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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le 
direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0008),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50, 53, 62 e 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0027/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del ...,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione giuridica (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica le direttive 
2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto 
riguarda i poteri dell'Autorità europea delle 

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che modifica le direttive 
2002/92/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE e 
2009/138/CE e il regolamento (CE) n. 
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assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA) e dell'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA)

1060/2009 per quanto riguarda i poteri 
dell'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
(EIOPA) e dell'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il 23 settembre 2009 la Commissione
ha adottato le proposte dei tre regolamenti 
istitutivi del Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria, che 
creano altresì le tre Autorità di vigilanza 
europee (ESA).

(1) Il 24 novembre 2010 il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno adottato tre 
regolamenti che istituiscono l'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali 
(EIOPA), l'Autorità bancaria europea 
(EBA) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) 
(denominate collettivamente come le 
Autorità di vigilanza europee (ESA)), che 
fanno parte del Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria.

Or. en

Emendamento 3

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 

(2) Affinché il Sistema europeo 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 4

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 
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presente direttiva ha per oggetto altre 
materie, in particolare inerenti alle direttive 
2002/92/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE e 
2009/138/CE, ferma restando la possibilità 
di aggiungere altre materie in futuro.

____________
1 GU L 331 del 15.12.2010 pag. 120.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre che le materie disciplinate da 
standard tecnici siano squisitamente 
tecniche, e che in quanto tali la loro 
elaborazione richieda la competenza degli 
esperti in vigilanza. Gli standard tecnici 
adottati come atti delegati devono 
elaborare ulteriormente, specificare e 
determinare le condizioni per la regolare 
armonizzazione delle norme incluse negli 
strumenti di base adottati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, completando o 
modificando taluni elementi non essenziali 
dell'atto legislativo. D'altro canto gli 
standard tecnici adottati come atti di 
esecuzione devono stabilire le modalità atte 
a garantire l'applicazione uniforme di atti 
dell'Unione giuridicamente vincolanti. Gli 
standard tecnici non devono richiedere 
decisioni politiche.

(6)  Occorre che le materie disciplinate da 
norme tecniche siano squisitamente 
tecniche, e che in quanto tali la loro 
elaborazione richieda la competenza degli 
esperti in vigilanza. Le norme tecniche di 
regolamentazione adottate come atti 
delegati devono elaborare ulteriormente, 
specificare e determinare le condizioni per 
la regolare armonizzazione delle norme 
incluse negli strumenti di base adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, 
completando o modificando taluni elementi 
non essenziali dell'atto legislativo. D'altro 
canto le norme tecniche di attuazione 
adottate come atti di esecuzione devono 
stabilire le modalità atte a garantire 
l'applicazione uniforme di atti dell'Unione 
giuridicamente vincolanti. Le norme 
tecniche non devono richiedere decisioni 
politiche.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel caso degli standard tecnici di 
regolamentazione è appropriato introdurre
la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], 
del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]
e del regolamento (UE) n. …/2010 
[EIOPA]. Occorre che gli standard tecnici
di esecuzione siano adottati
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. 
…/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) 
n. …/2010 [EIOPA]. Il Consiglio europeo 
ha approvato l'approccio "Lamfalussy" 
articolato su quattro livelli al fine di 
rendere più efficiente e trasparente il 
processo di adozione della legislazione 
finanziaria dell'Unione. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare misure di livello 2 in molti settori 
e un gran numero di regolamenti e 
direttive della Commissione di livello 2 
sono già in vigore. Gli standard tecnici 
intesi ad elaborare ulteriormente, 
specificare o determinare le modalità di 
applicazione di tali misure di livello 2 
devono essere adottati solo una volta che 
siano state emanate le pertinenti misure di 
livello 2 e rispettarne il contenuto.

(7) Nel caso delle norme tecniche di 
regolamentazione è appropriato applicare
la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
rispettivamente del regolamento (UE) n. 
1093/2010, del regolamento (UE) n. 
1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010. Occorre che le norme tecniche
di attuazione siano adottate
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 15 rispettivamente del 
regolamento (UE) n. 1093/2010, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del 
regolamento (UE) n. 1095/2010. Va 
rilevato che le norme tecniche di 
regolamentazione sono adottate come atti 
delegati a norma dell'articolo 290 del 
TFUE e che le norme tecniche di 
attuazione sono adottate come atti di 
esecuzione a norma dell'articolo 291 del 
TFUE. 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Gli standard tecnici vincolanti
contribuiscono alla creazione di un unico 
insieme di norme per i servizi finanziari, 
come caldeggiato dal Consiglio europeo 
nelle sue conclusioni del giugno 2009. 
Nella misura in cui taluni requisiti non 
sono pienamente armonizzati negli atti 
legislativi dell'Unione e conformemente al 
principio di precauzione nella vigilanza, gli 
standard tecnici vincolanti che elaborano, 
specificano o determinano le modalità di 
applicazione di tali requisiti non devono 
impedire agli Stati membri di richiedere 
informazioni aggiuntive o imporre requisiti 
più stringenti. È pertanto opportuno che gli 
standard tecnici diano agli Stati membri 
questa possibilità nei settori specifici in cui 
gli atti legislativi corrispondenti prevedono 
tale discrezionalità.

(8) Le norme tecniche di regolamentazione 
e di attuazione contribuiscono alla 
creazione di un unico insieme di norme per 
i servizi finanziari, come caldeggiato dal 
Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 
giugno 2009. Nella misura in cui taluni 
requisiti non sono pienamente armonizzati 
negli atti legislativi dell'Unione e 
conformemente al principio di precauzione 
nella vigilanza, le norme tecniche di 
regolamentazione e di attuazione che 
elaborano, specificano o determinano le 
modalità di applicazione di tali requisiti 
non devono impedire agli Stati membri di 
richiedere informazioni aggiuntive o 
imporre requisiti più stringenti. È pertanto 
opportuno che le norme tecniche di 
regolamentazione e di attuazione diano 
agli Stati membri questa possibilità nei 
settori specifici in cui gli atti legislativi 
corrispondenti prevedono tale 
discrezionalità.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Come stabilito nei regolamenti istitutivi 
dell'ESFS, prima di presentare gli 
standard tecnici alla Commissione, occorre 
che le Autorità di vigilanza europee, se del 
caso, effettuino consultazioni pubbliche 
sugli stessi e ne analizzino i relativi costi e 
benefici potenziali.

(9) Come stabilito nei regolamenti istitutivi 
delle Autorità di vigilanza europee, prima 
di presentare le norme tecniche alla 
Commissione, occorre che le Autorità di 
vigilanza europee, se del caso, effettuino 
consultazioni pubbliche sugli stessi e ne 
analizzino i relativi costi e benefici 
potenziali.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS
prevedono un meccanismo di risoluzione 
delle controversie tra autorità nazionali 
competenti. Se un'autorità competente è in 
disaccordo con la procedura seguita o con 
il contenuto di una misura adottata da 
un'altra autorità competente o con l'assenza 
di intervento da parte di quest'ultima su 
materie specificate in atti giuridici 
dell'Unione conformemente al regolamento 
(UE) n. …/2010 [EBA], al regolamento 
(UE) n. …/2010 [ESMA] e al regolamento 
(UE) n. …/2010 [EIOPA] in merito alle 
quali la legislazione impone la 
cooperazione, il coordinamento o la presa 
di decisione congiunta da parte delle 
autorità nazionali competenti di più di uno 
Stato membro, occorre che le Autorità di 
vigilanza europee possano, su richiesta di 
una delle autorità competenti interessate, 
prestare loro assistenza per trovare un 
accordo entro il termine fissato dalle stesse 
Autorità di vigilanza europee, che terrà 
conto di eventuali termini fissati nella 
legislazione in materia e dell'urgenza e 
della complessità del disaccordo. Qualora 
il disaccordo persista, occorre conferire 
alle Autorità di vigilanza europee la facoltà 
di decidere sul caso.

(11) I regolamenti istitutivi delle Autorità 
di vigilanza europee prevedono un 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra autorità nazionali di 
vigilanza. Se un'autorità di vigilanza è in 
disaccordo con la procedura seguita o con 
il contenuto di una misura adottata da 
un'altra autorità di vigilanza o con l'assenza 
di intervento da parte di quest'ultima su 
materie specificate in atti giuridici 
dell'Unione conformemente al regolamento 
(UE) n. 1093/2010, al regolamento (UE) n. 
1094/2010 e al regolamento (UE) 
n. 1095/2010 in merito alle quali la 
legislazione impone la cooperazione, il 
coordinamento o la presa di decisione 
congiunta da parte delle autorità di 
vigilanza nazionali di più di uno Stato 
membro, occorre che le Autorità di 
vigilanza europee possano, su richiesta di 
una delle autorità di vigilanza interessate, 
prestare loro assistenza per trovare un 
accordo entro il termine fissato dalle stesse 
Autorità di vigilanza europee, che terrà 
conto di eventuali termini fissati nella 
legislazione in materia e dell'urgenza e 
della complessità del disaccordo. Qualora 
il disaccordo persista, occorre conferire 
alle Autorità di vigilanza europee la facoltà 
di decidere sul caso.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) I regolamenti che istituiscono le 
Autorità di vigilanza europee richiedono 
che la legislazione settoriale specifichi i 
casi in cui può essere applicato il 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra le autorità nazionali 
competenti. È opportuno che la presente 
direttiva fissi una prima serie di tali casi 
senza pregiudicare l'eventuale aggiunta di 
ulteriori casi in futuro. La presente direttiva 
non deve impedire alle Autorità di 
vigilanza europee di agire sulla base di altri 
poteri o di eseguire i compiti specificati nei 
loro regolamenti istitutivi, in particolare di 
impegnarsi in mediazioni non vincolanti e 
di contribuire all'applicazione coerente, 
efficiente ed efficace degli atti giuridici 
dell'Unione. Inoltre, nelle materie per le 
quali l'atto giuridico pertinente già prevede 
una qualche forma di procedura di 
mediazione non vincolante, o per le quali 
sono previsti termini per l'adozione di 
decisioni congiunte da parte di una o più 
autorità nazionali competenti, sono 
necessarie modifiche per assicurare la 
chiarezza della procedura di adozione delle 
decisioni congiunte e minimizzarne le 
perturbazioni, ma anche per fare in modo 
che, se necessario, le Autorità di vigilanza 
europee siano in grado di risolvere le 
controversie. La procedura vincolante per 
la risoluzione delle controversie è intesa a 
risolvere situazioni in cui le autorità di 
vigilanza competenti non riescono ad 
accordarsi su questioni procedurali o 
sostanziali inerenti alla conformità ad atti 
giuridici dell'Unione.

(12) I regolamenti che istituiscono le 
Autorità di vigilanza europee richiedono 
che la legislazione settoriale specifichi i 
casi in cui può essere applicato il 
meccanismo di risoluzione delle 
controversie tra le autorità nazionali di 
vigilanza. È opportuno che la presente 
direttiva fissi una seconda serie di tali casi 
senza pregiudicare l'eventuale aggiunta di 
ulteriori casi in futuro. La presente direttiva 
non deve impedire alle Autorità di 
vigilanza europee di agire sulla base di altri 
poteri o di eseguire i compiti specificati nei 
loro regolamenti istitutivi, in particolare di 
impegnarsi in mediazioni non vincolanti e 
di contribuire all'applicazione coerente, 
efficiente ed efficace degli atti giuridici 
dell'Unione. Inoltre, nelle materie per le 
quali l'atto giuridico pertinente già prevede 
una qualche forma di procedura di 
mediazione non vincolante, o per le quali 
sono previsti termini per l'adozione di 
decisioni congiunte da parte di una o più 
autorità nazionali di vigilanza, sono 
necessarie modifiche per assicurare la 
chiarezza della procedura di adozione delle 
decisioni congiunte e minimizzarne le 
perturbazioni, ma anche per fare in modo 
che, se necessario, le Autorità di vigilanza 
europee siano in grado di risolvere le 
controversie. La procedura vincolante per 
la risoluzione delle controversie è intesa a 
risolvere situazioni in cui le autorità di 
vigilanza nazionali non riescono ad 
accordarsi su questioni procedurali o 
sostanziali inerenti alla conformità ad atti 
giuridici dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È pertanto opportuno che la presente 
direttiva individui le situazioni in cui una 
questione procedurale o sostanziale 
inerente alla conformità alla legislazione 
dell'Unione debba essere risolta e le 
autorità di vigilanza non siano in grado di 
risolverla da sole. In tale situazione è 
opportuno dare la facoltà ad una delle 
autorità di vigilanza interessate di sollevare 
la questione presso l'Autorità di vigilanza 
europea competente. Tale Autorità di 
vigilanza europea deve agire 
conformemente alla procedura stabilita 
nel suo regolamento istitutivo e nella
presente direttiva. È opportuno che essa 
possa richiedere alle autorità competenti
interessate di adottare provvedimenti 
specifici o di astenersi dal farlo per 
risolvere la questione e garantire la 
conformità al diritto dell'Unione, con 
effetti vincolanti per le predette autorità 
competenti. Laddove l'atto giuridico 
pertinente dell'Unione conferisce 
discrezionalità agli Stati membri, le 
decisioni adottate dalle Autorità di 
vigilanza europee non devono soppiantare 
l'esercizio della discrezionalità da parte 
delle autorità competenti in conformità con 
il diritto dell'Unione.

