vigilanza competente dello 
Stato membro di origine, in forma 
separata per le operazioni 
rispettivamente effettuate in regime di 
stabilimento e in regime di libera 
prestazione di servizi, l'importo dei 
premi, dei sinistri e delle commissioni, al 
lordo della riassicurazione, per Stato 
membro e come segue:
a) per l’assicurazione non vita, per aree 
d'attività quali definite nell'atto delegato 
corrispondente;
b) per l’assicurazione vita, per aree 
d'attività I-IX, quali definite nell'atto 
delegato corrispondente;
Per quanto riguarda il ramo 10 
dell’allegato I, parte A, esclusa la 
responsabilità del vettore, l’impresa 
interessata comunica all’autorità di 
vigilanza anche la frequenza e il costo 
medio dei sinistri.
L'autorità di vigilanza  dello Stato 
membro di origine comunica, entro 
termini ragionevoli e su base aggregata, 
le indicazioni di cui al primo e secondo 
comma  alle autorità di vigilanza  di 
ciascuno Stato membro interessato su 
loro  richiesta."

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo 159 dovrebbe riprendere i termini "aree di attività" come in 
Solvibilità II e non "classi".
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Emendamento 423
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3 e all'articolo 
134, paragrafo 1, secondo comma, lo 
stesso trattamento di cui all'articolo 172, 
paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 
1, secondo comma è accordato per un 
periodo di transizione ai contratti di 
riassicurazione conclusi con imprese 
aventi sede in un paese terzo se è 
improbabile che i regimi di solvibilità di 
tale paese terzo soddisfino appieno entro 
il 31 dicembre 2012 i criteri per la 
valutazione dell'equivalenza di cui al 
paragrafo 1. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha 
adottato una decisione conformemente al 
paragrafo 5, nella quale constata che il 
paese terzo ha soddisfatto le condizioni 
specificate.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 424
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3 e all'articolo 
134, paragrafo 1, secondo comma, lo 
stesso trattamento di cui all'articolo 172, 
paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 
1, secondo comma è accordato per un 
periodo di transizione ai contratti di 
riassicurazione conclusi con imprese 
aventi sede in un paese terzo se è 
improbabile che i regimi di solvibilità di 
tale paese terzo soddisfino appieno entro 
il 31 dicembre 2012 i criteri per la 
valutazione dell'equivalenza di cui al 
paragrafo 1. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha 
adottato una decisione conformemente al 
paragrafo 5, nella quale constata che il 
paese terzo ha soddisfatto le condizioni 
specificate.

4. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può, conformemente 
all'articolo 301 bis e per un periodo 
limitato, assistita dall'EIOPA secondo il 
disposto dell'articolo 33, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, decidere 
che il regime di solvibilità di un paese 
terzo applicabile alle attività di 
riassicurazione delle imprese che vi 
hanno sede è da considerare 
temporaneamente equivalente a quello 
fissato al titolo I, se il paese terzo ha 
soddisfatto almeno le seguenti condizioni:

a) il paese terzo ha adottato un 
programma di convergenza per rispettare 
tale impegno;
b) sono state previste a tal fine risorse 
sufficienti;
c) sono stati conclusi accordi per lo 
scambio di informazioni di vigilanza 
riservate, a norma dell'articolo 264;
d) il paese terzo viene giudicato in regola 
con i principi e gli standard adottati dalla 
International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
Ogni decisione di equivalenza temporanea 
tiene conto delle relazioni della 
Commissione ex articolo 177. Tali 
decisioni sono riesaminate regolarmente 
sulla base dei progress report (rapporti sui 
progressi realizzati) sottoposti dai paesi 
terzi interessati alla Commissione e 
all'EIOPA, che li valutano con periodicità 
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semestrale.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo 
comma e ne cura l'aggiornamento.
La Commissione può adottare atti delegati 
ex articolo 301 bis che precisano le 
condizioni enunciate al primo comma.

Or. en

Emendamento 425
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3 e all'articolo 
134, paragrafo 1, secondo comma, lo 
stesso trattamento di cui all'articolo 172, 
paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 
1, secondo comma è accordato per un 
periodo di transizione ai contratti di 
riassicurazione conclusi con imprese 
aventi sede in un paese terzo se è 
improbabile che i regimi di solvibilità di 
tale paese terzo soddisfino appieno entro 
il 31 dicembre 2012 i criteri per la 
valutazione dell'equivalenza di cui al 
paragrafo 1. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha 
adottato una decisione conformemente al 
paragrafo 5, nella quale constata che il 
paese terzo ha soddisfatto le condizioni 
specificate.

4. In deroga al paragrafo 1, la 
Commissione può, conformemente 
all'articolo 301 bis e per un periodo 
limitato, assistita dall'EIOPA secondo il 
disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, decidere 
che il regime di solvibilità di un paese 
terzo applicabile alle attività di 
riassicurazione di imprese che vi hanno 
sede è da considerare temporaneamente 
equivalente a quello fissato al titolo I, 
tenendo conto dei seguenti principi guida:

a) il paese terzo ha dato all'Unione 
europea il suo impegno scritto ad adottare 
e applicare un regime di solvibilità 
valutabile come equivalente a norma del 



AM\877719IT.doc 97/142 PE472.278v01-00

IT

paragrafo 2, prima della fine del periodo 
in questione;
b) il paese terzo ha adottato un 
programma di convergenza per rispettare 
tale impegno;
c) sono state previste a tal fine risorse 
sufficienti;
d) l'attuale regime di solvibilità del paese 
terzo è, o sarà, basato sul rischio e su una 
valutazione economica delle attività e 
passività;
e) sono stati conclusi accordi per lo 
scambio di informazioni di vigilanza
riservate, a norma dell'articolo 264;
f) il paese terzo viene giudicato in regola 
con i principi fondamentali adottati dalla 
International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
Ogni decisione di equivalenza temporanea 
tiene conto delle relazioni della 
Commissione ex articolo 177. Tali 
decisioni sono riesaminate 
periodicamente sulla base delle relazioni 
dell'EIOPA sui progressi realizzati 
sottoposte alla Commissione, che li valuta 
con ogni sei mesi.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo 
comma e ne cura l'aggiornamento.
La Commissione può adottare atti delegati 
in conformità dell'articolo 301 bis che 
precisano i principi guida enunciati al 
primo comma.

Or. en

Emendamento 426
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3 e all'articolo 
134, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso 
trattamento di cui all'articolo 172, 
paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 1, 
secondo comma è accordato per un periodo 
di transizione ai contratti di riassicurazione 
conclusi con imprese aventi sede in un 
paese terzo se è improbabile che i regimi di 
solvibilità di tale paese terzo soddisfino 
appieno entro il 31 dicembre 2012 i criteri 
per la valutazione dell'equivalenza di cui al 
paragrafo 1. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha adottato 
una decisione conformemente al paragrafo 
5, nella quale constata che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni specificate.

4. In deroga al paragrafo 3 e all'articolo 
134, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso 
trattamento di cui all'articolo 172, 
paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 1, 
secondo comma è accordato per un periodo 
di transizione ai contratti di riassicurazione 
conclusi con imprese aventi sede in un 
paese terzo se è improbabile che i regimi di 
solvibilità di tale paese terzo soddisfino 
appieno entro il 31 dicembre 2012 i criteri 
per la valutazione dell'equivalenza di cui al 
paragrafo 1. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La Commissione può 
prorogare detto periodo di altri due anni 
se il paese terzo non ha adempiuto i 
propri impegni ma ha compiuto progressi 
positivi in tal senso. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha adottato 
una decisione, conformemente al paragrafo 
6, in cui constata che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni specificate.
(si applica anche agli articoli 227 e 260 
della direttiva 2009/138/CE)

Or. en

Motivazione

Le procedure giuridiche e i cambiamenti regolamentari richiesti per un regime orientato 
all'equivalenza impongono una certa flessibilità. Lo scopo è assicurare che alla fine del 
periodo transitorio sia conseguito l'obiettivo dell'equivalenza. In caso contrario le questioni 
inerenti alle condizioni di parità per tutti gli operatori e a disfunzioni delle attività 
emergeranno soltanto in una data successiva.

