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Documento di lavoro – L’architettura di vigilanza finanziaria

 1. Contesto

Dal lancio del piano d’azione per i servizi finanziari, il Parlamento ha svolto un ruolo centrale 
nella costruzione del mercato unico dei servizi finanziari, promuovendo attivamente 
l'armonizzazione, la trasparenza e la concorrenza equa e garantendo al tempo stesso la tutela 
degli investitori e dei consumatori.

Molto prima della crisi finanziaria, il Parlamento ha regolarmente sollecitato il rafforzamento 
di condizioni di effettiva parità a livello comunitario per tutte le parti interessate, 
sottolineando al contempo rilevanti carenze da parte dell’UE nella sorveglianza di mercati 
finanziari sempre più integrati (vedi, in tale contesto, la relazione di  García-Margallo y 
Marfil sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i 
servizi finanziari: piano d'azione (2000)1, la relazione Van den Burg sulle norme di vigilanza 
prudenziale nell'Unione europea (2002)2, la relazione Van den Burg  sulla politica dei servizi 
finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (2007)3 e la relazione Van den Burg & 
Daianu recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: 
futura struttura della vigilanza (2008)4). Inoltre, la legislazione ha già delineato i principi 
fondamentali o indicato la tendenza generale verso cui orientare la futura architettura della 
vigilanza dell'UE (vedi la relazione Skinner 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 (rifusione) (2009)5 e la relazione Gauzès sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del 
credito6).

In tutte le sue risoluzioni, il Parlamento ha invitato la Commissione a esaminare in che modo 
conseguire progressi verso una struttura di vigilanza più integrata, contestualmente agli sforzi 
per un mercato unico integrato dei servizi finanziari. Il Parlamento ha altresì rilevato la 
necessità di un’efficace sorveglianza dei rischi sistemici e prudenziali dei principali operatori 
presenti sul mercato. L'analisi macroprudenziale e la gestione delle crisi dovrebbero 
rappresentare parte del mandato per la salvaguardia della stabilità finanziaria.

La Commissione ha convocato un gruppo di esperti ad alto livello affinché presentassero 
proposte tese al rafforzamento delle disposizioni di vigilanza europee. Il gruppo De Larosiere 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=IT
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=IT
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//IT
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=IT&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#top
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ha presentato la propria relazione nel febbraio 2009 e il 23 settembre 2009 la Commissione ha 
pubblicato le sue proposte legislative concrete volte a:
– istituire un sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) consistente in 

una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che operino in tandem con le nuove 
autorità europee di vigilanza1, nate dalla trasformazione degli attuali comitati delle autorità 
di vigilanza nell’Autorità bancaria europea (EBA), nell’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e nell’Autorità europea 
dei valori e dei mercati mobiliari (ESMA), e 

– istituire un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) per monitorare e valutare le 
potenziali minacce alla stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del 
sistema finanziario nel suo insieme. A tal fine, l’ESRB dovrebbe segnalare precocemente 
eventuali rischi sistemici che potrebbero accentuarsi e, laddove necessario, formulare 
raccomandazioni sui provvedimenti da adottare per far fronte a tali rischi2.

La Corte di giustizia3 ha stabilito che l’articolo 95 del trattato CE, riguardante l’adozione di 
misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto 
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, costituisce una base giuridica 
appropriata per l’istituzione di “un organismo comunitario incaricato di contribuire alla 
realizzazione di un processo di armonizzazione ” se i compiti conferiti a tale organismo sono 
strettamente connessi all’oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

A quelle proposte legislative ha fatto seguito, il 26 ottobre 2009, la prima proposta di direttiva 
omnibus, recante modifica di 11 direttive allo scopo di definire più chiaramente i compiti 
dell'architettura di vigilanza proposta. A completamento di tale esercizio, una seconda 
proposta di direttiva omnibus sarà pubblicata nei prossimi mesi.

I prossimi capitoli del presente documento di lavoro offrono un quadro d’insieme del 
contenuto delle proposte della Commissione e delle questioni da esse sollevate, introducendo 
una distinzione fra vigilanza macroprudenziale e autorità di vigilanza microprudenziale.