(13) È pertanto opportuno che la presente 
direttiva individui le situazioni in cui una 
questione procedurale o sostanziale 
inerente alla conformità alla legislazione 
dell'Unione debba essere risolta e le 
autorità di vigilanza nazionali non siano in 
grado di risolverla da sole. In tale 
situazione è opportuno dare la facoltà ad 
una delle autorità di vigilanza nazionali 
interessate di sollevare la questione presso 
l'Autorità di vigilanza europea competente. 
Tale Autorità di vigilanza europea deve 
agire conformemente al suo regolamento
istitutivo e alla presente direttiva È 
opportuno che essa possa richiedere alle 
autorità di vigilanza interessate di adottare 
provvedimenti specifici o di astenersi dal 
farlo per risolvere la questione e garantire 
la conformità al diritto dell'Unione, con
effetti vincolanti per le predette autorità di 
vigilanza. Laddove l'atto giuridico 
pertinente dell'Unione conferisce 
discrezionalità agli Stati membri, le 
decisioni adottate dalle Autorità di 
vigilanza europee non devono soppiantare 
l'esercizio della discrezionalità da parte 
delle autorità di vigilanza in conformità 
con il diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) La direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione 
(Solvibilità II) prevede l'adozione di 
decisioni congiunte per l'approvazione 
delle richieste di utilizzare un modello 
interno a livello di gruppo e di imprese 
figlie, l'approvazione delle domande di 
assoggettare un'impresa figlia agli articoli 
238 e 239 di tale direttiva e 
l'identificazione dell'autorità di vigilanza 
del gruppo su una base diversa dai criteri di 
cui all'articolo 247 della medesima 
direttiva. In tutte queste materie, occorre 
che le modifiche specifichino che, in caso 
di disaccordo, l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali [EIOPA] può risolvere la 
controversia ricorrendo alla procedura di 
cui al regolamento …/…[EIOPA]. Questo 
approccio permetterebbe di chiarire che i 
disaccordi possono essere risolti e che la 
cooperazione può essere rafforzata prima 
che sia adottata o emanata una decisione 
nei confronti di un istituto. Il ruolo 
dell'EIOPA nella risoluzione dei 
disaccordi è quello di mediare tra le 
autorità di vigilanza che hanno pareri 
divergenti e non quello di sostituirsi ad 
esse nel giudicare le questioni. Il fatto che 
l'EIOPA abbia agito per trovare una 
mediazione su uno specifico punto oggetto 
di disaccordo non va inteso nel senso che 
l'EIOPA debba avere un ruolo costante 
nella vigilanza sull'oggetto della 
domanda.

(14) La direttiva 2009/138/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione 
(Solvibilità II) prevede l'adozione di 
decisioni congiunte per l'approvazione 
delle richieste di utilizzare un modello 
interno a livello di gruppo e di imprese 
figlie, l'approvazione delle domande di 
assoggettare un'impresa figlia agli articoli 
238 e 239 di tale direttiva e 
l'identificazione dell'autorità di vigilanza 
del gruppo su una base diversa dai criteri di 
cui all'articolo 247 della medesima 
direttiva. In tutte queste materie, occorre 
che le modifiche specifichino che, in caso 
di disaccordo, l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali [EIOPA] può risolvere la 
controversia ricorrendo alla procedura di 
cui al regolamento 1094/2010. Questo 
approccio chiarisce che, mentre l'EIOPA 
non dovrebbe sostituirsi all'esercizio del 
potere discrezionale da parte delle 
autorità di vigilanza conformemente al 
diritto dell'Unione, i disaccordi 
dovrebbero poter essere risolti e la 
cooperazione dovrebbe poter essere 
rafforzata prima che sia adottata o emanata 
una decisione definitiva nei confronti di un 
istituto. L'EIOPA dovrebbe risolvere i 
disaccordi mediando tra le autorità di 
vigilanza che hanno pareri divergenti. 

Or. en
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Emendamento 13

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.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Nei settori in cui attualmente la 
direttiva 2009/138/CE conferisce alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di attuazione, se e in quanto tali misure 
siano atti non legislativi di portata generale 
che integrano e modificano determinati 
elementi non essenziali di tale direttiva ai 
sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente al 
predetto articolo.

(16) Nei settori in cui attualmente la 
direttiva 2009/138/CE conferisce alla 
Commissione il potere di adottare misure 
di attuazione, se e in quanto tali misure 
siano atti non legislativi di portata generale 
che integrano e modificano determinati 
elementi non essenziali di tale direttiva ai 
sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati conformemente al 
predetto articolo o norme tecniche di 
regolamentazione conformemente agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010.

Or. en
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Emendamento 15

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 della 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.

Or. en

Emendamento 16

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 
misure da adottare in forma di atti delegati.

(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. Il 
riconoscimento delle agenzie di rating 
dovrebbe essere armonizzato alla direttiva 
2006/48/CE, inclusa la sua prossima 
revisione, e al regolamento (CE) n. 
1060/2009. Occorre evitare la 
sovrapposizione con il regolamento (CE) 
n. 1060/2009, per cui è giustificato un 
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ruolo per la commissione congiunta delle 
autorità di vigilanza. L'EIOPA dovrebbe 
utilizzare in modo ottimale le competenze 
e l'esperienza dell'ESMA. Occorre che le 
modalità dettagliate per l'esercizio di tali 
compiti siano definite ulteriormente in 
misure da adottare in forma di atti delegati 
o di esecuzione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per garantire un approccio 
armonizzato nel determinare, in 
applicazione della direttiva 2009/138/CE, 
se esistono i presupposti per un'estensione 
del periodo ammesso per il risanamento in 
caso di mancata osservanza del requisito 
patrimoniale di solvibilità, è necessario 
specificare le condizioni che costituiscono 
"un crollo eccezionale dei mercati 
finanziari". È opportuno che spetti 
all'EIOPA determinare, su richiesta 
dell'autorità di vigilanza interessata, se 
tali condizioni sono soddisfatte e occorre 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare misure in forma di atti delegati che 
specifichino le procedure da seguire.

(19) Per garantire un approccio 
armonizzato nel determinare, in 
applicazione della direttiva 2009/138/CE, 
se esistono i presupposti per un'estensione 
del periodo ammesso per il risanamento in 
caso di mancata osservanza del requisito 
patrimoniale di solvibilità, è necessario 
specificare le condizioni che costituiscono 
"un crollo eccezionale dei mercati 
finanziari". È opportuno che spetti 
all'EIOPA determinare se tali condizioni 
sono soddisfatte e occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare misure 
in forma di atti delegati e di esecuzione che 
specifichino le procedure da seguire.

Or. en
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Emendamento 18

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 tali paesi terzi siano riconosciuti 
come temporaneamente equivalenti.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre adeguare gli importi in euro 
del livello minimo del requisito 
patrimoniale minimo delle imprese di 
riassicurazione captive. Tale adeguamento 
è necessario in quanto i livelli minimi dei 
requisiti patrimoniali per tali imprese 
vengono periodicamente adeguati in 
funzione dell'inflazione.

(24) Occorre adeguare gli importi in euro 
del livello minimo del requisito 
patrimoniale minimo delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione. Tale 
adeguamento è necessario in quanto i 
livelli minimi dei requisiti patrimoniali per 
tali imprese vengono periodicamente 
adeguati in funzione dell'inflazione.

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono disporre di due mesi dalla data di 
notifica per muovere obiezioni riguardo a 
un atto delegato. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, è 
opportuno che tale periodo possa essere 
prorogato di un mese in relazione ad 
argomenti particolarmente problematici. 
Occorre dare inoltre al Parlamento europeo 
e al Consiglio la possibilità di informare le 
altre istituzioni della loro intenzione di non 
sollevare obiezioni. Tale approvazione 
rapida degli atti delegati è particolarmente 
appropriata quando è necessario rispettare 
scadenze, ad esempio per conformarsi a 
calendari fissati nell'atto di base per 
l'adozione di atti delegati da parte della 
Commissione.

(28) Il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero poter disporre di tre mesi dalla 
data di notifica per sollevare obiezioni a un 
atto delegato. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, è opportuno che 
tale periodo possa essere prorogato di tre 
mesi in relazione ad argomenti 
particolarmente problematici. Occorre dare 
inoltre al Parlamento europeo e al 
Consiglio la possibilità di informare le altre 
istituzioni della loro intenzione di non 
sollevare obiezioni. Tale approvazione 
rapida degli atti delegati è particolarmente 
appropriata quando è necessario rispettare 
scadenze, ad esempio per conformarsi a 
calendari fissati nell'atto di base per 
l'adozione di atti delegati da parte della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per consentire una transizione agevole 
al nuovo regime in applicazione della 
direttiva 2009/138/CE, è necessario 
prevedere misure transitorie riguardanti i 
requisiti di governance, la valutazione, le 
informazioni da fornire alle autorità di 
vigilanza e l'informativa al pubblico, la 
determinazione e la classificazione dei 
fondi propri, la formula standard per il 
calcolo del requisito patrimoniale di 
solvibilità (comprese le conseguenti 

(29) Per consentire una transizione agevole 
al nuovo regime in applicazione della 
direttiva 2009/138/CE, è necessario 
prevedere periodi transitori graduali e 
specifici.
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modifiche nel settore delle maggiorazioni 
del capitale) e la scelta dei metodi e delle 
ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche. 
Se tali modifiche vengono apportate a 
livello di singola impresa, occorre 
apportare modifiche corrispondenti e 
conseguenti al calcolo della solvibilità del 
gruppo nonché alle informazioni da 
fornire alle autorità di vigilanza e 
all'informativa al pubblico a livello di 
gruppo. Se tali modifiche riguardano le 
informazioni da fornire alle autorità di 
vigilanza a livello di gruppo e 
l'informativa al pubblico a livello di 
gruppo, è opportuno che a livello di 
gruppo si applichino mutatis mutandis le 
disposizioni transitorie appropriate. Per 
quanto riguarda la solvibilità del gruppo, 
l'articolo 218, paragrafi 2 e 3 fornisce la 
base per i requisiti di solvibilità per la 
vigilanza in caso di applicazione della 
vigilanza di gruppo di cui all'articolo 213. 
I metodi e i principi per il calcolo della 
solvibilità di gruppo di cui all'articolo 218 
sono esposti in modo più dettagliato agli 
articoli da 220 a 235 e si applicano 
(direttamente o per analogia) ai casi di 
applicazione della vigilanza di gruppo di 
cui all'articolo 218. Qualora tali regole 
sulla solvibilità di gruppo facciano 
riferimento alle regole di solvibilità a 
livello di singola impresa e a livello 
individuale si applichi un regime di 
solvibilità transitorio, è possibile che 
debbano essere apportati adeguamenti 
corrispondenti alle regole sulla solvibilità 
del gruppo. 

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le misure transitorie dovrebbero 
mirare ad evitare turbative di mercato e a 
limitare interferenze con i prodotti 
esistenti nonché a garantire la 
disponibilità di prodotti assicurativi. Le 
disposizioni delle misure transitorie 
dovrebbero inoltre tenere in debito conto 
le informazioni settoriali significative e 
utili che permetterà di ricavare lo studio 
sull'impatto quantitativo (QIS5). È inoltre 
opportuno che le disposizioni transitorie 
contenute nella direttiva 2009/138/CE 
specifichino ulteriormente gli elementi 
non essenziali che saranno determinati 
tramite atti delegati. I periodi massimi per 
le disposizioni transitorie devono essere 
fissati nella direttiva 2009/138/CE, ma i 
periodi effettivi stabiliti nell'atto delegato 
potrebbero essere inferiori e dovrebbero 
riflettere le caratteristiche specifiche delle 
disposizioni ed agevolare l'applicazione 
del nuovo regime. Le misure transitorie 
dovrebbero essere almeno equivalenti, in 
effetti, al quadro esistente in materia di 
direttive sulle assicurazioni e la 
riassicurazione e non dovrebbero 
determinare un trattamento più 
favorevole per le imprese di assicurazione 
e di riassicurazione, o una protezione 
inferiore per gli assicurati, rispetto a 
quello attualmente esistente. In termini di 
requisiti di solvibilità, ciò significa che 
durante l'eventuale periodo di transizione 
tali requisiti non dovrebbero essere più 
elevati del requisito patrimoniale di 
solvibilità né inferiori alla somma del 
requisito patrimoniale minimo e del 50% 
della differenza tra il requisito 
patrimoniale di solvibilità e il requisito 
patrimoniale minimo. Tali misure
dovrebbero incoraggiare le imprese a 

(30) I periodi transitori dovrebbero mirare 
ad evitare turbative di mercato. Tali periodi
dovrebbero incoraggiare le imprese a 
conformarsi quanto prima ai requisiti 
particolari del nuovo regime. 
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conformarsi quanto prima ai requisiti 
particolari del nuovo regime. 

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È necessario che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio, entro il 1° gennaio 2014, una 
relazione, se del caso accompagnata da 
proposte, in merito ai progetti di standard 
tecnici presentati dalle Autorità di 
vigilanza europee conformemente alla 
presente direttiva.

(32) È necessario che la Commissione 
presenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio, entro il 1° gennaio 2014, una 
relazione, se del caso accompagnata da 
proposte, in merito ai progetti di norme 
tecniche presentati dalle Autorità di 
vigilanza europee conformemente alla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Le direttive 2003/71/CE e 
2009/138/CE vanno modificate di 
conseguenza,

(33) Le direttive 2002/92/CE, 2003/41/CE, 
2003/71/CE e 2009/138/CE e il 
regolamento (CE) n. 1060/2009 vanno 
modificati di conseguenza,

Or. en
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Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo -1 – titolo e parte introduttiva (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1
La direttiva 2002/92/CE è modificata 
come segue:

Or. en

Emendamento 26

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 le 
informazioni raccolte dallo sportello 
unico immediatamente all'Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali istituita 
dal regolamento (UE) n. 1093 del 
Parlamento europeo e del Consiglio* 
(EIOPA), che le pubblica sul suo sito  
web."
____________
1 GU

Or. en



PE466.970v02-00 24/195 PR\874812IT.doc

IT

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo -1 – punto 2 (nuovo)
Direttiva 2002/92/CE
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) All'articolo 6, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione che desiderano essere 
informati ai sensi del paragrafo 1. A sua 
volta la Commissione ne informa gli altri 
Stati membri e l'EIOPA."

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo -1 – punto 3 (nuovo)
Direttiva 2002/92/CE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri designano le 
autorità competenti per l'attuazione 
della presente direttiva. Essi ne 
informano la Commissione e l'EIOPA
indicando qualsiasi eventuale 
ripartizione di tali funzioni."