Emendamento 427
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano in 
relazione al paragrafo 4 la lunghezza del 
periodo di transizione che può essere 
inferiore al limite massimo di cinque anni e 
le condizioni che devono essere soddisfatte 
dal paese terzo. Tali condizioni riguardano 
gli impegni assunti dalle autorità di 
vigilanza, la loro convergenza verso un 
regime equivalente in un determinato 
periodo di tempo, il contenuto esistente o 
previsto del regime e le materie di 
cooperazione, lo scambio di informazioni e 
gli obblighi di segreto professionale.

5. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano in 
relazione al paragrafo 4 la lunghezza del 
periodo di transizione che può essere 
inferiore al limite massimo di cinque anni e 
le condizioni che devono essere soddisfatte 
dal paese terzo. Tali condizioni riguardano 
gli impegni assunti dalle autorità di 
vigilanza, la loro convergenza verso un 
regime equivalente in un determinato 
periodo di tempo e le materie di 
cooperazione, lo scambio di informazioni e 
gli obblighi di segreto professionale.

Or. en

Motivazione

Le procedure giuridiche e i cambiamenti regolamentari richiesti per un regime orientato 
all'equivalenza impongono una certa flessibilità. Lo scopo è assicurare che alla fine del 
periodo transitorio sia conseguito l'obiettivo dell'equivalenza. In caso contrario le questioni 
inerenti alle condizioni di parità per tutti gli operatori e a disfunzioni delle attività 
emergeranno soltanto in una data successiva.

Emendamento 428
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) all’articolo 172 è inserito il 
paragrafo seguente:
"6 bis. Dopo 3 anni dall'applicazione del 
periodo di transizione, la Commissione 
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avvia una revisione per valutare i 
progressi compiuti dal paese terzo verso 
l'equivalenza in funzione dei seguenti 
punti essenziali:
a) il regime di solvibilità è basato sul 
rischio
b) il paese è dotato di un sistema 
indipendente di vigilanza fondato sui 
principi dell'IAIS
c) dispone di un mercato assicurativo 
aperto alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione stabilite in altre 
giurisdizioni.
Alla fine del periodo di transizione 
quinquennale e in linea con l'esito della 
revisione, la Commissione può prorogare 
il periodo di transizione di altri cinque 
anni.
Dopo 5 anni, nel caso in cui un paese 
terzo abbia compiuto progressi verso 
l'equivalenza, il periodo di transizione 
può essere prorogato di altri 5 anni."

Or. en

Motivazione

Date la natura a lungo termine delle attività di assicurazione e l'importanza di essere in 
condizioni tali da competere in un dato mercato, un periodo di 5 anni non è sufficiente. È 
indispensabile avere una maggiore certezza, pertanto dovrebbe essere possibile prorogare il 
periodo di altri cinque se sono stati compiuti progressi verso l'equivalenza. Occorre 
ricordare che sono stati necessari più di 15 anni affinché l'UE sviluppasse la Solvibilità II.

Emendamento 429
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 216 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione può adottare atti 7. L'EIOPA può elaborare progetti di  
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delegati, conformemente all’articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano le 
circostanze in cui può essere adottata la 
decisione di cui al paragrafo 1.

norme tecniche di regolamentazione che 
specificano le circostanze in cui può essere 
adottata la decisione di cui al paragrafo 1.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare dette norme tecniche di 
regolamentazione di cui agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 430
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 40
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Così facendo, l’autorità di vigilanza del 
gruppo consulta le altre autorità di 
vigilanza interessate e l’EIOPA prima di 
adottare una decisione sull’equivalenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 431
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all’articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano i 
criteri per valutare se il regime di 
solvibilità di un paese terzo sia 
equivalente a quello stabilito al titolo I, 
capo VI.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 432
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In deroga al paragrafo 1, secondo 
comma, gli Stati membri possono 
prevedere per un periodo di transizione 
che il calcolo della solvibilità del gruppo 
tenga conto, per quanto riguarda 
l'impresa di cui a tale comma, del 
requisito patrimoniale di solvibilità e dei 
fondi propri ammissibili per soddisfare 
tale requisito previsti dal paese terzo 
interessato. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha 
adottato una decisione, conformemente al 

soppresso
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paragrafo 7, in cui constata che il paese 
terzo ha soddisfatto le condizioni 
specificate.

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 433
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In deroga al paragrafo 1, secondo 
comma, gli Stati membri possono 
prevedere per un periodo di transizione 
che il calcolo della solvibilità del gruppo 
tenga conto, per quanto riguarda 
l'impresa di cui a tale comma, del 
requisito patrimoniale di solvibilità e dei 
fondi propri ammissibili per soddisfare 
tale requisito previsti dal paese terzo 
interessato. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha 
adottato una decisione, conformemente al 
paragrafo 7, in cui constata che il paese 
terzo ha soddisfatto le condizioni 
specificate.

6. In deroga al paragrafo 5, secondo 
comma, la Commissione può, 
conformemente all'articolo 301 bis e per 
un periodo limitato, assistita dall'EIOPA 
secondo il disposto dell'articolo 33, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1094/2010, decidere che il regime di 
vigilanza di un paese terzo applicabile alle 
imprese che vi hanno sede è da 
considerare temporaneamente equivalente 
a quello fissato al titolo I, capo IV, 
tenendo conto dei seguenti principi guida:

a) il paese terzo ha dato all'Unione 
europea il suo impegno scritto ad adottare 
e applicare un regime di vigilanza 
valutabile come equivalente a norma del 
paragrafo 2, prima della fine del periodo 
in questione;
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b) il paese terzo ha adottato un 
programma di convergenza per rispettare 
tale impegno;
c) sono state previste a tal fine risorse 
sufficienti;
d) l'attuale regime di vigilanza del paese 
terzo è, o sarà, basato sul rischio e su una 
valutazione economica delle attività e 
passività;
e) sono stati conclusi accordi per lo 
scambio di informazioni di vigilanza 
riservate, a norma dell'articolo 264;
f) il paese terzo viene giudicato in regola 
con i principi fondamentali adottati dalla 
International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
Ogni decisione di equivalenza temporanea 
tiene conto delle relazioni della 
Commissione ex articolo 177. Tali 
decisioni sono riesaminate 
periodicamente sulla base delle relazioni 
dell'EIOPA sui progressi realizzati 
sottoposte alla Commissione che li valuta 
con periodicità semestrale.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al 
presente articolo e ne cura 
l'aggiornamento.
La Commissione può adottare atti delegati 
in conformità dell'articolo 301 bis che 
precisano i principi guida enunciati al 
primo comma.

Or. en

Emendamento 434
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

42 bis) All’articolo 227 è inserito il 
paragrafo seguente:
"8 bis. Dopo 3 anni dall'applicazione del 
periodo di transizione, la Commissione 
avvia una revisione per valutare i 
progressi compiuti dal paese terzo verso 
l'equivalenza in funzione dei seguenti 
punti essenziali:
a) il regime di solvibilità è basato sul 
rischio
b) il paese è dotato di un sistema 
indipendente di vigilanza fondato sui 
principi dell'IAIS
c) dispone di un mercato assicurativo 
aperto alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione stabilite in altre 
giurisdizioni.
Alla fine del periodo di transizione 
quinquennale e in linea con l'esito della 
revisione, la Commissione può prorogare 
il periodo di transizione di altri cinque 
anni.
Dopo 5 anni, nel caso in cui un paese 
terzo abbia compiuto progressi verso 
l'equivalenza, il periodo di transizione 
può essere prorogato di altri 5 anni."

Or. en

Motivazione

Motivazione: Date la natura a lungo termine delle attività di assicurazione e l'importanza di 
essere in condizioni tali da competere in un dato mercato, un periodo di 5 anni non è 
sufficiente. È indispensabile avere una maggiore certezza, pertanto dovrebbe essere possibile 
prorogare il periodo di altri cinque se sono stati compiuti progressi verso l'equivalenza. 
Occorre ricordare che sono stati necessari più di 15 anni affinché l'UE sviluppasse la 
Solvibilità II.