2. Vigilanza macroprudenziale

2.1. Le proposte della Commissione per istituire il Comitato europeo per il rischio 
sistemico e conferire taluni compiti alla BCE

Le caratteristiche principali delle proposte possono essere riassunte come segue:

L’ESRB avrà come obiettivo di:
1. prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da 

evitare turbolenze finanziarie diffuse;
2. contribuire al corretto funzionamento del mercato interno; e

                                               
1 Attualmente si tratta del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), del Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

2 Va sottolineato che il presente documento di lavoro si concentra sulla proposte tese a istituire l’ESFS trasformando gli attuali comitati delle autorità di vigilanza 

in autorità europee di vigilanza. La proposta di istituire l’ESRB viene discussa in un documento separato.

3 Causa C-217/04, Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio, sentenza del 2 maggio 2006.
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3. garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita 
economica.

Al tal fine l’ESRB deve assumersi la responsabilità della vigilanza macroprudenziale del 
sistema finanziario in seno alla Comunità (inteso come l’insieme di tutti gli istituti finanziari, i 
mercati e le infrastrutture di mercato).

L’ESBR dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. definire, e/o raccogliere, a seconda dei casi, nonché analizzare tutte le informazioni 

pertinenti;
2. individuare e classificare tali rischi in base a un ordine di priorità;
3. emettere segnalazioni qualora i rischi siano considerati significativi;
4. raccomandare, se del caso, l’adozione di misure correttive;
5. monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
6. collaborare strettamente con il sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e, 

laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi 
sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

7. coordinarsi con le istituzioni finanziarie, in particolare con il Fondo monetario 
internazionale e il Financial Stability Board, nonché con gli organismi competenti dei 
paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;

8. svolgere altri compiti connessi, come specificato nella legislazione comunitaria. 

L’ESBR dovrà avere il potere di:
1. chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza in forma individuale, sommaria o 

aggregata, in merito alle istituzioni finanziarie; nel caso in cui le autorità europee di 
vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a 
disposizione a tempo debito, l’ESRB può richiederle alle autorità nazionali di vigilanza, 
alle banche centrali nazionali o ad altre autorità degli Stati membri;

2. emettere segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale o specifica da 
indirizzare all’intera Comunità (Commissione), a uno o più Stati membri oppure a una o 
più autorità europee o nazionali di vigilanza.

L’ESBR avrà la seguente composizione:
1. Consiglio generale (61 membri, 33 membri con diritto di voto fra cui 29 rappresentanti 

delle banche centrali): due rappresentanti della BCE, i rappresentanti delle 27 banche 
centrali, un Commissario europeo, i presidenti delle tre autorità europee di vigilanza, 27 
rappresentanti delle competenti autorità nazionali di vigilanza, a seconda del tema in 
discussione (senza diritto di voto) e il presidente del CEF (senza diritto di voto); sono 
previste almeno quattro riunioni l’anno;

2. Comitato direttivo (12 membri, di cui 7 in rappresentanza delle banche centrali): 
presidente e vicepresidente, altri cinque membri del consiglio generale che sono anche 
membri del consiglio generale della BCE, un Commissario europeo, i presidenti delle tre 
autorità europee di vigilanza e un rappresentante del Consiglio (il presidente del CEF); 
riunioni con cadenza almeno trimestrale;

3. Segretariato: assicurato dalla BCE, che nomina anche il suo responsabile;
4. Comitato tecnico consultivo (61 membri + il capo del segretariato): 27 rappresentanti 

delle banche centrali nazionali, un rappresentante della BCE, un rappresentante per 
ognuna delle 27 autorità nazionali di vigilanza, 1 rappresentante per ciascuna delle tre 



DT\797720IT.doc 5/9 PE430.734v03-00

IT

autorità europee di vigilanza, 2 rappresentanti della Commissione e un rappresentante del 
Consiglio (Comitato economico e finanziario); il presidente è nominato dal consiglio 
generale, non viene fissata la scadenza del mandato; 

5. Presidente e vicepresidente dell’ESRB: rappresentanti delle banche centrali eletti, per un 
periodo di cinque anni, da e tra i membri del consiglio generale, membri altresì del 
consiglio generale della BCE. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e 
del comitato direttivo. 

6. Presidente del comitato tecnico consultivo: è nominato dal consiglio generale su proposta 
del presidente dell’ESBR, non viene fissata la scadenza del mandato.