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo -1 – punto 4 (nuovo)
Direttiva 2002/92/CE
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(4) All'articolo 9, il titolo è sostituito dal 
seguente:
Scambio di informazioni tra gli Stati 
membri e l'EIOPA"

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo -1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2002/92/CE
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5) All'articolo 9 è inserito il seguente 
paragrafo:
"1 bis. Le autorità competenti 
collaborano con l'EIOPA ai fini della 
presente direttiva, in conformità del 
regolamento (UE) n. 1094/2010. Le 
autorità competenti forniscono quanto 
prima all'EIOPA tutte le informazioni 
necessarie per l'espletamento dei suoi 
compiti a norma della presente direttiva e 
del regolamento (UE) n. 1094/2010, 
conformemente all'articolo 35 di tale 
regolamento."

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo -1 – punto 6 (nuovo)
Direttiva 2002/92/CE
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(6) All'articolo 12, paragrafo 5, il secondo 
comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e all'EIOPA le disposizioni 
nazionali di cui al primo comma.
Gli Stati membri aggiornano tali 
informazioni periodicamente e in ogni 
caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le
mette a disposizione sul suo sito web.
Per assicurare condizioni di applicazione 
uniformi del presente paragrafo, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione riguardanti le procedure da 
seguire e i formati e i modelli che le 
autorità competenti devono utilizzare 
quando trasmettono o aggiornano le 
pertinenti informazioni destinate 
all'EIOPA. 
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 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 32

Proposta di direttiva
Articolo -1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 17 bis – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1 bis
La direttiva 2003/41/CE è modificata 
come segue:
All'articolo 17 bis, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:
"Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al margine di 
solvibilità disponibile, l'EIOPA può 
elaborare progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per tenere conto degli 
sviluppi che giustificano un adeguamento 
tecnico degli elementi ammessi a 
costituire il margine di solvibilità 
disponibile.
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 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

"Se le condizioni definitive dell'offerta non 
sono incluse nel prospetto di base né in un 
supplemento, esse sono comunicate agli 
investitori e depositate presso l'autorità
competente dello Stato membro di origine, 
nonché comunicate dall'emittente, 
dall'offerente o dalla persona che chiede 
l'ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato all'autorità 
competente dello Stato membro ospitante o 

"Se le condizioni definitive dell'offerta non 
sono incluse nel prospetto di base né in un 
supplemento, esse sono comunicate agli 
investitori e depositate presso l'autorità 
competente dello Stato membro di origine, 
nonché comunicate da tale autorità 
competente all'autorità competente dello 
Stato membro ospitante o degli Stati 
membri ospitanti e all'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
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degli Stati membri ospitanti e all'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA) in occasione di ciascuna 
offerta al pubblico, quanto prima e, se 
possibile, prima dell'inizio dell'offerta o 
dell'ammissione alla negoziazione. Le 
condizioni definitive contengono solo 
informazioni riguardanti la nota 
informativa e non vengono utilizzate per 
completare il prospetto di base. In tal caso 
si applicano le disposizioni dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a)."

(ESMA) in occasione di ciascuna offerta al 
pubblico, quanto prima e, se possibile, 
prima dell'inizio dell'offerta o 
dell'ammissione alla negoziazione. Le 
condizioni definitive contengono solo 
informazioni riguardanti la nota 
informativa e non vengono utilizzate per 
completare il prospetto di base. In tal caso 
si applicano le disposizioni dell'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera a)."

Or. en

Motivazione

L'onere amministrativo per le istituzioni dovrebbe essere limitato allo stretto necessario. 

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"3. Alla Commissione sono delegati i 
poteri di adottare standard tecnici di 
regolamentazione per specificare le 
informazioni da includere mediante 
riferimento.

"3. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al presente 
articolo, l'ESMA elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
specificare le informazioni da includere 
mediante riferimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
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Direttiva 2003/71/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottati ai sensi 
degli articoli da 10 a 14 del regolamento 
…/… [ESMA].

L'ESMA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione da presentare 
alla Commissione al più tardi entro il 1° 
gennaio 2014."

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. 1095/2010."

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"7. Alla Commissione sono delegati i "7.  Per assicurare una coerente 
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poteri di adottare standard tecnici di 
regolamentazione per specificare le 
procedure per l'approvazione del prospetto 
e le condizioni in base alle quali si possono 
adeguare i termini.

armonizzazione in relazione 
all'approvazione del prospetto, l'ESMA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare le 
procedure per l'approvazione del prospetto 
e le condizioni in base alle quali si possono 
adeguare i termini.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottati ai sensi 
degli articoli da 10 a 14 del regolamento 
…/… [ESMA].

L'ESMA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione da presentare 
alla Commissione al più tardi entro il 1° 

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 
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gennaio 2014." regolamento (UE) n. 1095/2010."

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 4
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"8. Alla Commissione sono delegati i 
poteri di adottare standard tecnici di 
regolamentazione per specificare le 
disposizioni relative alla pubblicazione del 
prospetto di cui ai paragrafi da 1 a 4.

"8. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al presente 
articolo, l'ESMA elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per 
specificare le disposizioni relative alla 
pubblicazione del prospetto di cui ai 
paragrafi da 1 a 4.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 1– punto 4
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottati ai sensi 
degli articoli da 10 a 14 del regolamento 
…/… [ESMA].

L'ESMA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione da presentare 
alla Commissione al più tardi entro il 1° 
gennaio 2014."

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. 1095/2010."

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"7. Alla Commissione sono delegati i 
poteri di specificare le disposizioni 
concernenti la diffusione di messaggi 
pubblicitari che annunciano l'intenzione di 
offrire strumenti finanziari al pubblico o 
l'ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, in particolare 
prima che il prospetto sia stato messo a 
disposizione del pubblico o prima 
dell'apertura della sottoscrizione, e di 
specificare le disposizioni di cui al 
paragrafo 4.

"7. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al presente 
articolo, l'ESMA elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per
specificare le disposizioni concernenti la 
diffusione di messaggi pubblicitari che 
annunciano l'intenzione di offrire strumenti 
finanziari al pubblico o l'ammissione alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
in particolare prima che il prospetto sia 
stato messo a disposizione del pubblico o 
prima dell'apertura della sottoscrizione, e 
di specificare le disposizioni di cui al 
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paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottati ai sensi 
degli articoli da 10 a 14 del regolamento 
…/… [ESMA].

L'ESMA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 15 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione da presentare 
alla Commissione al più tardi entro il 1° 
gennaio 2014."

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. 1095/2010."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 17 – 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, relativi all'estensione 
dell'elenco delle forme di cui all'allegato 
III."

"3. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all'articolo 301 
bis, relativi all'estensione dell'elenco delle 
forme di cui all'allegato III, Parti A, B e C, 
punti da 1 a 27."

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe la facoltà di adottare atti delegati solamente per modificare 
l'elenco delle forme giuridiche di imprese nei singoli Stati membri.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 25 bis

Notificazione e pubblicazione delle 
autorizzazioni

Ogni autorizzazione e ogni revoca o 
rifiuto dell'autorizzazione sono notificati 
all'EIOPA.  La ragione sociale di ogni 
impresa di assicurazione o di 
riassicurazione a cui è stata concessa 
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l'autorizzazione è iscritta in un elenco. 
L'EIOPA pubblica l'elenco sul suo sito 
web e ne cura l'aggiornamento."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 9, paragrafi 3 
e 4.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) All'articolo 29, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. La Commissione si adopera affinché 
gli atti delegati, le norme tecniche di
regolamentazione e le norme tecniche di 
attuazione tengano in considerazione il 
principio di proporzionalità, garantendo 
in tal modo l'applicazione proporzionale 
della presente direttiva, in particolare 
alle imprese assicurative di piccole 
dimensioni.
L'EIOPA si adopera affinché i progetti di 
norme tecniche di regolamentazione, 
presentati conformemente agli articoli da 
10 e 14 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, i progetti di norme tecniche di 
attuazione, presentati conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, come pure gli orientamenti e 
le raccomandazioni, adottati 
conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, tengano 
in considerazione il principio di 
proporzionalità, garantendo in tal modo 
l'applicazione proporzionale della 
presente direttiva, in particolare alle 
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imprese assicurative di piccole 
dimensioni."

Or. en

Emendamento 49

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 
ai quali devono essere resi pubblici dati 
statistici aggregati, nonché il formato, la 
struttura, il contenuto e la data di 
pubblicazione di tali informazioni."

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

L'EIOPA presenta detti 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

Motivazione

Le norme tecniche di attuazione sono utilizzate anche all'articolo 144 della direttiva sui 
requisiti patrimoniali per una disposizione smile.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: soppresso
"5. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione del paragrafo 2, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 4 per le materie oggetto di tali 
atti delegati, in modo particolare per 
quanto concerne i modelli e la struttura 
delle informazioni da pubblicare.
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA].
L'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
(EIOPA) elabora i progetti di standard 
tecnici di esecuzione e li presenta alla 
Commissione al più tardi entro il 31 
dicembre 2011."

Or. en

Motivazione

Le norme tecniche di attuazione figurano anche all'articolo 144 della direttiva sui requisiti 
patrimoniali per una disposizione smile.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 33 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

"Qualora sia stata respinta una richiesta 
di collaborazione in relazione ad una 
verifica in loco di cui al presente articolo, 
oppure non sia stato dato seguito a tale 
richiesta entro un periodo ragionevole, le 
autorità di vigilanza possono 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."

"Qualora un'autorità di vigilanza abbia 
informato le autorità di vigilanza di uno 
Stato membro ospitante della propria 
intenzione di procedere alle verifiche in 
loco di cui al primo comma e qualora a 
tali autorità di vigilanza sia di fatto vietato 
di esercitare il diritto di effettuare tali 
verifiche in loco o qualora a tali autorità 
di vigilanza sia di fatto vietato di 
esercitare il diritto di partecipare 
conformemente al secondo comma, le 
autorità di vigilanza possono rinviare la 
questione all'EIOPA e richiederne 
l'assistenza conformemente all'articolo 19, 
paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 [EIOPA]. In tal caso l'EIOPA 
può agire conformemente ai poteri che le 
conferisce tale articolo."

Or. en

Motivazione

L'articolo 33 non prevede una richiesta di collaborazione. Inoltre, i paragrafi 4 e 5 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 non si applicano, in quanto non può 
essere adottata una decisione individuale nei confronti di un singolo istituto finanziario. 
L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 5, paragrafo 
10, lettera c).

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 33 è aggiunto il 
seguente quarto comma:
"Conformemente all'articolo 21 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA 
ha la facoltà di partecipare alle verifiche 
in loco effettuate congiuntamente da due 
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o più autorità di vigilanza."

Or. en

Motivazione

L'articolo 33 non prevede una richiesta di collaborazione. Inoltre, i paragrafi 4 e 5 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 non si applicano, in quanto non può 
essere adottata una decisione individuale nei confronti di un singolo istituto finanziario. 
L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 5, paragrafo 
10, lettera c).

Emendamento 53

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) al paragrafo 2, la lettera a), punto i), 
è sostituita dalla seguente: 
"i) in periodi predefiniti, laddove, per i 
periodi inferiori ai 12 mesi, le 
informazioni da presentare alle autorità di 
vigilanza sono limitate alle informazioni 
che subiscono cambiamenti significativi 
nel corso dell'anno;"

Or. en

Motivazione

Le piccole e medie imprese non dovrebbero essere costrette a introdurre sistemi e strutture 
solamente per la presentazione di informazioni con cadenza trimestrale.

Emendamento 54

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

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

Or. en

Motivazione

Non sarebbe appropriato prescrivere alle imprese l'obbligo di presentare informazioni voce 
per voce. 

Emendamento 55

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 e i periodi da 
notificare ai sensi dei paragrafi 1 e 4.

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.
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Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"7. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione dei paragrafi 1 e 4, quali 
completati dagli atti delegati adottati a 
norma del paragrafo 6, in particolar modo 
per quanto riguarda i modelli e le 
procedure per la presentazione delle 
informazioni alle autorità di vigilanza. Tali 
procedure possono comprendere, se del 
caso, i requisiti per la relativa 
approvazione.

"7. Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi del presente articolo, l'EIOPA 
può elaborare progetti di norme tecniche 
di attuazione per stabilire i formati, i 
modelli e procedure per la presentazione 
delle informazioni alle autorità di 
vigilanza. Tali procedure possono 
comprendere, se del caso, i requisiti per la 
relativa approvazione da parte del 
consiglio di amministrazione, di gestione 
o di controllo dell'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione delle 
informazioni presentate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I. È 
necessario precisare chi approva cosa.

Emendamento 57

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

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° luglio 2012.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I. È 
necessario precisare chi approva cosa.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 35 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

L'emendamento uniforma il testo alla formulazione concordata per la direttiva Omnibus I. È 
necessario precisare chi approva cosa.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – 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 precisano le circostanze in 
cui è possibile imporre una maggiorazione 
del capitale e le metodologie per il relativo 
calcolo nonché la procedura decisionale 
per imporre, calcolare e sopprimere 

"6. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis, che 
precisano le circostanze in cui è possibile 
imporre una maggiorazione del capitale.
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maggiorazioni di capitale."

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
"6 bis. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione alle 
maggiorazioni di capitale, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare le 
metodologie per il relativo calcolo.
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

Motivazione

L'elaborazione delle metodologie per il calcolo delle maggiorazioni di capitale richiede 
chiaramente la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 37 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

"7. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione del presente articolo, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 6 per le materie oggetto di tali 
atti delegati, in modo particolare per 
quanto concerne il processo decisionale
per imporre, calcolare e sopprimere le 
maggiorazioni del capitale di cui agli atti 
delegati adottati a norma del paragrafo 6.

"7. Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi del presente articolo, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione riguardanti le procedure da 
seguire in relazione alle decisioni per 
imporre, calcolare e sopprimere le 
maggiorazioni del capitale.

Or. en

Emendamento 62

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].

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 2012.

Or. en

Emendamento 63

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 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione di 
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Commissione entro il 31 dicembre 2011." cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1094/2010."

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

"Qualora sia stata respinta una richiesta 
di collaborazione in relazione ad una 
ispezione in loco di cui al presente
paragrafo, oppure non sia stato dato 
seguito a tale richiesta entro un periodo 
ragionevole, le autorità di vigilanza 
possono 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."