Emendamento 435
Sven Giegold
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 230 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

42 bis) Nell'articolo 230, paragrafo 2, il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Il requisito patrimoniale di solvibilità 
a livello di gruppo basato sui dati 
consolidati (requisito patrimoniale di 
solvibilità di gruppo consolidato) è 
calcolato sulla base della formula 
standard e, se del caso, di un modello 
interno approvato, secondo le modalità 
enunciate all'articolo 100 e conformi ai 
principi generali, rispettivamente, del 
titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 
2 e del titolo I, capo VI, sezione 4, 
sottosezioni 1 e 3.

Or. en

Motivazione

La crisi ha evidenziato i rischi dell'eccessiva fiducia nei modelli interni. L'emendamento ha lo 
scopo di far sì che la formula standard sia sempre calcolata a) per facilitare la comparazione 
tra assicuratori, b) per consentire che i risultati dei modelli interni siano comparati con la 
formula standard onde concentrare l'attenzione della vigilanza sulle principali differenze e 
fornire maggiori informazioni sui punti di forza e di debolezza del modello interno e di quello 
regolamentare nonché c) per prefigurare una base regolamentare sui risultati del modello 
interno.

Emendamento 436
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 44
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 234

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 

Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione alla solvibilità del 
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salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che specificano i principi 
tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 
a 229 e le modalità di applicazione degli 
articoli da 230 a 233 per assicurarne 
l’applicazione uniforme nell’Unione.

gruppo, l'EIOPA elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione che 
specificano i principi tecnici e i metodi di 
cui agli articoli da 220 a 229 e le modalità 
di applicazione degli articoli da 230 a 233, 
alla luce della dimensione economica di 
ordinamenti giuridici specifici.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en

Emendamento 437
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
"3. Anche le autorità di vigilanza di 
succursali significative e imprese 
partecipate sono ammesse a partecipare al 
collegio delle autorità di vigilanza. La loro 
partecipazione è tuttavia limitata 
all'obiettivo di uno scambio efficace di 
informazioni.
L’autorità di vigilanza del gruppo può 
invitare, se del caso, le banche centrali 
competente del sistema europeo delle 
banche centrali (inclusa la BCE) a 
partecipare alle attività del collegio delle 
autorità di vigilanza, ove dette attività 
siano pertinenti ai fini dell'esercizio delle 
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rispettive funzioni.
Affinché il collegio delle autorità di 
vigilanza operi in modo efficiente, può 
essere necessario che alcune attività siano 
svolte da un numero ridotto di autorità di 
vigilanza all'interno del collegio stesso.
Sono affiliate al collegio delle autorità di 
vigilanza l’autorità di vigilanza del 
gruppo e le autorità di vigilanza di tutti gli 
Stati membri in cui hanno sede tutte le 
imprese figlie.
Anche le autorità di vigilanza di 
succursali significative e imprese 
partecipate sono ammesse a partecipare al 
collegio delle autorità di vigilanza. La loro 
partecipazione è tuttavia limitata 
all'obiettivo di uno scambio efficace di 
informazioni.
L’autorità di vigilanza del gruppo può 
invitare, se del caso, le banche centrali 
competente del sistema europeo delle 
banche centrali (inclusa la BCE) a 
partecipare alle attività del collegio delle 
autorità di vigilanza, ove dette attività 
siano pertinenti ai fini dell'esercizio delle 
rispettive funzioni.
Affinché il collegio delle autorità di 
vigilanza operi in modo efficiente, può 
essere necessario che alcune attività siano 
svolte da un numero ridotto di autorità di 
vigilanza all'interno del collegio stesso."

Or. en

Motivazione

La BCE e le competenti banche centrali nazionali del SEBC possono essere invitate a 
partecipare alle attività del collegio delle autorità di vigilanza se dette attività sono pertinenti 
ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni, per esempio nel contesto dei compiti di 
intervento delle banche centrali nel campo della stabilità finanziaria.

Emendamento 438
Peter Skinner



AM\877719IT.doc 109/142 PE472.278v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La verifica è effettuata dall’autorità di 
vigilanza che avrebbe la funzione di 
autorità di vigilanza del gruppo se si 
applicassero i criteri fissati all’articolo 
247, paragrafo 2, su richiesta dell’impresa 
madre o di una delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
autorizzate nell’Unione, o di propria 
iniziativa, salvo qualora la Commissione 
abbia deciso precedentemente in merito 
all’equivalenza del paese terzo interessato. 
Così facendo, detta autorità di vigilanza 
consulta le altre autorità di vigilanza 
interessate e l’EIOPA, prima di adottare 
una decisione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 439
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La verifica è effettuata dall’autorità di 
vigilanza che avrebbe la funzione di 
autorità di vigilanza del gruppo se si 
applicassero i criteri fissati all’articolo 247, 
paragrafo 2, su richiesta dell’impresa 

La verifica è effettuata dall’autorità di 
vigilanza che avrebbe la funzione di 
autorità di vigilanza del gruppo se si 
applicassero i criteri fissati all’articolo 247, 
paragrafo 2 (in appresso "autorità di 
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madre o di una delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione
autorizzate nell’Unione, o di propria 
iniziativa, salvo qualora la Commissione 
abbia deciso precedentemente in merito 
all’equivalenza del paese terzo interessato. 
Così facendo, detta autorità di vigilanza 
consulta le altre autorità di vigilanza 
interessate e l’EIOPA, prima di adottare 
una decisione.

vigilanza incaricata del gruppo"), su 
richiesta dell’impresa madre o di una delle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione autorizzate nell’Unione, o 
di propria iniziativa, salvo qualora la 
Commissione abbia deciso 
precedentemente in merito all’equivalenza
del paese terzo interessato. L'autorità di 
vigilanza incaricata del gruppo coopera 
con l'EIOPA conformemente all'articolo 
33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1094/2010.
Così facendo, l’autorità di vigilanza 
incaricata del gruppo, assistita 
dall'EIOPA, consulta le altre autorità di 
vigilanza interessate prima di adottare una 
decisione sull’equivalenza. La decisione 
viene presa conformemente ai criteri 
adottati a norma del paragrafo 2. 
L'autorità di vigilanza incaricata del 
gruppo non adotta in relazione a un paese 
terzo alcuna decisione che sia in contrasto 
con una decisione presa precedentemente 
nei confronti di quel paese.
Qualora le autorità di vigilanza siano in 
disaccordo con la decisione adottata a 
norma del secondo comma, possono 
rinviare la questione all'EIOPA e 
richiederne l'assistenza conformemente 
all'articolo 19, paragrafi da 1 a 3 e 6, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, entro tre 
mesi dalla comunicazione della decisione 
da parte dell'autorità di vigilanza 
incaricata del gruppo. In tal caso 
l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo.

Or. en

Emendamento 440
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera b
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all’articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano i 
criteri per valutare se il regime 
prudenziale di vigilanza di gruppo di un 
paese terzo è equivalente al regime 
stabilito nel presente titolo.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 441
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera c 
Direttiva 2009/138/CE 
Articolo 260 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. In deroga all'articolo 261, paragrafo 
1, all'articolo 262, paragrafo 1, primo 
comma e all'articolo 263, secondo 
comma, gli Stati membri possono 
affidarsi, per un periodo di transizione, 
alla vigilanza di gruppo esercitata dalle 
autorità di vigilanza del paese terzo. Il 
periodo di transizione dura al massimo 
cinque anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma. La presente deroga si applica solo 
se la Commissione ha adottato una 
decisione conformemente al paragrafo 5, 
nella quale constata che il paese terzo ha 
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soddisfatto le condizioni specificate."

Or. en

Emendamento 442
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. In deroga all'articolo 261, paragrafo 
1, all'articolo 262, paragrafo 1, primo 
comma e all'articolo 263, secondo 
comma, gli Stati membri possono 
affidarsi, per un periodo di transizione, 
alla vigilanza di gruppo esercitata dalle 
autorità di vigilanza del paese terzo. Il 
periodo di transizione dura al massimo 
cinque anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma. La presente deroga si applica solo 
se la Commissione ha adottato una 
decisione conformemente al paragrafo 5, 
nella quale constata che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni specificate."