I membri dell’ESRB devono eseguire i loro compiti in tutta imparzialità, senza chiedere né 
accettare istruzioni da parte degli Stati membri. Gli Stati membri non devono cercare di 
influenzare i membri dell’ESRB nell’esecuzione dei compiti loro conferiti nell’ambito 
dell’ESRB. Gli atti di tutte le riunioni dell’ESRB avranno carattere di riservatezza.

La Commissione non ha potuto stimare né i costi finanziari né il numero dei componenti della 
BCE che dovrebbe lavorare in relazione all'ESRB.

2.2. Questioni sollevate dalle proposte: 
Le proposte sollevano una serie di questioni, fra cui: 
– la definizione di stabilità finanziaria e l’adeguatezza della portata del mandato e delle 

competenze ai fini del raggiungimento della stabilità finanziaria,  
– l’adeguata considerazione degli Stati membri sia della zona euro che della zona non euro,
– la mancanza di personalità giuridica e di responsabilità dell’ESRB,
– l’equilibrio istituzionale fra le istituzioni comunitarie,
– il coinvolgimento delle banche centrali e in generale il peso relativo degli operatori 

coinvolti,
– l’equilibrio fra la sorveglianza dell’ESBR sulle attività del settore bancario e la 

sorveglianza macroprudenziale dei settori assicurativo e mobiliare,
– il potenziale conflitto di interessi fra il principale obiettivo della BCE di mantenere la 

stabilità dei prezzi e gli obiettivi dell'ESRB,
– l’obbligo di rendicontazione in contrapposizione all’indipendenza della BCE,
– l’effetto non vincolante delle segnalazioni di rischio e delle raccomandazioni,
– l’assenza di potere sanzionatorio,
– il livello di divulgazione al pubblico delle segnalazioni di rischio e delle raccomandazioni,
– le procedure di voto per la pubblicità di segnalazioni di rischio e raccomandazioni,
– la dimensione internazionale (coordinamento e rappresentanza),
– il coinvolgimento dell’ESRB nelle decisioni concernenti le situazioni di emergenza,
– la cooperazione fra le autorità europee di vigilanza e l’ESRB, in particolare per quanto 

concerne i flussi di informazioni e il trattamento dei dati,  
– il finanziamento delle attività dell’ESRB, il livello di partecipazione degli Stati membri 

della zona euro e della zona non euro e dei paesi SEE,
– l’accesso ai documenti e la riservatezza degli atti,
– la rappresentanza permanente del Consiglio,
– l’assenza di rappresentanza del Parlamento,
– l’evoluzione futura e la clausola di revisione,
– la procedura di nomina del presidente/vicepresidente.
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3. Vigilanza microprudenziale

3.1. Le proposte della Commissione per istituire l’EBA, l’ESMA e l’EIOPA
Secondo quanto afferma la Commissione, le principali differenze tra le tre autorità europee di 
vigilanza proposte riguardano i loro obiettivi, la portata della loro azione e le definizioni, tutti 
elementi che la Commissione ha allineato alle specificità di ogni settore e alla vigente 
legislazione comunitaria. 

Inoltre, la Commissione propone di attribuire all’ESMA la responsabilità della registrazione 
delle agenzie di rating del credito nonché la sospensione/revoca di tali registrazioni. Le 
responsabilità e le competenze dell’ESMA per quanto riguarda dette agenzie saranno definite 
nell’atto di modifica del regolamento sulle agenzie di rating del credito.

Le caratteristiche principali delle proposte possono essere riassunte come segue:
le autorità europee di vigilanza saranno organismi comunitari dotati di personalità giuridica e 
le loro sedi verranno stabilite a Londra (EBA), Francoforte (EIOPA) e Parigi (ESMA).

L’obiettivo delle autorità europee di vigilanza sarà di contribuire a:
1. migliorare il funzionamento del mercato interno, prevedendo in particolare un livello di 

regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme,
2. proteggere i depositanti e gli investitori (EBA), gli assicurati e altri beneficiari (EIOPA) e 

gli investitori (ESMA),
3. garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,
4. salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, 
5. rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza.