"Qualora un'autorità di vigilanza abbia 
informato le autorità di vigilanza di uno 
Stato membro ospitante della propria
intenzione di procedere ad una ispezione 
in loco di cui al primo comma e qualora a 
tale autorità di vigilanza sia di fatto 
vietato di esercitare il diritto di effettuare 
tale ispezione in loco, l'autorità di 
vigilanza può rinviare la questione 
all'EIOPA e richiederne l'assistenza 
conformemente all'articolo 19, paragrafi da 
1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 [EIOPA]. In tal caso l'EIOPA 
può agire conformemente ai poteri che le 
conferisce tale articolo."

Or. en

Motivazione

L'articolo 38 non prevede una richiesta di collaborazione. Inoltre, i paragrafi 4 e 5 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 non si applicano, in quanto non può 
essere adottata una decisione individuale nei confronti di un singolo istituto finanziario. 
L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 5, paragrafo 
10, lettera c).
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Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 38, paragrafo 2, è 
aggiunto il seguente comma:
"Conformemente all'articolo 21 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, l’EIOPA 
è autorizzata a partecipare a ispezioni in 
loco se sono effettuate congiuntamente da 
due o più autorità di vigilanza."

Or. en

Motivazione

L'articolo 38 non prevede una richiesta di collaborazione. Inoltre, i paragrafi 4 e 5 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 non si applicano, in quanto non può 
essere adottata una decisione individuale nei confronti di un singolo istituto finanziario. 
L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 5, paragrafo 
10, lettera c).

Emendamento 66

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 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che precisano ulteriormente 
quanto segue:

1. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis, che 
precisano ulteriormente quanto segue:

Or. en
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Emendamento 67

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 
gli elementi di detta valutazione."

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, che 
specificano ulteriormente gli elementi di 
detta valutazione."

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 56 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che precisano maggiormente le 
informazioni che devono essere pubblicate 
e i mezzi di pubblicazione da utilizzare a 
tal fine.

La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis, che 
precisano maggiormente le informazioni 
che devono essere pubblicate 
conformemente alla sezione 3. 

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10
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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.

Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi della presente sezione, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione riguardanti le procedure da 
seguire e i formati e i modelli  da 
utilizzare.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 56 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 2012.

Or. en

Emendamento 71

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

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione di 
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Commissione al più tardi entro il 31 
dicembre 2011."

cui al secondo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1094/2010."

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 58 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

"8. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all'articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che precisano maggiormente 
gli adeguamenti dei criteri di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, per tenere 
conto degli sviluppi futuri e per assicurare 
un'applicazione uniforme degli articoli da 
57 a 63."

8. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione alla presente 
sezione, l'EIOPA può elaborare progetti 
di norme tecniche di regolamentazione 
per redigere un elenco esauriente di 
informazioni, di cui all'articolo 59, 
paragrafo 4, che i candidati acquirenti 
devono includere nella notifica, fatto 
salvo l'articolo 58, paragrafo 2.
Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione alla presente 
sezione e per tenere conto degli sviluppi 
futuri, l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che 
precisano gli adeguamenti dei criteri di 
cui all'articolo 59, paragrafo 1.
L'EIOPA presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione di cui al 
secondo comma alla Commissione entro il 
1 marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo e al 
secondo comma conformemente agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione della presente direttiva, 
l'EIOPA può elaborare progetti di norme 
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tecniche di attuazione per fissare 
procedure comuni, formati e modelli per il 
processo di consultazione tra le pertinenti 
autorità di vigilanza di cui all'articolo 60.
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

L'emendamento è inteso a uniformare pienamente il testo agli articoli 19, 19 bis e 19 ter della 
direttiva sui requisiti patrimoniali, quale modificata dalla direttiva Omnibus I.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le autorità di vigilanza si attengano agli 
orientamenti e alle raccomandazioni 
dell’EIOPA e forniscano le motivazioni se 
non lo fanno;

b) le autorità di vigilanza si attengano agli 
orientamenti e alle raccomandazioni 
dell’EIOPA e forniscano la motivazione se 
non lo fanno;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare pienamente il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 9, 
punto16, che modifica l’articolo 42 ter della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) i mandati nazionali conferiti alle 
autorità di vigilanza non impediscano 
l’esercizio delle loro funzioni in quanto 
membri dell’EIOPA ai sensi della presente 
direttiva.”

(c) i mandati nazionali conferiti alle 
autorità di vigilanza non impediscano 
l’esercizio delle loro funzioni in quanto 
membri dell’EIOPA o ai sensi della 
presente direttiva.”

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare pienamente il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 9, 
punto16, che modifica l’articolo 42 ter della direttiva sui requisiti patrimoniali.

Emendamento 75

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;

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 
delle passività stabilito al paragrafo 1;
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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 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.
______________
* GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

Or. en

Motivazione

“Metodi e ipotesi” implicano che sia coinvolta la competenza degli esperti in vigilanza e 
devono concretarsi in norme tecniche di regolamentazione. Inoltre, “standard tecnici di 
esecuzione”, quali proposti dalla Commissione, sono inappropriati.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso
"3. Alla Commissione sono conferiti i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per:
a) determinare le modalità di applicazione 
del paragrafo 1, quale completato dagli 
atti delegati di cui al paragrafo 2 per le 
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materie oggetto di tali atti delegati, per 
quanto concerne:
i) i metodi di valutazione laddove i prezzi 
basati sulle quotazioni di mercato o non 
siano disponibili o non siano coerenti con 
i paragrafi 1 e 2;
ii) la coerenza dei principi contabili 
internazionali omologati dalla 
Commissione conformemente al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 con il 
metodo di valutazione di cui al presente 
articolo;
b) determinare le modalità di applicazione 
del paragrafo 1, quale completato dagli 
atti delegati di cui al paragrafo 2 per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in 
particolare per quanto concerne i metodi 
e le ipotesi da utilizzare nella valutazione 
delle attività e delle passività prevista al 
paragrafo 1, compresi 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 Consiglio1 siano temporaneamente o 
permanentemente incompatibili con 
l’approccio di valutazione stabilito dal 
presente articolo.
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA].
L’EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.”
__________________
1 GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 77

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

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni tecniche prodotte 
dall’Autorità europea delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali e professionali

Tassi di attualizzazione

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 per calcolare la 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.

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.”

2. 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 e superiore a X% punti percentuali, 
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 autorità 
di vigilanza possono consentire alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione di utilizzare detta 
pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d’interesse privi di rischio 
opportunamente adeguata nel calcolo 
della migliore stima solo per determinate 
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passività sostanzialmente illiquide,
identificate in conformità dell’articolo 86. 
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. L’EIOPA svolge i compiti di cui  ai
paragrafi 1 e 2 in modo trasparente, 
obiettivo e affidabile.”

Or. en

Motivazione

Si deve procedere a un adeguamento della pertinente struttura per scadenza dei tassi 
d’interesse privi di rischio con un premio per illiquidità al fine di ovviare a situazioni di 
tensioni di mercato davvero forti. L’EIOPA dovrebbe sviluppare una formula da cui si ricava 
un premio di illiquidità, grazie alla quale evitare che premi molto piccoli abbiano un effetto 
sulla struttura dei tassi d’interesse. In tal modo si assicurerà maggiore certezza e 
prevedibilità sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non consentire 
tale deviazione per le imprese stabilite nel loro territorio.

Emendamento 78

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

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.
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Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione ai metodi e ai 
calcoli per le riserve tecniche, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare:

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 80

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

Testo della Commissione Emendamento

b) le metodologie, i principi e le tecniche 
per la determinazione della struttura per 
scadenza dei tassi d’interesse privi di 
rischio da utilizzare per calcolare la 
migliore stima di cui all’articolo 77, 
paragrafo 2;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le circostanze in cui le riserve tecniche 
sono calcolate come un elemento unico o 
come somma di una migliore stima e di un 
margine di rischio, e i metodi da utilizzare 
nel caso in cui le riserve tecniche sono 
calcolate come un elemento unico;

c) le circostanze in cui le riserve tecniche 
sono calcolate come un elemento unico o 
come somma di una migliore stima e di un 
margine di rischio, e i metodi da utilizzare 
nel caso in cui le riserve tecniche sono 
calcolate come un elemento unico, come 
previsto all’articolo 77, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 82

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

Testo della Commissione Emendamento

d) i metodi e le ipotesi da utilizzare nel 
calcolo del margine di rischio, compresa la 
determinazione dell’importo dei fondi 
propri ammissibili necessari per far fronte 
alle obbligazioni di assicurazione e di 
riassicurazione e la calibrazione del tasso 
del costo del capitale;

d) i metodi e le ipotesi da utilizzare nel 
calcolo del margine di rischio, compresa la 
determinazione dell’importo dei fondi 
propri ammissibili necessari per far fronte 
alle obbligazioni di assicurazione e di 
riassicurazione e la calibrazione del tasso 
del costo del capitale, di cui all’articolo 
77, paragrafo 5;

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 



PE466.970v02-00 58/195 PR\874812IT.doc

IT

esecuzione”.

Emendamento 83

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) i criteri dettagliati per la 
metodologia e la formula per calcolare il 
premio per illiquidità e la metodologia per 
individuare le passività illiquide 
sostanziali, di cui all’articolo 77 bis;

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le aree di attività sulla base delle quali 
devono essere segmentate le obbligazioni 
di assicurazione e di riassicurazione per 
calcolare le riserve tecniche;

e) le aree di attività sulla base delle quali 
devono essere segmentate le obbligazioni 
di assicurazione e di riassicurazione per 
calcolare le riserve tecniche di cui 
all’articolo 80;

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
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rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) gli standard da rispettare per garantire 
l’adeguatezza, la completezza e la 
precisione dei dati utilizzati nel calcolo 
delle riserve tecniche e le circostanze 
specifiche in cui sarebbe appropriato 
utilizzare approssimazioni, compresi
metodi caso per caso, ai fini del calcolo 
della migliore stima;

f) gli standard da rispettare per garantire 
l’adeguatezza, la completezza e la 
precisione dei dati utilizzati nel calcolo 
delle riserve tecniche e le circostanze 
specifiche in cui sarebbe appropriato 
utilizzare approssimazioni, compresi 
metodi caso per caso, ai fini del calcolo 
della migliore stima di cui all’articolo 82;

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 86

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

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.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 87

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

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 88

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 

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.
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tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 16
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 86 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati ai sensi 
dell’articolo 15 del regolamento …/… 
[EIOPA].

soppresso

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 90

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione sulle riserve tecniche richiedono chiaramente la competenza degli 
esperti in vigilanza e devono perciò concretarsi in norme tecniche di regolamentazione, il che 
rende superflui, nell’ottica di una “migliore regolamentazione“, ulteriori “standard tecnici di 
esecuzione”.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione e 
norme tecniche di attuazione

Or. en

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione. L’oggetto di questo paragrafo 
richiede la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – 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 specificano quanto segue:

1. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione alla 
determinazione dei fondi propri, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare:

Or. en
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Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione. L’oggetto di questo paragrafo 
richiede la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri e la procedura da applicare ai 
fini della concessione dell’approvazione 
dei fondi propri accessori da parte 
dell’autorità di vigilanza conformemente 
all’articolo 90;

a) i criteri da applicare ai fini della 
concessione dell’approvazione dei fondi 
propri accessori da parte dell’autorità di 
vigilanza conformemente all’articolo 90;

Or. en

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione. L’oggetto di questo paragrafo 
richiede la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione. L’oggetto di questo paragrafo 
richiede la competenza degli esperti in vigilanza.
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Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione. L’oggetto di questo paragrafo 
richiede la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) È aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis. Per assicurare modalità di 
applicazione uniformi dell'articolo 90, 
l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione sulle procedure da 
seguire e i formati e i modelli  da 
utilizzare ai fini della concessione 
dell’approvazione, da parte dell’autorità 
di vigilanza, dell’uso dei fondi propri 
accessori .
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 2012.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
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di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1094/2010."

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso
3. "Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione dell’articolo 90, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 1, lettera a) del presente 
articolo per le materie oggetto di tali atti 
delegati, in modo particolare per quanto 
concerne la procedura da seguire per la 
concessione dell’approvazione dei fondi 
propri accessori da parte dell’autorità di 
vigilanza.
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA].
L’EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione alla 
classificazione dei fondi propri, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare:

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione rivede e, ove 
appropriato, aggiorna periodicamente 
l’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
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alla luce degli sviluppi del mercato.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono conferiti alla Commissione i poteri
di adottare standard tecnici di esecuzione 
per determinare le modalità di 
applicazione degli articoli da 93 a 96, 
quali completati dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in 
modo particolare per quanto concerne i 

La Commissione rivede e, ove 
appropriato, aggiorna periodicamente 
l’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), 
alla luce degli sviluppi del mercato.
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metodi di classificazione.

Or. en

Motivazione

Non occorre conferire ulteriori poteri alla Commissione, in quanto la materia è inclusa nelle 
norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo precedente.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati ai sensi 
dell’articolo 15 del regolamento …/… 
[EIOPA].

soppresso

Or. en

Motivazione

Non occorre conferire ulteriori poteri alla Commissione, in quanto la materia è inclusa nelle 
norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo precedente.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Non occorre conferire ulteriori poteri alla Commissione, in quanto la materia è inclusa nelle 
norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo precedente.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 99 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 99 – 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 stabiliscono quanto 
segue:

1. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione 
all’ammissibilità dei fondi propri, 
l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.
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Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 99 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 99 – paragrafo 2



PR\874812IT.doc 71/195 PE466.970v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione dell’articolo 98, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in 
modo particolare per quanto concerne gli 
adeguamenti in relazione ai fondi 
separati.

soppresso

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati ai sensi 
dell’articolo 15 del regolamento …/… 
[EIOPA].
L’EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

Or. en

Motivazione

Sovrapposizione con le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo paragrafo.