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera c
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 261, paragrafo 1, 
all'articolo 262, paragrafo 1, primo comma 
e all'articolo 263, secondo comma, gli Stati 
membri possono affidarsi, per un periodo 
di transizione, alla vigilanza di gruppo 
esercitata dalle autorità di vigilanza del 
paese terzo. Il periodo di transizione dura 
al massimo cinque anni a decorrere dalla
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
primo comma. La presente deroga si 
applica solo se la Commissione ha adottato 
una decisione conformemente al paragrafo 
5, nella quale constata che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni specificate.

4. In deroga all'articolo 261, paragrafo 1, 
all'articolo 262, paragrafo 1, primo comma 
e all'articolo 263, secondo comma, gli Stati 
membri possono affidarsi, per un periodo 
di transizione, alla vigilanza di gruppo 
esercitata dalle autorità di vigilanza del 
paese terzo sulle imprese di assicurazione 
e di riassicurazione la cui impresa madre 
al 1° gennaio 2014 ha sede al di fuori 
della Comunità in situazioni diverse da 
quelle trattate nel paragrafo 5. Il periodo 
di transizione dura dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2018 o fino alla data in cui, 
conformemente al paragrafo 2 del 
presente articolo, il regime prudenziale 
del paese terzo in questione è stato 
considerato equivalente a quello previsto 
nel presente titolo, ove quest'ultima sia 
anteriore. La presente deroga si applica 
solo se la Commissione ha adottato una 
decisione, conformemente al paragrafo 7, 
in cui constata che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni specificate.

Al più tardi entro 3 anni dal 1° gennaio 
2014, la Commissione esamina, per ogni 
paese terzo nei confronti del quale ha 
adottato una decisione conformemente al 
paragrafo 7, i progressi compiuti dal 
paese terzo in questione per la 
convergenza verso un regime equivalente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto del lavoro svolto dal Consiglio sulla questione del paese 
terzo.

Emendamento 444
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al più tardi entro 3 anni dal 1° gennaio 
2014, e successivamente ogni tre anni, la 
Commissione esamina, per ogni paese 
terzo nei confronti del quale ha adottato 
una decisione conformemente al 
paragrafo 7, i progressi compiuti dal 
paese terzo in questione per la 
convergenza verso un regime equivalente.

Or. en

Emendamento 445
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera d
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5: soppresso
"5. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano in 
relazione al paragrafo 4 la lunghezza del 
periodo di transizione che può essere 
inferiore al limite massimo di cinque anni 
e le condizioni che devono essere 
soddisfatte dal paese terzo. Tali condizioni 
riguardano gli impegni assunti dalle 
autorità di vigilanza, la loro convergenza 
verso un regime equivalente in un 
determinato periodo di tempo, il 
contenuto esistente o previsto del regime e 
le materie di cooperazione, lo scambio di 
informazioni e gli obblighi di segreto 
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professionale."

Or. en

Emendamento 446
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera d
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5: soppresso
"5. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano in 
relazione al paragrafo 4 la lunghezza del 
periodo di transizione che può essere 
inferiore al limite massimo di cinque anni 
e le condizioni che devono essere 
soddisfatte dal paese terzo. Tali condizioni 
riguardano gli impegni assunti dalle 
autorità di vigilanza, la loro convergenza 
verso un regime equivalente in un 
determinato periodo di tempo, il 
contenuto esistente o previsto del regime e 
le materie di cooperazione, lo scambio di 
informazioni e gli obblighi di segreto 
professionale."

Or. en

Motivazione

La questione dell'equivalenza del paese terzo dovrebbe essere trattata nelle misure di 
attuazione della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 447
Corien Wortmann-Kool
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera d
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano in 
relazione al paragrafo 4 la lunghezza del 
periodo di transizione che può essere 
inferiore al limite massimo di cinque anni 
e le condizioni che devono essere 
soddisfatte dal paese terzo. Tali condizioni 
riguardano gli impegni assunti dalle 
autorità di vigilanza, la loro convergenza 
verso un regime equivalente in un 
determinato periodo di tempo, il 
contenuto esistente o previsto del regime e 
le materie di cooperazione, lo scambio di 
informazioni e gli obblighi di segreto 
professionale."

5. Fatto salvo il paragrafo 4, secondo 
comma, la Commissione può decidere, 
conformemente all'articolo 301 bis, per 
un periodo limitato e assistita dall'EIOPA 
secondo il disposto all'articolo 33, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1094/2010, che il regime di vigilanza di 
un paese terzo applicato alle imprese che 
vi hanno sede è da considerarsi 
temporaneamente equivalente a quello 
previsto dal presente titolo, tenendo conto 
dei seguenti principi guida:

a) il paese terzo ha dato all'Unione 
europea il suo impegno scritto ad adottare 
e applicare un regime di vigilanza 
valutabile come equivalente a norma del 
paragrafo 3, prima della fine del periodo 
in questione;
b) il paese terzo ha adottato un 
programma di convergenza per rispettare 
tale impegno;
c) sono state previste a tal fine risorse 
sufficienti;
d) l'attuale regime di vigilanza del paese 
terzo è o sarà basato sul rischio e su una 
valutazione economica delle attività e 
passività;
e) sono stati conclusi accordi per lo 
scambio di informazioni riservate in 
materia di vigilanza, a norma dell'articolo 
264;
f) il paese terzo viene giudicato in regola 
con i principi fondamentali adottati dalla 
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International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS).
Ogni decisione di equivalenza temporanea 
tiene conto delle relazioni della 
Commissione in conformità dell'articolo 
177. Tali decisioni sono riesaminate 
periodicamente sulla base delle relazioni 
dell'EIOPA sui progressi realizzati, 
presentate alla Commissione e all'EIOPA 
e da esse valutate con periodicità 
semestrale.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al 
presente articolo e ne cura 
l'aggiornamento.
La Commissione può adottare atti delegati 
in conformità dell'articolo 301 bis che 
precisino i principi guida enunciati al 
primo comma.
Quando la Commissione adotta una 
decisione in merito a un paese terzo, 
conformemente al primo comma, la 
decisione è considerata determinante ai 
fini della verifica di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 448
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE 
Articolo 260 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

e) è aggiunto il seguente paragrafo 6: soppresso
"6. La Commissione può adottare una 
decisione, con riferimento ai regimi 
prudenziali di paesi terzi di cui al 
paragrafo 4, nella quale constata che il 
paese terzo ha soddisfatto le condizioni di 
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cui al paragrafo 4 e all'atto delegato.
Tali decisioni sono adottate dopo aver 
consultato il comitato delle autorità 
europee di vigilanza delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali e 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 301, 
paragrafo 2. Le decisioni sono 
riesaminate regolarmente."

Or. en

Emendamento 449
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera e
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Dopo 3 anni di applicazione del 
periodo di transizione, la Commissione 
avvia una revisione per valutare i 
progressi compiuti dal paese terzo verso 
l'equivalenza in funzione dei seguenti 
punti essenziali:
a) il regime di solvibilità è basato sul 
rischio;
b) il paese è dotato di un sistema 
indipendente di vigilanza fondato sui 
principi dell'IAIS;
c) dispone di un mercato assicurativo 
aperto alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione stabilite in altre 
giurisdizioni.
In linea con l'esito della revisione, alla 
fine del periodo transitorio quinquennale, 
la Commissione può prorogare detto 
periodo di altri cinque anni.
Dopo 5 anni, nel caso in cui un paese 
terzo abbia compiuto progressi verso 
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l'equivalenza, il periodo di transizione 
può essere prorogato di altri 5 anni.

Or. en

Motivazione

Date la natura a lungo termine delle attività di assicurazione e l'importanza di poter 
competere in un mercato particolare, un periodo di 5 anni non è sufficiente. È indispensabile 
un maggior grado di certezza e pertanto dovrebbe essere possibile prorogare il periodo di 
altri cinque se sono stati compiuti progressi verso l'equivalenza. Occorre ricordare che l'UE 
ha avuto bisogno di più di 15 anni per sviluppare la Solvibilità II.

Emendamento 450
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 69 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(69 bis) All'articolo 308 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"1 bis. A partire dal 1° gennaio 2013, gli 
Stati membri garantiscono che le autorità 
di vigilanza abbiano poteri sufficienti per 
trattare le domande di autorizzazione a 
calcolare il requisito patrimoniale di 
solvibilità sulla base di un modello 
interno e che siano tenute a prendere in 
considerazione dette domande."