Le autorità europee di vigilanza dovranno svolgere i seguenti compiti:
1. contribuire all’elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di 

regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri (richiesti e non) alle 
istituzioni comunitarie ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di 
standard tecnici;

2. contribuire all’applicazione uniforme della normativa comunitaria, in particolare 
contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, 
efficiente ed efficace della normativa, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando 
e risolvendo controversie tra autorità competenti, promuovendo il funzionamento 
uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure in situazioni di 
emergenza;

3. agevolare la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti; 
4. cooperare strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare 

fornendo all’ESRB le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e 
assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

5. effettuare esami tra pari delle autorità competenti per rafforzare l’uniformità dei risultati 
di vigilanza;

6. sorvegliare e valutare gli sviluppi del mercato nei settori di competenza;
7. svolgere ogni altro compito specifico fissato nei regolamenti o nella legislazione 

comunitaria.

Le autorità europee di vigilanza dovranno avere il potere di:
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1. elaborare progetti di standard tecnici e sottoporli all’approvazione della Commissione, 
che può approvarli solo in parte o con modifiche (la Commissione ha proposto una 
procedura di comitatologia che non prevede il coinvolgimento del Parlamento, 
contrariamente alla prassi corrente),

2. emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzati alle autorità competenti o 
agli istituti finanziari,

3. formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti illustrando le azioni 
necessarie per conformarsi al diritto comunitario,

4. prendere decisioni individuali indirizzate alle autorità competenti 
a. adottare le misure necessarie per affrontare i rischi che possono compromettere 

il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità 
dell'intero sistema finanziario o di parte di esso, assicurando che gli istituti 
finanziari e le autorità di competenza rispettino gli obblighi fissati dalla 
normativa, fatta salva l’adozione da parte della Commissione di una decisione 
indirizzata a una delle autorità europee di vigilanza con la quale si determina 
l'esistenza di una situazione di emergenza, 

b. imporre all'autorità di competenza di adottare misure specifiche o di astenersi 
dall'agire al fine di risolvere una controversia sulla procedura, il contenuto di una 
misura adottata da un'altra autorità di competenze o l'assenza di intervento da 
parte di quest'ultima,

5. prendere decisioni individuali nei confronti di istituiti finanziari laddove l’autorità 
nazionale di competenza non dia esecuzione a: 

a. la decisione della Commissione per conformarsi al diritto comunitario,
b. una decisione di una delle autorità europee di vigilanza in una situazione di 

emergenza, laddove la Commissione abbia adottato una decisione in cui 
determina l'esistenza di una situazione di emergenza, 

c. una decisione di una delle autorità europee di vigilanza per dirimere una 
controversia,

6. emanare pareri rivolti al Parlamento, al Consiglio o alla Commissione.

Salvaguardie
Le autorità europee di vigilanza sono tenute a garantire che nessuna decisione adottata in 
relazione a una situazione di emergenza o alla risoluzione di una controversia incida in alcun 
modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Se uno Stato membro 
ravvisa il mancato rispetto di detta condizione e se la decisione viene mantenuta, lo Stato 
membro può chiedere al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata per stabilire se 
mantenere o annullare la decisione.

Composizione
Le autorità europee di vigilanza avranno la seguente composizione:
1. Consiglio delle autorità di vigilanza (32 membri): un presidente, 27 rappresentanti delle 

autorità di vigilanza nazionali, 1 rappresentante della Commissione, 1 rappresentante 
dell’ESRB, 1 rappresentante per ciascuna autorità europea di vigilanza; le decisioni 
vengono prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice,

2. Consiglio di amministrazione (6 membri): un presidente, un rappresentante della 
Commissione, 4 consiglieri, 

3. Presidente: professionista indipendente in carica per 5 anni nominato dal consiglio delle 
autorità di vigilanza previa conferma del Parlamento,  
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4. Direttore esecutivo: professionista indipendente in carica per 5 anni nominato dal 
consiglio delle autorità di vigilanza, 

5. Commissione dei ricorsi (6 membri): organo comune alle tre autorità europee di 
vigilanza,

6. Gruppo delle parti in causa (30 membri).

Le autorità europee di vigilanza dovranno far parte del sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria e collaborare con il Comitato europeo per il rischio sistemico.