Emendamento 110

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

Testo della Commissione Emendamento

Armonizzazione degli input tecnici per la 
formula standard: ruolo dell’Autorità 

europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali

Armonizzazione degli input tecnici per la 
formula standard

Or. en
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Emendamento 111

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. Nel calcolo del modulo del rischio di 
inadempimento della controparte di cui 
all'articolo 105, paragrafo 6, per 
determinare la probabilità di 
inadempimento si può ricorrere a una 
valutazione esterna del merito di credito, 
alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.

Emendamento 112

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) le valutazioni esterne del merito di 
credito sono emesse da un’agenzia 
esterna di valutazione del merito di credito 
(ECAI);

Or. en
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Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.

Emendamento 113

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) sono ECAI tutte le agenzie di rating del 
credito registrate o certificate a norma del 
regolamento (CE) n. 1060/2009;

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.

Emendamento 114

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 

c) se un’ECAI non è registrata a norma 
del regolamento (CE) n. 1060/2009, la sua 
idoneità è valutata dalle autorità europee 
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all’articolo 106 e pubblica entrambe le 
informazioni periodicamente;

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

Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.

Emendamento 115

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) il comitato congiunto pubblica l’elenco 
delle ECAI idonee;

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.

Emendamento 116

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il comitato congiunto 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;

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.

Emendamento 117

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

Testo della Commissione Emendamento

d ter) le valutazioni esterne del merito di 
credito sono associate a una scala 
obiettiva di classi di merito di credito 
attraverso il comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI, External 
Credit Assessment Institutions) dev’essere in linea e coerente con le direttive sui requisiti 
patrimoniali (CRD), ivi compresa la CRD 4 (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali), e con 
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. Occorre evitare una sovrapposizione, il che 
giustifica il ruolo del comitato congiunto. L'EIOPA e l’ABE dovrebbero utilizzare in modo 
ottimale le competenze e l'esperienza dell'ESMA.
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Emendamento 118

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L’EIOPA ha i seguenti compiti:
a) per agevolare il calcolo del modulo del 
rischio di mercato di cui all’articolo 105, 
paragrafo 5:
i) 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;
ii) specificare gli adeguamenti da 
apportare per le valute ancorate all’euro 
nel sottomodulo del rischio valutario di 
cui all’articolo 105, paragrafo 5; e
b) 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 119

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 20
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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 
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 meccanismo per la ripartizione degli 
indennizzi è trasparente e interamente 
specificato prima dell’inizio del periodo 
annuale a cui si applica;
b) il meccanismo per la ripartizione degli 
indennizzi, 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 garantiscono che per 
ciascuna impresa partecipante all’HRES 
la volatilità delle perdite annue del settore 
sottoposto all’HRES sia ridotta in misura 
significativa in virtù dell’HRES stesso, sia 
in relazione al rischio di tariffazione che a 
quello di riservazione;
c) l’assicurazione malattia sottoposta 
all’HRES è obbligatoria e sostituisce 
parzialmente o totalmente la copertura 
sanitaria fornita dal regime legale di 
previdenza sociale;
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.



PE466.970v02-00 78/195 PR\874812IT.doc

IT

La Commissione può, conformemente 
all’articolo 301 bis, adottare atti delegati 
che stabiliscono criteri aggiuntivi.

Or. en

Motivazione

L’espressione “che rispettano determinati criteri” è troppo vaga. È prevista un’ulteriore 
precisazione dei criteri, eventualmente mediante un atto delegato che stabilisca requisiti 
supplementari. 

Emendamento 120

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

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 121

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:

Or. en
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Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 122

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

Testo della Commissione Emendamento

d) i parametri di correlazione, compresi, se 
necessario, quelli esposti all’allegato IV, e 
le procedure per il loro aggiornamento;

d) i parametri di correlazione, compresi, se 
necessario, quelli esposti all’allegato IV;

Or. en

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione.

Emendamento 123

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

Testo della Commissione Emendamento

k) i criteri in relazione ai metodi 
standardizzati che l’impresa di 
assicurazione o di riassicurazione deve 
utilizzare per calcolare i parametri specifici 
dell’impresa di cui alla lettera j) e tutti i 
criteri inerenti alla completezza, 
all’accuratezza e all’adeguatezza dei dati 
utilizzati che devono essere soddisfatti 
anteriormente al rilascio dell’approvazione 
da parte dell’autorità di vigilanza, nonché 
la procedura da seguire per tale 
approvazione;

k) i criteri in relazione ai metodi 
standardizzati che l’impresa di 
assicurazione o di riassicurazione deve 
utilizzare per calcolare i parametri specifici 
dell’impresa di cui alla lettera j) e tutti i 
criteri inerenti alla completezza, 
all’accuratezza e all’adeguatezza dei dati 
utilizzati che devono essere soddisfatti 
anteriormente al rilascio dell’approvazione 
da parte dell’autorità di vigilanza;

Or. en



PE466.970v02-00 80/195 PR\874812IT.doc

IT

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione.

Emendamento 124

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

Testo della Commissione Emendamento

n) i criteri dettagliati per valutare 
l’idoneità delle agenzie esterne di 
valutazione del merito di credito e per 
associare le valutazioni del merito di 
credito ad una scala di classi di merito di 
credito ai sensi dell’articolo 109 bis, 
paragrafo 1, lettera a);

n)  l’associazione delle valutazioni del 
merito di credito ad una scala di classi di 
merito di credito ai sensi dell’articolo 109 
bis, paragrafo 1, lettera f);

Or. en

Motivazione

I criteri d’idoneità sono stabiliti nel regolamento sulle agenzie di rating del credito.

Emendamento 125

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

Testo della Commissione Emendamento

o) i criteri dettagliati per l’indice azionario 
di cui all’articolo 109 bis, paragrafo 1, 
lettera c);

o) i criteri dettagliati per l’indice azionario 
di cui all’articolo 109 bis, paragrafo 1 bis, 
lettera b);

Or. en
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Emendamento 126

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

Testo della Commissione Emendamento

p) i criteri dettagliati per gli adeguamenti 
per le valute ancorate all’euro al fine di 
agevolare il calcolo del sottomodulo del 
rischio valutario di cui all’articolo 109 bis, 
paragrafo 1, lettera d);

p) i criteri dettagliati per gli adeguamenti 
per le valute ancorate all’euro al fine di 
agevolare il calcolo del sottomodulo del 
rischio valutario di cui all’articolo 109 bis, 
paragrafo 1 bis, lettera a), punto ii);

Or. en

Emendamento 127

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.

q) i criteri dettagliati che debbono essere 
soddisfatti dalle misure legislative 
nazionali, e la metodologia 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.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 130

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi del presente articolo, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione sulle procedure da seguire e i 
formati e i modelli da utilizzare per 
quanto riguarda:
a) l’aggiornamento dei parametri di 
correlazione di cui alla lettera d); 
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b) l’approvazione da parte dell’autorità di 
vigilanza del ricorso ai parametri specifici 
dell’impresa di cui alla lettera k).

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 2012.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
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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 
elabora 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 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.

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 
mercati finanziari.

Or. en

Motivazione

Coerenza col testo adottato della direttiva Solvibilità II.
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Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 111 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione sono conferiti i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare:

soppresso

a) le modalità di applicazione degli 
articoli da 101 a 110, quali completati 
dagli atti delegati di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a m) per le materie oggetto di 
tali atti delegati, e
b) i metodi standardizzati da utilizzare per 
calcolare i parametri specifici 
dell’impresa di cui al paragrafo 1, 
lettera j).
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA].
L’EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

Or. en

Motivazione

Lo scopo di questo paragrafo può essere già conseguito con le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione e 
norme tecniche di attuazione

Or. en

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al modello 
interno completo e parziale per il requisito 
patrimoniale di solvibilità, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare:

Or. en

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la procedura da seguire per 
l’approvazione di un modello interno;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione.



PR\874812IT.doc 87/195 PE466.970v02-00

IT

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le procedure per approvare le 
modifiche rilevanti ad un modello interno 
e le modifiche alla politica di modifica dei 
modelli interni di cui all’articolo 115;

c) la politica per la modifica dei modelli 
interni di cui all’articolo 115;

Or. en

Motivazione

Le procedure sono oggetto di norme tecniche di attuazione.

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i metodi, comprese, ove appropriato, le 
tecniche per default che consentono di
integrare pienamente un modello interno 
parziale nella formula standard di calcolo 
del requisito patrimoniale di solvibilità e i 
requisiti per l’uso di tecniche alternative.

d) il modo in cui integrare pienamente un 
modello interno parziale nella formula 
standard di calcolo del requisito 
patrimoniale di solvibilità di cui 
all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), e i 
requisiti per l’uso di tecniche 
d’integrazione alternative.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche  di 
regolamentazione di cui al secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi del presente articolo, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione sulle procedure da seguire e i 
formati e i modelli da utilizzare per 
quanto riguarda:
a) l’approvazione di un modello interno in 
conformità dell'articolo 112; e
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b) l’approvazione di modifiche rilevanti a 
un modello interno e le modifiche alla 
politica per la modifica dei modelli interni 
di cui all’articolo 115.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 2012.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 145

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 114 – paragrafo 1 – 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 da 112 a 126, 
quali completati dagli atti delegati di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in 
modo particolare per quanto concerne le 
procedure, gli adeguamenti e le tecniche 
alternative di cui a tale paragrafo. Gli 
standard tecnici di esecuzione di cui al 
secondo comma sono adottati ai sensi 
dell’articolo 15 del regolamento …/… 
[EIOPA]. L’EIOPA elabora progetti di 
standard tecnici di esecuzione da 
presentare alla Commissione entro il 31 
dicembre 2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 146

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 127 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati e atti di esecuzione Norme tecniche di regolamentazione

Or. en

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 127 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, riguardanti gli articoli da 120 
a 126, per quanto concerne l’uso dei 
modelli interni in tutta l’Unione.

Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione agli articoli da 120 a 
126 e per migliorare la valutazione del 
profilo di rischio e la gestione dell’attività 
delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, l'EIOPA elabora norme 
tecniche di regolamentazione per
precisare l'uso dei modelli interni in tutta 
l'Unione.

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 127 – paragrafo 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 da 120 a 126, 
quali completati dagli atti delegati di cui 
al primo comma per le materie oggetto di 
tali atti delegati.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 127 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al
secondo comma sono adottati ai sensi 
dell’articolo 15 del regolamento …/… 
[EIOPA]. L’EIOPA elabora progetti di 
standard tecnici di esecuzione da 
presentare alla Commissione entro il 31 
dicembre 2011.”

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

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 150

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) All’articolo 129, paragrafo 1, il 
testo della lettera d), punto i) è sostituito 
dal seguente:
"i) 2.300.000 EUR per le imprese di 
assicurazione non vita, comprese le 
imprese di assicurazione captive, salvo il 
caso in cui sia coperta la totalità o parte 
dei rischi compresi in uno dei rami da 10 
a 15 elencati all’allegato I, parte A, nel 
qual caso non può essere inferiore a
3.500.000 EUR."

Or. en

Motivazione

Gli importi di cui ai punti i) e ii) avrebbero dovuto essere modificati in base all'articolo 300 
(GU C41 del 19.2.2009). Assicurazione vita e riassicurazione devono essere soggette alla 
stesse norme.
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Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) All’articolo 129, paragrafo 1, il 
testo della lettera d), punto ii) è sostituito 
dal seguente:
"ii) 3 500 000 EUR per le imprese di 
assicurazione vita, incluse le imprese di 
assicurazione captive;"

Or. en

Motivazione

Gli importi di cui ai punti i) e ii) avrebbero dovuto essere modificati in base all'articolo 300 
(GU C41 del 19.2.2009). Assicurazione vita e riassicurazione devono essere soggette alla 
stesse norme.

Emendamento 152

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 129 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

iii) 3 200 000 EUR per le imprese di 
riassicurazione, ad eccezione delle imprese 
di riassicurazione captive, per le quali il 
requisito patrimoniale minimo non può 
essere inferiore a 1 100 000 EUR;

iii) 3.500.000 EUR per le imprese di 
riassicurazione, ad eccezione delle imprese 
di riassicurazione captive, per le quali il 
requisito patrimoniale minimo non può 
essere inferiore a 1 100 000 EUR;

Or. en

Motivazione

Gli importi di cui ai punti i) e ii) avrebbero dovuto essere modificati in base all'articolo 300 
(GU C41 del 19.2.2009). Assicurazione vita e riassicurazione devono essere soggette alla 
stesse norme.
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Emendamento 153

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 130 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati Norme tecniche di regolamentazione 

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 modalità per 
il calcolo del requisito patrimoniale 
minimo di cui agli articoli 128 e 129.”

Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione ai requisiti 
patrimoniali minimi, l'EIOPA elabora 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione che specificano le 
modalità per il calcolo del requisito 
patrimoniale minimo di cui agli articoli 
128 e 129.

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 130 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 156

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 130 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 157

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati Norme tecniche di regolamentazione e 
norme tecniche di attuazione

Or. en
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Emendamento 158

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

Testo della Commissione Emendamento

1. 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 
requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:

1. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione agli articoli 132, 
paragrafo 2 e 134, paragrafo 4, l'EIOPA 
può elaborare progetti di norme tecniche 
di regolamentazione che specificano 
requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:

Or. en

Emendamento 159

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 e la gestione dei rischi 
derivanti dagli investimenti di cui 
all'articolo 132, paragrafo 2, primo 
comma;

Or. en

Motivazione

Le procedure di segnalazione sono disciplinate dalle norme tecniche di attuazione.

Emendamento 160

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera b
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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 e la gestione dei rischi 
specifici derivanti dagli investimenti in 
strumenti derivati e attività di cui 
all'articolo 132, paragrafo 4, secondo 
comma.

Or. en

Motivazione

Le procedure di segnalazione sono disciplinate dalle norme tecniche di attuazione.