Or. en

Motivazione

Le imprese non dovrebbero essere penalizzate dal fatto di non poter utilizzare il modello 
interno a causa di un ritardo da parte dell'autorità di regolamentazione nell'esame della loro 
domanda. Visto che i tempi necessari ad esaminare una domanda, compreso un eventuale 
intervento dell'EIOPA, potrebbero arrivare fino a 9 mesi, è necessario che le autorità di 
regolamentazione siano in grado di trattare le domande di modello interno a partire dal 1° 
gennaio 2013 onde garantire che il processo sia concluso in tempo cosicché la data di 
attuazione possa essere il 1° gennaio 2014.
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Emendamento 451
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 1 
e l'articolo 41, paragrafo 3 non si 
applicano per un periodo massimo di tre 
anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

3. Fino al 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri dispongono che le attività di 
assicurazione e di riassicurazione restino 
soggette ai requisiti patrimoniali e di 
fornitura di informazioni applicati nella 
rispettiva giurisdizione prima del 1° 
gennaio 2013.

Fatto salvo il precedente paragrafo, onde 
monitorare i progressi compiuti da una 
data impresa verso l'attuazione della 
Solvibilità II, le autorità di vigilanza 
possono chiedere su una base ad hoc alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione di calcolare tutti o alcuni 
dei seguenti dati: il requisito patrimoniale 
di solvibilità, il requisito patrimoniale 
minimo e l'importo dei fondi propri, 
nonché di determinare il bilancio in 
conformità della presente direttiva e di 
fornire tali informazioni alla autorità di 
vigilanza.

Or. en

Motivazione

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible.  Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis. There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation. In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula.
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
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such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.

Emendamento 452
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 1 
e l'articolo 41, paragrafo 3 non si 
applicano per un periodo massimo di tre 
anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

3. In conformità dell'articolo 308 ter, a 
partire dal 1° luglio 2013:

a) le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione calcolano una stima del 
requisito patrimoniale di solvibilità, del 
requisito patrimoniale minimo, 
dell'importo dei fondi propri e del bilancio 
conformemente alla presente direttiva e 
forniscono dette informazioni alle 
autorità di vigilanza;
b) le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione soddisfano i requisiti 
relativi alla presentazione di informazioni 
annuali alle autorità di vigilanza in 
conformità dell'articolo 35; gli Stati 
membri possono esentare da tali requisiti 
di informazione le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione che non 
soddisfano pienamente il requisito di 
porre in essere sistemi e strutture 
appropriati a norma dell'articolo 35, 
paragrafo 5.

Or. de
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Emendamento 453
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 1 
e l'articolo 41, paragrafo 3 non si 
applicano per un periodo massimo di tre 
anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

3. Fatto salvo l'articolo 308 ter, al 1° 
luglio 2013 le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione:

a) calcolano il requisito patrimoniale di 
solvibilità, il requisito patrimoniale 
minimo e l'importo dei fondi propri 
nonché determinano il bilancio in 
conformità della presente direttiva;
b) forniscono alle autorità di vigilanza le 
informazioni di cui all'articolo 35 relative 
ai requisiti stabiliti nel precedente 
comma; la data di riferimento per tali 
informazioni corrisponde al primo giorno 
dell'esercizio finanziario avente inizio il 
1° luglio 2012 o in una data successiva 
ma pur sempre anteriore al 1° luglio 
2013; l'EIOPA definisce i modelli da 
fornire.

Or. en

Motivazione

Il quadro Solvibilità II non prevede un conto dei profitti e delle perdite ma un rapporto 
sull'analisi della variazione dei fondi propri. A fini di coerenza, è quest'ultimo che dovrebbe 
essere richiesto per l'esercizio di introduzione progressiva.

Emendamento 454
Thomas Mann
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Durante il periodo di transizione, gli 
Stati membri possono autorizzare le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione a rendere pubbliche, o a 
includere nelle relazioni di vigilanza, 
soltanto le informazioni che possono 
essere fornite dai sistemi e dalle strutture 
esistenti, sebbene, così facendo, non 
soddisfino pienamente i requisiti di 
presentazione di relazioni e di informativa 
di cui agli articoli 35, 51 e da 53 a 55.

Or. de

Emendamento 455
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatto salvo l'articolo 308 ter, gli 
Stati membri garantiscono che le autorità 
di vigilanza abbiano la facoltà di 
prescrivere alle imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di fornire le 
informazioni di cui all'articolo 35 
sull'esercizio finanziario conclusosi il 1° 
luglio 2013 o successivamente.

Or. en

Motivazione

Nella prospettiva di un'attuazione progressiva del quadro prudenziale, le informazioni che le 
imprese sono tenute a fornire in virtù dell'articolo 35 non possono essere richieste nella loro 
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interezza già a partire dal 2013. Il compito di definire i modelli da presentare alle autorità di 
vigilanza durante l'esercizio di "transizione" potrebbe essere affidato all'EIOPA.

Emendamento 456
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 1 
non si applica per un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

5. I tassi della pertinente struttura per 
scadenza dei tassi di interesse privi di 
rischio utilizzati per calcolare la stima 
migliore relativa alle obbligazioni di 
assicurazione e di riassicurazione 
corrispondenti ai premi versati per i 
contratti esistenti continuano a essere 
calcolati a norma della direttiva 
2002/83/CE, dieci anni dopo l'attuazione 
della direttiva 2009/138/CE, a condizione 
che:
(1) conformemente alla legislazione 
nazionale, entro l'ultima data di 
applicazione della direttiva 2002/83/CE, le 
riserve tecniche erano calcolate 
utilizzando il tasso d'interesse di cui 
all'articolo 20, punto B, lettera a), punto 
ii) della direttiva 2002/83/CE; nonché
(2) le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione continuino a soddisfare le 
condizioni di cui al punto 1.

Or. en

Motivazione

Data la natura a lungo termine delle attività di assicurazione, anche un cambiamento minimo 
nel calcolo in questione avrà un impatto enorme sulle imprese di assicurazione in quanto 
avranno già concluso contratti a lungo termine con i contraenti sulle basi attuali. Per 
minimizzare l'impatto sul prezzo e sulla disponibilità dei prodotti assicurativi a lungo 
termine, occorre prevedere un periodo ragionevole che consenta alle imprese di 
assicurazione di operare la transizione. Data la natura a lungo termine dei prodotti in 
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parola, è ragionevole autorizzare un periodo di 10 anni.

Emendamento 457
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Durante il periodo di transizione, gli 
Stati membri possono autorizzare gruppi 
di imprese di assicurazione e di 
riassicurazione a rendere pubbliche, o a 
includere nelle relazioni di vigilanza, 
soltanto le informazioni che possono 
essere fornite dai sistemi e dalle strutture 
esistenti, sebbene, così facendo, non 
soddisfino pienamente i requisiti di 
presentazione di relazioni e di informativa 
di cui all'articolo 254, paragrafo 2, e 
all'articolo 256.

Or. de

Emendamento 458
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 7, l'articolo 94 non si 
applica per un periodo massimo di dieci 
anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

7. La Commissione adotta atti delegati che 
specifichino gli elementi dei fondi propri 
di base soggetti alle misure transitorie e ai 
requisiti transitori di cui all'articolo 308 
ter, lettera g) in materia di classificazione 
degli elementi dei fondi propri, che si 
applicheranno agli elementi dei fondi 



PE472.278v01-00 126/142 AM\877719IT.doc

IT

propri di base specificati, e prevedano 
l'obbligo per le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di rispettare durante il 
periodo di transizione almeno le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative adottate a norma 
dell'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, 
dell'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE 
e dell'articolo 36 della direttiva 
2005/68/CE in materia di tali elementi dei 
fondi propri.

Or. en

Emendamento 459
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 7, l'articolo 94 non si 
applica per un periodo massimo di dieci 
anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

7. Fatto salvo l’articolo 94, gli elementi 
dei fondi propri di base emessi 
precedentemente alla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma, 
che, conformemente alle direttive elencate 
all’articolo 310, possono essere utilizzati 
per coprire il margine di solvibilità 
disponibile fino al 50%, sono classificati 
nel livello 1 dei fondi propri di base fino a 
20 anni dopo tale data.