Nello svolgimento dei compiti loro assegnati, il presidente, il direttore esecutivo, i membri 
con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza e i membri del consiglio di 
amministrazione devono agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse della 
Comunità, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai 
governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Entrate
Le entrate delle autorità europee di vigilanza devono essere costituite, in particolare, da:
1. contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli 

istituti finanziari; 
2. una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee 

(sezione Commissione);
3. le eventuali commissioni pagate all'autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa 

comunitaria.

Organico per anno
2011 2012 2012 2014

EBA 40 62 80 90
EIOPA 40 62 73 90
ESMA 43 60 76 89

Nel 2014 il rapporto fra il personale operativo e la dirigenza rispetto al personale di sostegno 
dovrà essere di 5:1.  

3.2. Questioni sollevate dalle proposte: 
Le proposte sollevano una serie di questioni, fra cui: 
– il numero delle autorità e la ripartizione dei compiti e delle responsabilità,
– l’obbligo di rendicontazione di ciascuna autorità,
– il finanziamento a medio e a lungo termine,
– la dimensione internazionale (coordinamento e rappresentanza),
– le procedure decisionali in una situazione di emergenza; il processo decisionale in generale 

(maggioranza semplice o maggioranza qualificata),
– i poteri in materia di raccolta delle informazioni,
– i poteri in relazione alla futura legislazione settoriale,
– l’uso della comitatologia riguardo alle decisioni della Commissione; il ruolo del 

Parlamento,
– la cooperazione e il coordinamento fra le tre autorità,
– la cooperazione fra le autorità e l’ESRB,
– la cooperazione fra le autorità e le autorità nazionali di vigilanza,
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– la procedura e il seguito degli esami fra pari,
– la definizione del rischio transfrontaliero,
– le salvaguardie,
– il potere decisionale rispetto agli istituti finanziari; l’assenza di potere sanzionatorio,
– il ruolo in relazione ai collegi delle autorità di vigilanza, il rapporto con i grandi istituti 

finanziari operanti a livello transfrontaliero,
– il ruolo, la partecipazione e la composizione del gruppo delle parti in causa,
– l’evoluzione futura e la clausola di revisione.

4. La prima e la seconda direttiva omnibus
4.1. La prima direttiva omnibus

Contestualmente ai regolamenti che istituiscono l'EBA, l'EIOPA, l’ESMA e l'ESRB e al fine 
di garantire il corretto funzionamento del quadro proposto in materia di autorità di vigilanza, 
la Commissione ha presentato una proposta di direttiva omnibus (prima direttiva omnibus) 
volta a modificare la legislazione vigente.

Tali modifiche mirano a:
– definire l’ambito di applicazione appropriato degli standard tecnici come ulteriore

strumento per la convergenza in materia di vigilanza,
– integrare la funzione di mediazione e di risoluzione delle controversie delle autorità,
– snellire e integrare i diversi testi legislativi nell’ambito di una nuova architettura della 

vigilanza.

I testi legislativi modificati dalla prima direttiva omnibus riguardano soprattutto il settore 
mobiliare e bancario (le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali, la 
direttiva 2002/87/CE sui conglomerati finanziari, la direttiva 2003/41/CE sugli enti 
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, la 
direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari, la direttiva 2003/71/CE sul 
prospetto, la direttiva 1998/26/CE sul carattere definitivo del regolamento, la direttiva 
2004/109/CE sulla trasparenza, la direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio e la direttiva 
2009/65/CE sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari.

4.2. La seconda direttiva omnibus
Se del caso, la Commissione proporrà ulteriori modifiche alla legislazione vigente in una 
nuova direttiva omnibus (la seconda direttiva omnibus). Probabilmente la seconda direttiva 
omnibus, la cui adozione è prevista per l’inizio del prossimo anno, verterà soprattutto sulla 
legislazione del settore assicurativo, quali la direttiva solvibilità II e la direttiva 
sull’intermediazione assicurativa.

4.3. Questioni sollevate dalle proposte: 
– la natura e la portata dell’allineamento proposto, 
– la presenza concomitante delle revisioni concernenti la direttiva sul prospetto, la direttiva 

sugli abusi di mercato, la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari e la direttiva sui 
requisiti patrimoniali,

– il mancato consolidamento dei testi utilizzati per proporre gli emendamenti.