Emendamento 161

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 162

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi delle lettere a) e b) del paragrafo 
1, l'EIOPA può elaborare progetti di 
norme tecniche di attuazione riguardanti 
le procedure di segnalazione da seguire e i 
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formati e i modelli  da utilizzare.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 164

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 135 – paragrafo 2 – alinea

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, che stabiliscono quanto segue:

2. La Commissione adotta atti delegati ex 
articolo 301 bis che stabiliscono quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 165

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

Testo della Commissione Emendamento

c) le conseguenze della violazione dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) del 
presente paragrafo, comprese, ove 
appropriato e nonostante il disposto 
dell’articolo 101, paragrafo 3, misure che 
impongono un requisito patrimoniale 
aggiuntivo proporzionato.

c) le esatte circostanze in cui è possibile 
imporre una maggiorazione del capitale 
quando siano stati violati i requisiti di cui 
alle lettere a) e b) del presente paragrafo,
lasciando impregiudicato l'articolo 101, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

In sintonia con l'articolo 37.

Emendamento 166

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 136 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione al presente articolo, 
l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
precisare le metodologie di calcolo delle 
maggiorazioni di capitale di cui al 
paragrafo 1, lettera c).
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
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Motivazione

In sintonia con l'articolo 37.

Emendamento 167

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

In caso di crollo eccezionale dei mercati 
finanziari dichiarato come tale
dall'EIOPA, l’autorità di vigilanza, 
conformemente al presente paragrafo e in 
consultazione con il Comitato europeo per 
il rischio sistemico istituito con 
regolamento (UE) n. 1092/2010, 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 168

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

Testo della Commissione Emendamento

b) Sono aggiunti i seguenti quarto e quinto
comma:

b) Dopo il primo comma sono aggiunti i 
seguenti secondo e terzo comma:

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 

Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento
(UE) n. 1094/2010, ai fini del presente 
paragrafo l’EIOPA, su richiesta 
dell’autorità di vigilanza interessata o di 
propria iniziativa, può adottare una 
decisione nella quale constata l’esistenza di 
un crollo eccezionale dei mercati 
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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.

finanziari.  Si è in presenza di un crollo 
eccezionale dei mercati finanziari quando
si verifica un crollo dei mercati finanziari 
imprevisto, brusco e drastico, diverso dalle 
recessioni che si verificano nel quadro 
dell’andamento del ciclo economico.

Or. en

Emendamento 169

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
indirizza una decisione individuale 
all’autorità di vigilanza interessata nella
quale constata che il crollo eccezionale dei 
mercati finanziari ha cessato di esistere.

L’EIOPA riesamina almeno una volta al 
mese se le condizioni di cui al precedente
comma continuino ad applicarsi alla data 
del riesame. A tal fine l’EIOPA può, su 
richiesta dell’autorità di vigilanza 
interessata o di propria iniziativa, adottare 
una decisione con la quale constata che il 
crollo eccezionale dei mercati finanziari ha 
cessato di esistere.

Or. en
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Emendamento 170

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati Norme tecniche di regolamentazione

Or. en

Emendamento 171

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 1

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 specificano le procedure 
che l’EIOPA deve seguire quando 
determina l’esistenza di un crollo 
eccezionale dei mercati finanziari, e i 
fattori da tenere in considerazione ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 138, 
paragrafo 4, compreso l’opportuno periodo 
di tempo massimo, espresso in numero 
totale di mesi, che è lo stesso per tutte le 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, come indicato all’articolo 
138, paragrafo 4, primo comma.

1. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione all'articolo 138, 
paragrafo 4, l'EIOPA elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
precisare i fattori da tenere in 
considerazione ai fini dell'applicazione 
dell’articolo 138, paragrafo 4, compreso il
periodo di tempo massimo, espresso in 
numero totale di mesi, che è lo stesso per 
tutte le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, indicato all'articolo 138, 
paragrafo 4.

Or. en
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Emendamento 172

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 174

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione dell'articolo 138, paragrafo 4 
l’EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per precisare le 
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procedure che è tenuta a seguire quando 
constata l’esistenza di un crollo 
eccezionale dei mercati finanziari a 
norma dell'articolo 138, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 175

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 2012.

Or. en

Emendamento 176

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 177

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora sia necessario rafforzare la 
convergenza, la Commissione può 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 301 bis e fatte salve le 
condizioni degli articoli 301 ter e 301 
quater, che fissano ulteriori specifiche per 
quanto riguarda il piano di risanamento di 
cui all'articolo 138, paragrafo 2, il piano di 
finanziamento di cui all'articolo 139, 
paragrafo 2, e per quanto riguarda l'articolo 
141, evitando con cura effetti prociclici.

2. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione agli articoli 132, 
paragrafo 2, 139, paragrafo 2 e 141, 
l'EIOPA può elaborare progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che 
definiscono in dettaglio il piano di 
risanamento di cui all'articolo 138, 
paragrafo 2 e il piano di finanziamento di 
cui all'articolo 139, paragrafo 2 e per 
quanto riguarda l'articolo 141, evitando con 
cura effetti prociclici.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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
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Emendamento 179

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 31 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 149 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) All'articolo 149, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"Ogni modifica che l'impresa di 
assicurazione intende apportare alle 
indicazioni previste dall'articolo 147 è 
soggetta alla procedura prevista dagli 
articoli 147 e 148."

Or. en

Motivazione

Il riferimento avrebbe dovuto essere all'articolo 147 e non all'articolo 145.

Emendamento 180

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

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 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

Come stabilito al paragrafo 3, lo Stato membro ospitante ha a sua disposizione ogni possibile 
intervento. Lo Stato membro d'origine potrebbe tuttavia opporsi alla valutazione e 
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all'intervento dello Stato membro ospitante e dovrebbe pertanto avere la possibilità di 
investire della cosa l'EIOPA.

Emendamento 181

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 32 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 155 – paragrafo 9 

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) All’articolo 155, il paragrafo 9 è 
sostituito dal seguente:
"9. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e all'EIOPA il numero e il 
tipo di casi in cui vi sia stato un rifiuto ai 
sensi degli articoli 146 e 148 o in cui 
siano state prese misure conformemente 
ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla direttiva Omnibus I, articolo 9, paragrafo 
11.

Emendamento 182

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

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 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

Emendamento 183

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 1

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 specificano i criteri per 
valutare se il regime di solvibilità di un 
paese terzo applicato all’attività di 
riassicurazione delle imprese con sede in 
detto paese terzo è equivalente a quello 
fissato al titolo I.

1. La Commissione adotta atti delegati ex 
articolo 301 bis che specificano i criteri per 
valutare se il regime di solvibilità di un 
paese terzo applicato all’attività di 
riassicurazione delle imprese con sede in 
detto paese terzo è equivalente a quello 
fissato al titolo I.

Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione va "lisbonizzata". Per motivi di trasparenza, i paesi terzi 
equivalenti devono essere resi noti al pubblico.

Emendamento 184

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
"Se un paese terzo è in regola con i criteri 
adottati a norma del paragrafo 1, la 
Commissione può, conformemente
all'articolo 301 bis, assistita dall'EIOPA 
secondo il disposto dell'articolo 33, 
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 
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1094/2010, decidere che il regime di 
solvibilità di tale paese terzo applicato 
all'attività di riassicurazione delle 
imprese con sede in detto paese terzo è 
equivalente a quello fissato al titolo I.
Tali decisioni sono riviste regolarmente
per tener conto di eventuali cambiamenti 
del regime di solvibilità stabilito al titolo I 
e del regime di solvibilità del paese terzo.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo 
comma e ne cura l'aggiornamento."

Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione va "lisbonizzata". Per motivi di trasparenza, i paesi terzi 
equivalenti devono essere resi noti al pubblico.

Emendamento 185

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 

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: 
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adottato una decisione conformemente al 
paragrafo 5, nella quale constata che il 
paese terzo ha soddisfatto le condizioni 
specificate. 

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 
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 basato sul rischio e su una 
valutazione di mercato 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 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 
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
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Emendamento 186

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
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. Il periodo di cui al paragrafo 4 dura 
cinque anni a decorrere dalla data 
indicata all'articolo 310 o, se anteriore, 
fino alla data alla quale, secondo il 
disposto del paragrafo 2, il regime di 
solvibilità del paese terzo è stato giudicato 
equivalente a quello del Titolo I.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 172 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può, conformemente 
alla procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 301, paragrafo 2, decidere, 
con riferimento ai regimi di solvibilità di 
cui al paragrafo 4, che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 

6. I contratti di riassicurazione conclusi 
con le imprese con sede in un paese terzo 
considerato temporaneamente equivalente 
ai sensi del paragrafo 4 ricevono lo stesso 
trattamento previsto al paragrafo 3. 
L'articolo 173 si applica anche alle 



PE466.970v02-00 112/195 PR\874812IT.doc

IT

174, paragrafo 4 e all'atto delegato. imprese di riassicurazione con sede in un 
paese terzo considerato temporaneamente 
equivalente a norma del paragrafo 4.

Tali decisioni sono riesaminate 
regolarmente.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 176

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) L'articolo 176 è sostituito dal 
seguente:

"Informazioni da parte degli Stati 
membri alla Commissione e all'EIOPA

Le autorità di vigilanza degli Stati 
membri informano la Commissione, 
l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli 
altri Stati membri di ogni autorizzazione 
concessa ad un'impresa figlia diretta o 
indiretta di una o più imprese madri 
disciplinate dal diritto di un paese terzo.
Dette informazioni comprendono anche 
indicazioni sulla struttura del gruppo 
interessato. 
Quando un'impresa soggetta alla 
legislazione di un paese terzo acquisisce 
una partecipazione in un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione 
autorizzata nella Comunità atta a 
rendere tale impresa di assicurazione o 
di riassicurazione impresa figlia di tale 
impresa del paese terzo, le autorità di 
vigilanza dello Stato membro di origine 
informano la Commissione, l'EIOPA e le 
autorità di vigilanza degli altri Stati 
membri."
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Or. en

Emendamento 189

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 35 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 177 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(35 ter) L'articolo 35 è sostituito dal 
seguente:
"1. Gli Stati membri informano la 
Commissione e l'EIOPA delle difficoltà 
di carattere generale che incontrano le 
loro imprese di assicurazione o di 
riassicurazione stabilendosi ed 
esercitando in un paese terzo, ovvero 
continuandovi le loro attività."

Or. en

Emendamento 190

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 36
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 210 – 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 precisano le 
disposizioni del paragrafo 1 per quanto 
riguarda la sorveglianza, la gestione e il 
controllo dei rischi derivanti dall’attività di 
riassicurazione “finite”.

2. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione alle attività di 
riassicurazione "finite", l'EIOPA può 
elaborare norme tecniche di 
regolamentazione particolareggiate per la 
sorveglianza, la gestione e il controllo dei 
rischi derivanti dalle attività di 
riassicurazione di questo tipo.

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 
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regolamento (UE) n. 1094/2010.
Per assicurare modalità di applicazione 
uniformi del paragrafo 1, l'EIOPA può 
elaborare progetti di norme tecniche di 
attuazione riguardanti le procedure di 
segnalazione da seguire e i formati e i 
modelli  da utilizzare.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al terzo comma conformemente 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1094/2010.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza. Sono state previste 
norme tecniche di attuazione per precisare, in caso di necessità, le procedure di 
segnalazione. 

Emendamento 191

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 2 – alinea

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, che stabiliscono quanto 
segue:

2. Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione all'articolo 211, 
paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
stabilire, ai fini dell'approvazione da parte 
delle autorità di vigilanza:

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.
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Emendamento 192

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 193

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

Gli atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.

Emendamento 194

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 2 – comma 2 
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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 stabiliscono le 
procedure per l’approvazione delle società 
veicolo da parte delle autorità di vigilanza 
e, qualora la società veicolo sia stabilita in 
uno Stato membro diverso dallo Stato 
membro in cui è autorizzata l’impresa di 
assicurazione o di riassicurazione da cui 
assume il rischio, le procedure per la 
collaborazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza.

soppresso

Or. en

Emendamento 195

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per assicurare condizioni di 
applicazione uniformi dell'articolo 211, 
paragrafi 1 e 2, l'EIOPA elabora progetti 
di norme tecniche di attuazione 
riguardanti le procedure da seguire e i 
formati e i modelli  da utilizzare ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione alla creazione 
di società veicolo da parte delle autorità di 
vigilanza.
L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 1° giugno 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.
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Per assicurare condizioni di applicazione 
uniformi dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, 
l'EIOPA può elaborare progetti di norme 
tecniche di attuazione riguardanti le 
procedure da seguire e i formati e i 
modelli  da utilizzare per la cooperazione 
e lo scambio di informazioni fra autorità 
di vigilanza, qualora la società veicolo sia 
stabilita in uno Stato membro diverso da 
quello in cui è autorizzata l’impresa di 
assicurazione o di riassicurazione da cui 
assume il rischio.

Or. en

Motivazione

Le procedure sono soggette a norme tecniche di attuazione. La finalità del paragrafo 4 viene 
inclusa nel nuovo paragrafo 2 bis, che va logicamente collocato prima del paragrafo 3.

Emendamento 196

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le società veicolo autorizzate 
anteriormente al 31 dicembre 2012 sono 
soggette alla legge dello Stato membro che 
ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, i
paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi 
nuova attività intrapresa da tali società 
veicolo successivamente a tale data.

3. Le società veicolo autorizzate 
anteriormente al 31 dicembre 2012 sono 
soggette alla legge dello Stato membro che 
ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, i
paragrafi 1, 2 e 2 bis si applicano a 
qualsiasi nuova attività intrapresa da tali 
società veicolo successivamente a tale data.

Or. en

Motivazione

Le procedure sono soggette a norme tecniche di attuazione. La finalità del paragrafo 4 viene 
inclusa nel nuovo paragrafo 2 bis, che va logicamente collocato prima del paragrafo 3.
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Emendamento 197

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 211 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione del presente articolo, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 2 per le materie oggetto di tali 
atti delegati, in modo particolare per 
quanto concerne la procedura da seguire 
per l’approvazione delle società veicolo da 
parte delle autorità di vigilanza e le 
procedure per la collaborazione e lo 
scambio di informazioni tra le autorità di 
vigilanza. 
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA]. 
L’EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

Or. en

Motivazione

Le procedure sono soggette a norme tecniche di attuazione. La finalità del paragrafo 4 viene 
inclusa nel nuovo paragrafo 2 bis, che va logicamente collocato prima del paragrafo 3.