Fatto salvo l’articolo 94, gli elementi dei 
fondi propri di base emessi 
precedentemente alla data di cui 
all’articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma, che,conformemente alle direttive 
elencate all’articolo 310, possono essere 
utilizzati per coprire il margine di 
solvibilità disponibile fino al 25%, sono 
classificati nel livello 2 dei fondi propri di 
base fino a 20 anni dopo tale data.
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Or. it

Motivazione

L’introduzione di nuovi criteri di classificazione per il debito subordinato aggiungerà una 
inutile complessità ed è probabile che, invece di assicurare una transizione graduale verso la 
direttiva Solvibilità II, causerà turbolenze nei mercati finanziari, distorsioni di mercato e 
aumenterà i costi del capitale. Sarebbe opportuno un periodo più lungo, per dare alle 
imprese un tempo sufficiente per estinguere il loro debito subordinato emesso prima 
dell’entrata in vigore della direttiva Solvibilità II.

Emendamento 460
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 7, l'articolo 94 non si 
applica per un periodo massimo di dieci 
anni a decorrere dalla data di cui
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

7. Fatto salvo l'articolo 94, gli elementi 
dei fondi propri di base emessi prima della 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
che conformemente alle direttive di cui 
all'articolo 310 potrebbero essere utilizzati 
per soddisfare il margine di solvibilità 
disponibile fino ad almeno il 50% del 
margine di solvibilità, sono inseriti nei 
fondi propri di base di livello 1 per un 
periodo massimo di 20 anni dalla data di 
cui all'articolo 309, paragrafo 1.
Fatto salvo l'articolo 94, gli elementi dei 
fondi propri di base emessi prima della 
data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, 
che conformemente alle direttive di cui 
all'articolo 310 potrebbero essere utilizzati 
per soddisfare il margine di solvibilità 
disponibile fino al 25% del margine di 
solvibilità, sono inseriti nei fondi propri di 
base di livello 2 per un periodo massimo 
di 20 anni dalla data di cui all'articolo 
309, paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Queste osservazioni e la riformulazione suggerita si applicano anche all'articolo 308 ter, 
lettera g), di 2011/0006 (COD).

Emendamento 461
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. I parametri standard da utilizzare 
per le azioni che l'impresa ha acquistato 
entro il 31 dicembre 2013, in sede di 
calcolo del sottomodulo del rischio 
azionario conformemente alla formula 
standard senza l'opzione prevista 
all'articolo 304 sono calcolati come medie 
ponderate di:
a) il parametro standard da utilizzare in 
sede di calcolo del sottomodulo del rischio 
azionario conformemente all'articolo 304; 
e
b) il parametro standard da utilizzare in 
sede di calcolo del sottomodulo del rischio 
azionario conformemente alla formula 
standard senza l'opzione di cui all'articolo 
304;
La ponderazione relativa al parametro di 
cui alla lettera b) aumenta almeno 
linearmente di anno in anno, partendo 
dallo 0% nell'anno avente inizio il 1° 
gennaio 2014 fino al 100% nei 10 anni 
successivi al 1° gennaio 2014.
La Commissione adotta atti delegati che 
specifichino ulteriormente la procedura e 
i criteri da soddisfare, comprese le azioni 
che sono soggette alle misure transitorie.

Or. en
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Emendamento 462
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. I parametri standard da utilizzare 
per le azioni che l'impresa ha acquistato 
entro il 31 dicembre 2013, in sede di 
calcolo del sottomodulo del rischio 
azionario conformemente alla formula 
standard senza l'opzione prevista 
all'articolo 304 sono calcolati come media 
ponderata di:
a) il parametro standard da utilizzare in 
sede di calcolo del sottomodulo del rischio 
azionario conformemente all'articolo 304; 
e
b) il parametro standard da utilizzare in 
sede di calcolo del sottomodulo del rischio 
azionario conformemente alla formula 
standard senza l'opzione di cui all'articolo 
304;
La ponderazione relativa al parametro di 
cui alla lettera b) aumenta almeno 
linearmente di anno in anno, partendo 
dallo 0% nell'anno avente inizio il 1° 
gennaio 2014 fino al 100% nei 10 anni 
successivi al 1° gennaio 2014.
La Commissione adotta atti delegati che 
specifichino ulteriormente la procedura e 
i criteri da soddisfare, comprese le azioni 
che sono soggette alle misure transitorie.

Or. en

Motivazione

Questa fase di transizione è necessaria per non pregiudicare gli investimenti a lungo termine.
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Emendamento 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Quando, alla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, gli Stati 
membri di origine applicavano le 
disposizioni di cui all'articolo 4 della 
direttiva 2003/41/CE, essi possono, fino al 
completamento della revisione della 
medesima direttiva, continuare ad 
applicare le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che 
avevano adottato per conformarsi agli 
articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e 
da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE 
quali in vigore all'ultima data di 
applicazione della direttiva 2002/83/CE.

Or. en

Motivazione

L'opzione attuale di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE (direttiva IORP) offre agli 
Stati membri la possibilità di garantire che le stesse norme in materia di solvibilità si 
applichino sia agli enti pensionistici professionali che alle imprese di assicurazione con 
attività nel settore delle pensioni professionali. Al fine di mantenere tali condizioni di parità 
in attesa del completamento della revisione della direttiva IORP, occorre introdurre un 
periodo di transizione per le attività nel settore delle pensioni professionali nella direttiva 
Solvibilità II.

Emendamento 464
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

9 ter. Quando, alla data di entrata in 
vigore della presente direttiva, gli Stati 
membri di origine applicavano le 
disposizioni di cui all'articolo 4 della 
direttiva 2003/41/CE, essi possono, fino al 
31 dicembre 2015, continuare ad 
applicare le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che 
avevano adottato per conformarsi agli 
articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e 
da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE 
quali in vigore all'ultima data di 
applicazione della direttiva 2002/83/CE.

Or. en

Emendamento 465
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 71
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati Periodi transitori
La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano 
quanto segue:

1. Gli Stati membri possono autorizzare 
per le imprese o i gruppi di assicurazione 
e di riassicurazione con un totale di 
bilancio inferiore a 25 miliardi di euro, 
che non soddisfano il requisito 
patrimoniale di solvibilità alla data di cui 
all'articolo 310 bis, un periodo non 
superiore a due anni per conformarvisi, 
purché le imprese o i gruppi in questione 
abbiano presentato all'autorità di 
vigilanza per approvazione le misure che 
intendono attuare a tal fine, in conformità 
dell'articolo 138, paragrafo 2, e 
dell'articolo 142.

a) con riferimento all'articolo 308 bis, 2. Gli Stati membri possono autorizzare 
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paragrafo 1, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di tre anni, eventuali fasi 
del periodo di transizione e i requisiti 
transitori relativi ai sistemi e alle strutture 
di cui le imprese si dotano per fornire le 
informazioni richieste a fini di vigilanza e 
l'obbligo per le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di rispettare almeno le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative riguardanti la produzione 
di resoconti e la presentazione periodica 
di documenti adottate conformemente 
all'articolo 13 della direttiva 2002/83/CE, 
all'articolo 11 della direttiva 84/641/CE e 
all'articolo 17 della direttiva 2005/68/CE;

per le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione che non soddisfano 
pienamente i requisiti di porre in essere 
sistemi e strutture appropriati in 
conformità dell'articolo 35, paragrafo 5, e 
dell'articolo 55, paragrafo 1, alla data di 
cui all'articolo 310, un periodo non 
superiore a due anni per conformarsi.

b) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 2, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore a 
dieci anni, eventuali fasi del periodo di 
transizione, l'obbligo di tenere conto delle 
ipotesi sottese al requisito patrimoniale di 
solvibilità transitorio di cui all'articolo 
308 ter, paragrafo 8 anziché al requisito 
patrimoniale di solvibilità nello stabilire 
se sono soddisfatte o meno le condizioni 
per l'imposizione di una maggiorazione 
del capitale a norma dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), e il calcolo della 
maggiorazione del capitale con 
riferimento alla calibrazione e al livello di 
confidenza di tale requisito patrimoniale 
di solvibilità transitorio anziché del 
requisito patrimoniale di solvibilità 
calcolato con formula standard; 

3. Nel corso di detto periodo gli Stati 
membri possono autorizzare le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione che non 
soddisfano pienamente i requisiti di 
informativa al pubblico di cui agli articoli 
51, 53 e 55, a rendere pubbliche soltanto 
le informazioni che i sistemi e le strutture 
in essere sono in grado di fornire.

c) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 3, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di tre anni, le fasi del 
periodo di transizione e i requisiti 
transitori relativi al sistema di governance 
e alla misura in cui i sistemi, le funzioni e 
i requisiti di cui agli articoli da 41 a 49 
debbono essere rispettati dalle imprese di 
assicurazione e riassicurazione durante il 
periodo di transizione e l'obbligo per le 
imprese di assicurazione e di 

4. Gli Stati membri possono autorizzare 
per i gruppi di assicurazione e di 
riassicurazione che non soddisfano 
pienamente i requisiti di porre in essere 
sistemi e strutture appropriati in 
conformità dell'articolo 254 alla data di 
cui all'articolo 310, un periodo non 
superiore a due anni per conformarvisi.
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riassicurazione di rispettare almeno le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative che prescrivono adeguate 
procedure amministrative e solidi 
controlli interni adottate a norma 
dell'articolo 10 della direttiva 2002/83/CE, 
dell'articolo 9 della direttiva 84/641/CE e 
dell'articolo 15 della direttiva 
2005/68/CE; 
d) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 4, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di tre anni, eventuali fasi 
del periodo di transizione ed eventuali 
requisiti transitori in merito al contenuto 
e alla tempistica delle informazioni che 
devono essere pubblicate dalle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione e 
l'obbligo per le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di pubblicare almeno 
una relazione contenente una sintesi di 
alto livello delle informazioni elencate 
all'articolo 51, paragrafo 1; 

5. Nel corso di detto periodo gli Stati 
membri possono autorizzare i gruppi di 
assicurazione e di riassicurazione che non 
soddisfano pienamente i requisiti di 
informativa al pubblico di cui all'articolo 
256 a rendere pubbliche soltanto le 
informazioni che i sistemi e le strutture in 
essere sono in grado di fornire.

e) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 5, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di dieci anni, eventuali 
fasi del periodo di transizione, le 
specifiche delle attività e passività che 
sono soggette a requisiti transitori in 
materia di valutazione e i requisiti 
transitori per quanto riguarda i metodi e 
le ipotesi da utilizzare nella valutazione 
delle attività e passività specificate e
l'obbligo per le imprese di assicurazione e 
riassicurazione di rispettare almeno le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri per la 
valutazione di tali attività e passività 
applicabili il 31 dicembre 2012;

6. Gli elementi dei fondi propri di base 
emessi prima della data di cui all'articolo 
309, paragrafo 1, sono inseriti, ai fini 
dell'articolo 94, paragrafo 1, e 
dell'articolo 230, nei fondi propri di base 
di livello 1 per un periodo massimo di 10 
anni dalla data di cui all'articolo 310, a 
condizione che siano conformi ai criteri 
seguenti:

f) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 6, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di dieci anni, le fasi del 
periodo di transizione e i requisiti 
transitori relativi alle metodologie e alle 
ipotesi da utilizzare nel calcolo delle 

a) l'elemento ha un grado inferiore 
rispetto ai crediti di tutti i contraenti e 
beneficiari nonché creditori non 
subordinati;
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riserve tecniche e che si applicheranno 
durante il periodo di transizione e 
l'obbligo per le imprese di assicurazione e 
di riassicurazione di rispettare almeno le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative per la costituzione delle 
riserve tecniche adottate conformemente 
all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE, 
all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE 
e all'articolo 32 della direttiva 
2005/68/CE;
g) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 7, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di dieci anni, le fasi del 
periodo di transizione, gli elementi dei 
fondi propri soggetti al periodo di 
transizione, e i requisiti transitori in 
materia di classificazione di tali elementi 
dei fondi propri e l'obbligo che durante il 
periodo di transizione le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
rispettino almeno le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative adottate conformemente 
all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, 
all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE 
e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE 
rispetto a tali elementi dei fondi propri;

b) l'elemento è rimborsabile o versabile 
solo su scelta dell'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione e non 
può comprendere incentivi limitati al 
rimborso o al versamento dell'elemento 
stesso prima dei dieci anni successivi alla 
data di rilascio. Il rimborso o il 
versamento dell'elemento sono 
subordinati alla previa approvazione 
dell'autorità di vigilanza;

h) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 8, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di dieci anni, eventuali 
fasi del periodo di transizione ed eventuali 
requisiti transitori in materia di calcolo ed 
uso di un requisito patrimoniale di 
solvibilità transitorio. Il calcolo del 
requisito patrimoniale di solvibilità 
transitorio può includere modifiche agli 
stress, agli scenari, ai coefficienti di 
correlazione e ai parametri della formula 
standard per il requisito patrimoniale di 
solvibilità altrimenti applicabili. L'atto 
delegato impone anche che le imprese di 
assicurazione e riassicurazione rispettino 
un requisito patrimoniale di solvibilità 
transitorio non superiore al requisito 

c) l’elemento è libero da gravami e non è 
legato a eventuali transazioni che, 
considerati congiuntamente con 
l'elemento, possano renderlo non 
conforme ai requisiti fissati all'articolo 
94, paragrafo 2, primo comma;
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patrimoniale di solvibilità e non inferiore 
alla somma del requisito patrimoniale 
minimo e del 50% della differenza tra il 
requisito patrimoniale di solvibilità e il 
requisito patrimoniale minimo;
i) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 9, le modifiche riguardanti la 
scelta del metodo di calcolo e dei principi 
generali nel calcolo della solvibilità del 
gruppo di cui agli articoli da 220 a 229, 
da 230 a 233 e all'articolo 235 in 
relazione ai metodi per il calcolo della 
solvibilità del gruppo. L'atto delegato può 
inoltre indicare le modifiche che 
riguardano il calcolo della solvibilità del 
gruppo soggetta a vigilanza a livello del 
gruppo di cui all'articolo 213, paragrafo 
2, lettera c), qualora la vigilanza 
equivalente sia assente come indicato 
all'articolo 262. Tali modifiche al calcolo 
dei fondi propri del gruppo e al requisito 
patrimoniale di solvibilità del gruppo sono 
conseguenti a qualsiasi requisito 
transitorio riguardante la classificazione 
dei fondi propri e il requisito patrimoniale 
di solvibilità che si applica a livello di 
singole imprese di assicurazione o 
riassicurazione durante il periodo di 
transizione di cui all'articolo 308 bis, 
paragrafo 7 e all'articolo 308 bis, 
paragrafo 8. L'atto delegato impone che le 
imprese di assicurazione e riassicurazione 
garantiscano che siano disponibili nel 
gruppo fondi propri ammissibili, tenuto 
conto delle disposizioni transitorie 
dell'articolo 308 bis, paragrafo 7. Tali 
fondi propri ammissibili sono quanto 
meno pari al requisito patrimoniale di 
solvibilità del gruppo calcolato con 
riferimento al metodo di calcolo del 
requisito patrimoniale di solvibilità 
transitorio di cui all'articolo 308 bis, 
paragrafo 8, o quanto meno pari 
all'importo del requisito patrimoniale di 
solvibilità transitorio; 

d) l'elemento è stato completamente 
versato, è a scadenza indeterminata e 
assorbe interamente le perdite nella 
prospettiva di continuità aziendale;

j) con riferimento all'articolo 254, 
paragrafo 2, le modifiche riguardanti le 

e) l'elemento è idoneo alla cancellazione o 
al rinvio del pagamento degli interessi o 
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informazioni da fornire alle autorità 
responsabili per la vigilanza del gruppo 
che sono conseguenti ai requisiti per le 
informazioni da fornire alle autorità di 
vigilanza a livello di singole imprese di 
assicurazione o riassicurazione che si 
applicano durante il periodo transitorio di 
cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1; 

dividendi legati a detto elemento in caso di 
tensione finanziaria.

k) con riferimento all'articolo 256, 
paragrafo 1, le modifiche che riguardano 
il contenuto e la tempistica delle 
informazioni da pubblicare e che sono 
conseguenti ai requisiti di informativa al 
pubblico a livello di singole imprese di 
assicurazione o riassicurazione che si 
applicano durante il periodo transitorio di 
cui all'articolo 308 bis, paragrafo 4.