Emendamento 198

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 212 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) All’articolo 212, paragrafo 1, la 
lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) "collegio delle autorità di vigilanza", 
una struttura permanente ma flessibile 
per la cooperazione, il coordinamento e 
la facilitazione del processo decisionale 
riguardo alla vigilanza di un gruppo, i cui 
membri sono:
– l'autorità di vigilanza del gruppo;
– le autorità di vigilanza competenti per 
le imprese del gruppo, diverse 
dall'autorità di vigilanza del gruppo, e
- l'EIOPA che, ai fini della presente 
definizione va considerata un'autorità di 
vigilanza."

Or. en

Motivazione

L'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento EIOPA definisce l'EIOPA come autorità di 
vigilanza per i collegi, nei quali svolge un ruolo di guida per assicurare un funzionamento 
uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza.

Emendamento 199

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 216 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(37 ter) All’articolo 216, paragrafo 1, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"In tal caso, l'autorità di vigilanza 
spiega le ragioni della sua decisione sia 
all'autorità di vigilanza del gruppo che 
all'impresa capogruppo a livello 
dell'Unione. L'autorità di vigilanza del 
gruppo provvede a trasmettere le 
opportune comunicazioni al collegio delle 
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autorità di vigilanza, come previsto 
dall'articolo 248, paragrafo 1, lettera a)."

Or. en

Emendamento 200

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 37 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 216 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

b) All’articolo 216, paragrafo 4, il terzo 
comma è sostituito dal seguente:
"L’autorità di vigilanza spiega le ragioni 
di tali decisioni sia all’impresa che 
all’autorità di vigilanza del gruppo.
L'autorità di vigilanza del gruppo 
provvede a trasmettere le opportune 
comunicazioni al collegio delle autorità di 
vigilanza, come previsto dall'articolo 248, 
paragrafo 1, lettera a)."

Or. en

Emendamento 201

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 
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.

7. La Commissione può adottare atti 
delegati ex articolo 301 bis, che 
specificano le circostanze in cui può essere 
adottata la decisione di cui al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 202

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 217 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) All’articolo 217, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma:
"In tal caso, le autorità di vigilanza 
spiegano le ragioni dell'accordo sia 
all'autorità di vigilanza del gruppo che 
all'impresa capogruppo a livello 
dell'Unione. L'autorità di vigilanza del 
gruppo provvede a trasmettere le 
opportune comunicazioni al collegio delle 
autorità di vigilanza, come previsto 
dall'articolo 248, paragrafo 1, lettera a)."

Or. en

Emendamento 203

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 39
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 217 – 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 le 
circostanze in cui può essere adottata la 
decisione di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti 
delegati ex articolo 301 bis, che 
specificano le circostanze in cui può essere 
adottata la decisione di cui al paragrafo 1.

Or. en



PE466.970v02-00 122/195 PR\874812IT.doc

IT

Emendamento 204

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

Testo della Commissione Emendamento

(40) All’articolo 227, paragrafo 2, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:

(40) All'articolo 227, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

"La verifica che il regime del paese terzo 
sia almeno equivalente viene effettuata 
dall'autorità di vigilanza del gruppo su 
richiesta dell'impresa partecipante o di 
propria iniziativa. L'autorità di vigilanza 
del gruppo coopera con l'EIOPA 
conformemente all'articolo 33, paragrafo 
2 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

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.

Così facendo, l’autorità di vigilanza 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 3. 
L'autorità di vigilanza 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 1- 3 e 6, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, entro tre 
mesi dalla comunicazione della decisione 
da parte dell'autorità di vigilanza del 
gruppo. In tal caso l’EIOPA può agire 
conformemente ai poteri conferitile da 
detto articolo.”

Or. en
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Motivazione

E' importante che gli Stati membri non prendano decisioni fra loro contraddittorie. Il ruolo 
dell'EIOPA è definito dall'articolo 33, paragrafo 2 del relativo regolamento. In caso di 
divergenza di pareri occorre prevedere la mediazione dell'EIOPA.

Emendamento 205

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41
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.

3. La Commissione può adottare atti 
delegati ex articolo 301 bis che precisino i 
criteri per valutare se il regime di vigilanza
di un paese terzo sia equivalente a quello 
stabilito al titolo I, capo VI.

Or. en

Emendamento 206

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se un paese terzo è in regola con i 
criteri adottati a norma del primo comma, 
la Commissione può, conformemente 
all'articolo 301 bis, assistita dall'EIOPA 
secondo il disposto dell'articolo 33, 
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, decidere che il regime di 
vigilanza del paese terzo è equivalente a 
quello fissato al titolo I, Capo VI.
Tali decisioni sono riviste regolarmente 
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per tener conto di eventuali 
cambiamenti del regime di vigilanza 
stabilito al titolo I, capo VI, e del regime 
di vigilanza del paese terzo.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al 
presente articolo e ne cura 
l'aggiornamento.

Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione va "lisbonizzata". Per motivi di trasparenza, i paesi terzi 
equivalenti devono essere resi noti al pubblico.

Emendamento 207

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando conformemente al 
paragrafo 4 o al paragrafo 6 la 
Commissione adotta una decisione in
merito all'equivalenza o all'equivalenza 
temporanea del regime di vigilanza di un 
paese terzo, non si applicano le 
disposizioni del paragrafo 2.
Quando, con decisione adottata 
conformemente al paragrafo 4 o 6, la 
Commissione conclude che il regime di 
vigilanza di un paese terzo non è né
equivalente né temporaneamente 
equivalente, l’opzione di cui al paragrafo 
1, secondo comma, che consente di tener 
conto del requisito patrimoniale di 
solvibilità e dei fondi propri ammissibili 
fissati dal paese terzo interessato non è 
applicabile, e l’impresa di assicurazione 
o di riassicurazione del paese terzo è 
soggetta unicamente al paragrafo 1, 
primo comma.
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Or. en

Emendamento 208

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 se il 
paese terzo ha soddisfatto almeno le 
seguenti condizioni:

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;
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 basato sul rischio e su una 
valutazione di mercato delle attività e 
passività;
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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 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 
periodicamente sulla base dei progress 
report (rapporti sui progressi realizzati) 
sottoposti dai paesi terzi interessati alla 
Commissione e all'EIOPA, che li 
valutano 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 
ex articolo 301 bis che precisano le 
condizioni enunciate al primo comma.

Or. en

Emendamento 209

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. 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 6 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

7. Il periodo di cui al paragrafo 6 dura 
cinque anni a decorrere dalla data 
indicata all'articolo 310 o, se anteriore, 
fino alla data alla quale, secondo il 
disposto del paragrafo 4, il regime di 
solvibilità del paese terzo è stato giudicato 
equivalente a quello del Titolo I, Capo VI.
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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

Emendamento 210

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 227 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può adottare una 
decisione, con riferimento ai regimi di 
solvibilità di paesi terzi di cui al paragrafo 
6, in cui constata che il paese terzo ha 
soddisfatto le condizioni di cui al 
paragrafo 4 e all'atto delegato.

8. Quando si decide a norma del 
paragrafo 6 che il regime di vigilanza di 
un paese terzo è temporaneamente 
equivalente, il paese in questione viene 
considerato equivalente agli effetti del 
paragrafo 1, secondo comma.

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 211

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) All'articolo 231, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente: 
"1. In caso di domanda di autorizzazione 
a calcolare il requisito patrimoniale di 
solvibilità di gruppo consolidato e il 
requisito patrimoniale di solvibilità delle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione facenti parte del gruppo 
sulla base di un modello interno, 
presentata da un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione e dalle 
sue imprese partecipate o 
congiuntamente dalle imprese 
partecipate di una società di 
partecipazione assicurativa, le autorità 
di vigilanza interessate collaborano al 
fine di decidere se concedere o meno 
l'autorizzazione richiesta e a quali 
condizioni subordinare eventualmente 
tale autorizzazione. 
La domanda di cui al primo comma è 
presentata all'autorità di vigilanza del 
gruppo. 
L'autorità di vigilanza del gruppo 
informa e trasmette senza indugio la 
domanda completa agli altri membri del 
collegio delle autorità di vigilanza."

Or. en

Motivazione

Soppressione coperta dal paragrafo 1, terzo comma. 

Emendamento 212

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 42 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(42 ter) L'articolo 231, paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Le autorità di vigilanza interessate 
fanno quanto in loro potere per giungere 
ad una decisione congiunta sulla 
domanda entro sei mesi dalla data di 
ricevimento della domanda completa da 
parte dell'autorità di vigilanza del 
gruppo."

Or. en

Motivazione

Soppressione coperta dal paragrafo 1, terzo comma. 

Emendamento 213

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel corso del periodo di cui al paragrafo 
2, l’autorità di vigilanza del gruppo e 
qualsiasi altra autorità di vigilanza
interessata possono consultare l’EIOPA. 
L’EIOPA è altresì consultata se l’impresa 
partecipante lo richiede.

3. Se, nel termine di sei mesi di cui al 
paragrafo 2, nessuna delle autorità di 
vigilanza interessate ha rinviato la 
questione all’EIOPA conformemente 
all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, l’autorità di vigilanza del 
gruppo differisce la propria decisione in 
attesa di un'eventuale decisione 
dell’EIOPA ex articolo 19, paragrafo 3, di 
tale regolamento e conforma la propria 
decisione alla decisione dell’EIOPA. Tale 
decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate.

In caso di consultazione dell’EIOPA, tutte 
le autorità di vigilanza interessate sono 
informate e il periodo di cui al paragrafo 
2 è prorogato di due mesi.

Se, conformemente all'articolo 41, 
paragrafi 2 e 3 e all'articolo 44, paragrafi 
1 e 3 del regolamento (UE) n. 1094/2010, 
la decisione proposta dal gruppo di esperti 
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è respinta, l'autorità di vigilanza del 
gruppo decide in via definitiva. Tale 
decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi 
è considerato periodo di conciliazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del 
predetto regolamento.

L’EIOPA prende la propria decisione 
entro un mese. Il caso non può essere 
rinviato all'EIOPA se il periodo di sei 
mesi è trascorso o se è stata adottata una 
decisione congiunta.

Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva Omnibus I, quella sui requisiti patrimoniali (CRD) e quella sui 
conglomerati finanziari (FCD).

Emendamento 214

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di vigilanza del gruppo 
trasmette al richiedente un documento 
contenente la decisione congiunta di cui al 
paragrafo 2, pienamente motivata.

4. Con riferimento alle domande di 
autorizzazione di cui al paragrafo 1, 
l’EIOPA può elaborare progetti di norme 
tecniche di attuazione per assicurare 
condizioni di applicazione uniformi per il 
processo di adozione della decisione 
congiunta di cui al paragrafo 2, al fine di 
facilitare l’adozione di decisioni 
congiunte.

Se l’EIOPA è stata consultata 
conformemente al paragrafo 3, le autorità
di vigilanza interessate tengono 
debitamente conto del suo parere prima di 
adottare la decisione congiunta. 
L’autorità di vigilanza del gruppo 
trasmette al richiedente un documento 

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."
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contenente la decisione congiunta 
pienamente motivata e una motivazione di 
ogni eventuale scostamento significativo 
dal parere formulato dall’EIOPA.

Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva Omnibus I, quella sui requisiti patrimoniali (CRD) e quella sui 
conglomerati finanziari (FCD).

Emendamento 215

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In mancanza di una decisione congiunta
entro i termini di cui rispettivamente ai 
paragrafi 2 e 3, l'autorità di vigilanza del 
gruppo decide autonomamente in merito 
alla domanda.

5. Se le autorità di vigilanza interessate 
sono pervenute a una decisione congiunta
ex paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del 
gruppo trasmette al richiedente un 
documento che ne contiene la motivazione 
completa.

Ai fini dell’adozione della sua decisione, 
l’autorità di vigilanza del gruppo prende 
debitamente in considerazione quanto 
segue:
a) eventuali pareri e riserve delle altre 
autorità di vigilanza interessate formulati 
entro i termini previsti;
b) il parere formulato dall’EIOPA, 
qualora essa sia stata consultata.
L’autorità di vigilanza del gruppo 
trasmette al richiedente e alle altre 
autorità di vigilanza interessate un 
documento contenente la decisione 
pienamente motivata e una motivazione di 
ogni eventuale scostamento significativo 
dal parere formulato dall’EIOPA.
Tale decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
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vigilanza interessate.

Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva Omnibus I, quella sui requisiti patrimoniali (CRD) e quella sui 
conglomerati finanziari (FCD).

Emendamento 216

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se, allo scadere dei periodi di cui 
rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, una 
qualsiasi delle autorità di vigilanza 
interessate ha rinviato la questione 
all’EIOPA conformemente all’articolo 19 
del regolamento …/… [EIOPA], l’autorità 
di vigilanza del gruppo 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.

6. In assenza di una decisione congiunta
delle autorità di vigilanza interessate entro 
sei mesi dalla data di ricezione della 
domanda completa, l'autorità di vigilanza 
del gruppo decide autonomamente sulla 
domanda.

I periodi di cui rispettivamente ai 
paragrafi 2 e 3 sono considerati la fase di 
conciliazione ai sensi dell’articolo 19, 
paragrafo 2 del suddetto regolamento.

Nel raggiungere la sua decisione 
l'autorità di vigilanza del gruppo tiene 
debitamente in considerazione i pareri e le 
riserve espressi dalle altre autorità di 
vigilanza interessate entro i termini 
previsti.

L’EIOPA prende la propria decisione 
entro un mese. La questione non può 
essere rinviata all’EIOPA dopo la 
scadenza dei periodi di cui rispettivamente 
ai paragrafi 2 e 3 o dopo che è stata 
adottata una decisione congiunta.

L’autorità di vigilanza del gruppo 
trasmette al richiedente e alle altre 
autorità di vigilanza interessate un 
documento contenente la sua decisione 
pienamente motivata..