7. Gli elementi dei fondi propri di base 
emessi prima della data di cui all'articolo 
309, paragrafo 1, sono inseriti, ai fini 
dell'articolo 94, paragrafo 2, e 
dell'articolo 230, nei fondi propri di base 
di livello 2 per un periodo massimo di 10 
anni dalla data di cui all'articolo 310, a 
condizione che siano conformi ai criteri 
seguenti:
a) l'elemento ha un grado inferiore 
rispetto ai crediti di tutti i contraenti e 
beneficiari nonché creditori non 
subordinati;
b) l'elemento è a scadenza indeterminata 
o ha una scadenza iniziale di almeno 5 
anni. Si presume che la data di scadenza 
sia la prima opportunità contrattuale per 
il rimborso o il versamento dell'elemento. 
Lo scambio o la conversione dell'elemento 
in un altro elemento dei fondi propri di 
base di qualità almeno equivalente non 
sono considerati un rimborso o un 
versamento. Lo scambio o la conversione 
sono subordinati all'approvazione 
dell'autorità di vigilanza;
c) l'elemento è rimborsabile o versabile 
solo su scelta dell'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione e non 
può comprendere incentivi limitati al 
rimborso o al versamento dell'elemento 
stesso prima dei dieci anni successivi alla 
data di rilascio. Il rimborso o il 
versamento dell'elemento sono 
subordinati alla previa approvazione 
dell'autorità di vigilanza;
d) l’elemento è libero da gravami e non è 
legato a eventuali transazioni che, 
considerati congiuntamente con 
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l'elemento, possano renderlo non 
conforme ai requisiti fissati all'articolo 
94, paragrafo 2, primo comma;
e) l'elemento è interamente versato.
8. In relazione alle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione che 
investono in titoli scambiabili e altri 
strumenti finanziari basati su prestiti 
"confezionati" emessi prima del 1° 
gennaio 2011, i requisiti di cui all'articolo 
135, paragrafo 2, comma 1 bis, si 
applicano dal 31 dicembre 2014, ma 
soltanto nell'eventualità in cui nuove 
esposizioni sottostanti siano aggiunte o 
sostituite dopo il 31 dicembre 2014.
9. I paesi terzi che applicano una 
legislazione riconosciuta equivalente alla 
presente direttiva possono applicare 
misure transitorie equivalenti a quelle di 
cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 466
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 71
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis e fatte salve le condizioni degli articoli 
301 ter e 301 quater, che specificano 
quanto segue:

Gli Stati membri possono autorizzare per 
le imprese o i gruppi di assicurazione e di 
riassicurazione con un totale di bilancio 
inferiore a 25 miliardi di euro, che non 
soddisfano il requisito patrimoniale di 
solvibilità alla data di cui all'articolo 310 
bis, un periodo non superiore a un anno 
per conformarvisi, purché le imprese o i 
gruppi in questione abbiano presentato 
all'autorità di vigilanza per approvazione 
le misure che intendono attuare a tal fine, 
in conformità dell'articolo 138, paragrafo 
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2 e dell'articolo 142.

Or. en

Emendamento 467
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 71
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 7, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di dieci anni, le fasi del 
periodo di transizione, gli elementi dei 
fondi propri soggetti al periodo di 
transizione, e i requisiti transitori in 
materia di classificazione di tali elementi 
dei fondi propri e l'obbligo che durante il 
periodo di transizione le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
rispettino almeno le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative adottate conformemente 
all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, 
all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE 
e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE 
rispetto a tali elementi dei fondi propri;

g) in deroga all'articolo 94, gli elementi 
dei fondi propri di base che soddisfano i 
criteri stabiliti negli atti delegati adottati 
dalla Commissione conformemente 
all'articolo 308 bis, paragrafo 7, sono 
inseriti nei fondi propri di base di livello 1 
o 2 per un periodo massimo di 10 anni dal 
1° gennaio 2014;

Or. en

Emendamento 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 71
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) con riferimento all'articolo 308 bis, 
paragrafo 7, la lunghezza del periodo di 
transizione che può essere inferiore al 
limite massimo di dieci anni, le fasi del 
periodo di transizione, gli elementi dei 
fondi propri soggetti al periodo di 
transizione, e i requisiti transitori in 
materia di classificazione di tali elementi 
dei fondi propri e l'obbligo che durante il 
periodo di transizione le imprese di 
assicurazione e di riassicurazione 
rispettino almeno le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative adottate conformemente 
all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, 
all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE 
e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE 
rispetto a tali elementi dei fondi propri;

g) le passività assicurative emesse prima 
della data di cui all'articolo 309, 
paragrafo 1, che utilizzano un premio per 
illiquidità nella pertinente struttura per 
scadenza dei tassi di interesse privi di 
rischio secondo il quadro normativo 
applicabile fino alla data di cui sopra, 
sono autorizzate, ai fini degli articoli 77 
bis e 86, a continuare a utilizzare 
l'approccio in questione per il calcolo 
delle riserve tecniche nei 10 anni 
successivi alla data di cui all'articolo 310;

Or. en

Emendamento 469
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 74
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 311 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, da 14 a 
17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, da 149 a 161, da 168 
a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 
189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, 
da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2013.

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, da 14 a 
17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, da 149 a 161, da 168 
a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 
189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, 
da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Entro la data di cui all’articolo 309, gli 
Stati Membri garantiscono che le autorità 
di vigilanza abbiano sufficienti poteri per 
svolgere le valutazioni richieste dagli 
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articoli 90 e 95, dall'articolo 104, 
paragrafo 7, e dagli articoli 112,113, 211, 
230 e 308.

Or. it

Motivazione

È necessario far trascorrere un lasso di tempo adeguato fra il raggiungimento della certezza 
del diritto circa il contenuto degli atti delegati e la piena attuazione di Solvibilità II, che 
permetterà alle imprese di adattare i sistemi e le procedure necessarie. Mentre il recepimento 
legale di Solvibilità II avverrà nei tempi prestabiliti, sia i controllori che l’industria avranno 
bisogno di periodi supplementari dopo il recepimento e prima della piena applicazione.

Emendamento 470
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 74
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 311 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, da 14 a 
17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, da 149 a 161, da 168 
a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 
189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, 
da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2013.

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, da 14 a 
17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, da 149 a 161, da 168 
a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 
189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, 
da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

A decorrere dalla data di cui all’articolo 
309, gli Stati Membri garantiscono che le 
autorità di vigilanza abbiano sufficienti 
poteri per svolgere la valutazione prevista 
dagli articoli 90 e 95, dall'articolo 104, 
paragrafo 7, e dagli articoli 112, 113, 211, 
227, 230, 231, 233, paragrafo 5, 260, e 
308 bis.

Or. en
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Emendamento 471
Peter Skinner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 74
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 311 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, da 14 a 
17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, da 149 a 161, da 168 
a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 
189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, 
da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2013.

Gli articoli 308 bis e 308 ter si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2013. Gli articoli 
da 1 a 3, da 5 a 9, 11, 12, da 15 a 17, 
paragrafo 2, da 19 a 22, 24, 25, 33, 57, da 
58, paragrafo 1, a 58, paragrafo 7, da 59 a 
66, 69, 70, 73, 145, 147, da 149 a 161, da 
168 a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 
186 a 189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 
302, da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI 
e VII si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. Ciò consentirà alla 
Commissione di adottare le misure di 
attuazione necessarie prima della data di 
applicazione.

Or. en

Emendamento 472
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

Riesame
Entro il 1° gennaio 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione in 
cui precisa se le autorità di vigilanza 
europee hanno presentato i progetti di 
norme tecniche di regolamentazione e i 
progetti di norme tecniche di attuazione di 
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cui alla presente direttiva, a prescindere 
dal fatto che la presentazione sia 
obbligatoria o facoltativa, con proposte 
appropriate.

Or. fr