Tale decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate.
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Or. en

Motivazione

Coerenza con la direttiva Omnibus I, quella sui requisiti patrimoniali (CRD) e quella sui 
conglomerati finanziari (FCD).

Emendamento 217

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 231 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se una delle autorità di vigilanza 
interessate ritiene che il profilo di rischio 
di un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione soggetta alla sua 
vigilanza si discosti significativamente 
dalle ipotesi sottese al modello interno 
approvato a livello di gruppo, e fino a 
quando l'impresa non risolve 
adeguatamente le riserve dell'autorità di 
vigilanza, quest'ultima può, 
conformemente all'articolo 37, imporre 
una maggiorazione del capitale rispetto 
al requisito patrimoniale di solvibilità di 
detta impresa di assicurazione o di 
riassicurazione risultante 
dall'applicazione di tale modello interno. 
In circostanze eccezionali, in cui la 
maggiorazione del requisito 
patrimoniale non sarebbe appropriata, 
l'autorità di vigilanza può imporre 
all'impresa interessata di calcolare il suo 
requisito patrimoniale di solvibilità sulla 
base della formula standard di cui al 
titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 
e 2. In conformità dell’articolo 37, 
paragrafo 1, lettere a) e c), l’autorità di 
vigilanza può imporre una 
maggiorazione del capitale rispetto al 
requisito patrimoniale di solvibilità di 
detta impresa di assicurazione o di 
riassicurazione risultante 
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dall’applicazione della formula 
standard. 
L’autorità di vigilanza fornisce le 
ragioni delle decisioni di cui al primo e 
al secondo comma sia all’impresa di 
assicurazione o di riassicurazione che
agli altri membri del collegio delle 
autorità di vigilanza.
L'EIOPA può emettere linee guida per 
assicurare un'applicazione uniforme e 
coerente del presente paragrafo. 

Or. en

Emendamento 218

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 232 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

43 bis. All'articolo 232, il comma 3 è 
sostituito dal seguente:
Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 
37, paragrafi da 1 a 5, unitamente agli 
atti delegati, alle norme tecniche di 
regolamentazione e alle norme tecniche di 
attuazione adottati a norma dell’articolo 
37, paragrafi 6 e 7.

Or. en

Emendamento 219

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 43 ter (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 232 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

43 ter. All’articolo 233, paragrafo 6, il 
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terzo comma è sostituito dal seguente:
Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 
37, paragrafi da 1 a 5, unitamente agli 
atti delegati, alle norme tecniche di 
regolamentazione e alle norme tecniche di 
attuazione adottati a norma dell’articolo 
37, paragrafi 6 e 7.

Or. en

Emendamento 220

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

Testo della Commissione Emendamento

Atti delegati Norme tecniche di regolamentazione
La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
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.

Per assicurare un'armonizzazione 
coerente in relazione alla solvibilità del 
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.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottarle 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

Motivazione

Questi atti delegati richiedono la competenza degli esperti in vigilanza.
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Emendamento 221

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 45
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 237

Testo della Commissione Emendamento

45. L’articolo 237 è così modificato: 45. L’articolo 237 è sostituito dal seguente:

"Articolo 237
Imprese figlie di un’impresa di 
assicurazione o di riassicurazione: 
decisione sulla domanda
1. In caso di domanda di autorizzazione 
ad essere assoggettati alle disposizioni 
degli articoli 238 e 239, le autorità di 
vigilanza interessate collaborano 
nell'ambito del collegio delle autorità di 
vigilanza, sulla base di una piena 
consultazione reciproca, al fine di 
decidere se accordare o meno 
l'autorizzazione richiesta e a quali 
condizioni subordinare eventualmente 
tale autorizzazione. 
La domanda di cui al primo comma è 
presentata unicamente all'autorità di 
vigilanza che ha autorizzato l'impresa 
figlia. Tale autorità di vigilanza informa 
e trasmette immediatamente la domanda 
completa gli altri membri del collegio 
delle autorità di vigilanza.
2. Le autorità di vigilanza interessate 
fanno quanto in loro potere per giungere 
ad una decisione congiunta sulla 
domanda entro tre mesi dalla data di 
ricevimento della domanda completa da 
parte di tutte le autorità di vigilanza 
nell'ambito del collegio delle autorità di 
vigilanza. 

a) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai 
seguenti:
"3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
2, in caso di divergenza di opinioni in 
merito all’approvazione della domanda di 

3. Se, nel periodo di tre mesi di cui al 
paragrafo 2, nessuna delle autorità di 
vigilanza interessate ha rinviato la 
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cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza 
del gruppo o qualsiasi altra autorità di 
vigilanza interessata può consultare 
l’EIOPA. In caso di consultazione 
dell’EIOPA, tutte le autorità di vigilanza 
interessate sono informate e il periodo di 
cui al paragrafo 2 è prorogato di un mese.

questione all’EIOPA conformemente 
all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 
1094/2010, l’autorità di vigilanza del 
gruppo 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. Tale decisione è 
riconosciuta come determinante e 
applicata dalle autorità di vigilanza 
interessate.

Quando l’EIOPA è stata consultata, le 
autorità di vigilanza interessate tengono 
debitamente conto di tale parere prima di 
adottare la decisione congiunta.

Se, conformemente all'articolo 41, 
paragrafi 2 e 3 e all'articolo 44, paragrafi 
1 e 3 del regolamento (UE) n. 1094/2010, 
la decisione proposta dal gruppo di esperti 
è respinta l'autorità di vigilanza del 
gruppo decide in via definitiva. Tale 
decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi 
è considerato periodo di conciliazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del 
predetto regolamento. 
L’EIOPA prende la propria decisione 
entro un mese. Il caso non può essere 
rinviato all'EIOPA se il periodo di tre 
mesi è trascorso o se è stata adottata una 
decisione congiunta.

4. Con riferimento alle domande di 
autorizzazione di cui al paragrafo 1, 
l’EIOPA può elaborare progetti di norme 
tecniche di attuazione per assicurare 
condizioni di applicazione uniformi per il 
processo di adozione della decisione 
congiunta di cui al paragrafo 2, al fine di 
facilitare l’adozione di decisioni 
congiunte.
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."

4. L’autorità di vigilanza che ha autorizzato 
l’impresa figlia trasmette al richiedente la 

5. Se le autorità di vigilanza sono 
pervenute a una decisione congiunta ex 
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decisione congiunta di cui ai paragrafi 2 
e 3 e motiva pienamente la decisione che 
contiene, qualora l’EIOPA sia stata 
consultata, la spiegazione di ogni 
eventuale scostamento significativo dal 
parere formulato dall’EIOPA. La 
decisione congiunta è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate.

paragrafo 2, l'autorità di vigilanza che ha 
autorizzato l’impresa figlia trasmette al 
richiedente un documento che ne contiene 
la motivazione completa. La decisione 
congiunta è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate.

5. In mancanza di una decisione congiunta 
delle autorità di vigilanza interessate entro 
i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, l'autorità 
di vigilanza del gruppo decide 
autonomamente in merito alla domanda.

6. In mancanza di una decisione congiunta 
delle autorità di vigilanza interessate entro 
il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, 
l'autorità di vigilanza del gruppo decide 
autonomamente in merito alla domanda.

Ai fini dell’adozione della sua decisione, 
l’autorità di vigilanza del gruppo tiene 
debitamente conto di quanto segue:

Ai fini dell’adozione della sua decisione, 
l’autorità di vigilanza del gruppo tiene 
debitamente conto di quanto segue:

a) eventuali pareri e riserve delle autorità di 
vigilanza interessate, formulati entro i 
termini previsti;

a) eventuali pareri e riserve delle autorità di 
vigilanza interessate, formulati entro i 
termini previsti;

b) eventuali riserve delle altre autorità di 
vigilanza nell’ambito del collegio, 
formulate entro i termini previsti;

b) eventuali riserve delle altre autorità di 
vigilanza nell’ambito del collegio, 
formulate entro i termini previsti.

c) il parere formulato dall’EIOPA, 
qualora essa sia stata consultata.
La decisione è pienamente motivata e 
contiene la spiegazione di ogni eventuale 
scostamento significativo dalle riserve 
delle altre autorità di vigilanza interessate e 
dal parere dell’EIOPA. L’autorità di 
vigilanza del gruppo trasmette copia della 
decisione al richiedente e alle altre autorità 
di vigilanza interessate.”

La decisione è pienamente motivata e 
contiene la spiegazione di ogni eventuale 
scostamento significativo dalle riserve 
delle altre autorità di vigilanza interessate. 
L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette 
copia della decisione al richiedente e alle 
altre autorità di vigilanza interessate. La 
decisione congiunta è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6. Se, allo scadere dei periodi di cui 
rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 del 
presente articolo, una qualsiasi delle 
autorità di vigilanza interessate ha 
rinviato la questione all’EIOPA 
conformemente all’articolo 19 del 
regolamento …/… [EIOPA], l’autorità di 
vigilanza interessata differisce la propria 
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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. 
I periodi di cui rispettivamente ai 
paragrafi 2 e 3 sono considerati la fase di 
conciliazione ai sensi dell’articolo 19, 
paragrafo 2 del suddetto regolamento. 
L’EIOPA prende la propria decisione 
entro un mese. La questione non può 
essere rinviata all’EIOPA dopo la 
scadenza dei periodi di cui rispettivamente 
ai paragrafi 2 e 3 o dopo che è stata 
adottata una decisione congiunta.”

Or. en

Emendamento 222

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 45 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 238 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

45 bis. All'articolo 238, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente: 
"4. Il collegio delle autorità di vigilanza 
si adopera al massimo per pervenire a 
un accordo sulla proposta dell'autorità 
di vigilanza che ha autorizzato l'impresa 
figlia e su altre eventuali misure.
Tale accordo è riconosciuto come 
determinante e applicato dalle autorità di 
vigilanza interessate."

Or. en
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Emendamento 223

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 46
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 238 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di disaccordo tra l’autorità di 
vigilanza e l’autorità di vigilanza del 
gruppo, entro il termine di un mese dalla 
proposta dell’autorità di vigilanza una 
qualsiasi delle due autorità può rinviare la 
questione all’EIOPA e richiederne 
l’assistenza conformemente all’articolo 19 
del regolamento …/… [EIOPA]. In tal 
caso l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo e 
prende la propria decisione entro due mesi
da tale rinvio. La questione non può essere 
rinviata all’EIOPA dopo la scadenza del 
periodo di un mese di cui al presente 
comma o dopo che è stato raggiunto un 
accordo nell’ambito del collegio 
conformemente al paragrafo 4 del presente 
articolo.

5. In caso di disaccordo tra l’autorità di 
vigilanza e l’autorità di vigilanza del 
gruppo, entro il termine di un mese dalla 
proposta dell’autorità di vigilanza una 
qualsiasi delle due autorità può rinviare la 
questione all’EIOPA e richiederne 
l’assistenza conformemente all’articolo 19 
del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal 
caso l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo e 
prende la propria decisione entro un mese 
da tale rinvio. Il periodo di un mese è 
considerato periodo di conciliazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del 
predetto regolamento. La questione non 
può essere rinviata all’EIOPA dopo la 
scadenza del periodo di un mese di cui al 
presente comma o dopo che è stato 
raggiunto un accordo nell’ambito del 
collegio conformemente al paragrafo 4 del 
presente articolo.

L’autorità di vigilanza che ha autorizzato 
l’impresa figlia differisce la propria 
decisione in attesa della decisione adottata 
dall’EIOPA conformemente all’articolo 19, 
paragrafo 3 del suddetto regolamento e 
conforma la propria decisione alla 
decisione dell’EIOPA. 

L’autorità di vigilanza che ha autorizzato 
l’impresa figlia differisce la propria 
decisione in attesa della decisione adottata 
dall’EIOPA conformemente all’articolo 19 
del suddetto regolamento e conforma la 
propria decisione alla decisione 
dell’EIOPA. 

Tale decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate.

La decisione è pienamente motivata. La decisione è pienamente motivata.
Essa è trasmessa all’impresa figlia e al 
collegio delle autorità di vigilanza.”

La decisione è trasmessa all'impresa figlia 
e al collegio delle autorità di vigilanza.

Or. en
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Emendamento 224

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 47
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 239 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di disaccordo tra l’autorità di 
vigilanza e l’autorità di vigilanza del 
gruppo sull’approvazione del piano di 
risanamento alla scadenza del periodo di 
quattro mesi di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo o sull’approvazione delle 
misure proposte alla scadenza del periodo 
di un mese di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo, una qualsiasi delle due
autorità può, al termine del periodo 
applicabile, rinviare la questione 
all’EIOPA e richiederne l’assistenza 
conformemente all’articolo 19 del 
regolamento …/… [EIOPA]. In tal caso 
l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo e 
prende la propria decisione entro un mese 
da tale rinvio. La questione non può essere 
rinviata all’EIOPA dopo la scadenza del 
periodo applicabile di cui al presente 
comma o dopo che è stato raggiunto un 
accordo nell’ambito del collegio 
conformemente al paragrafo 1, secondo 
comma, o al paragrafo 2, secondo comma 
del presente articolo.

4. Qualora una delle autorità di vigilanza 
interessate esprima un parere contrario 
sull’approvazione del piano di risanamento 
entro il periodo di quattro mesi di cui al 
paragrafo 1 o sull’approvazione delle 
misure proposte entro il periodo di un 
mese di cui al paragrafo 2, una qualsiasi 
delle autorità di vigilanza può rinviare la 
questione all’EIOPA e richiederne 
l’assistenza conformemente all’articolo 19 
del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal 
caso l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce tale articolo e 
prende la propria decisione entro un mese 
da tale rinvio. La questione non può essere 
rinviata all’EIOPA dopo la scadenza del 
periodo di quattro mesi o rispettivamente 
un mese di cui al presente comma o dopo 
che è stato raggiunto un accordo 
nell’ambito del collegio conformemente al 
paragrafo 1, secondo comma, o al 
paragrafo 2, secondo comma. Il periodo di 
quattro mesi o rispettivamente di un mese 
è considerato periodo di conciliazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del 
predetto regolamento.

Or. en

Motivazione

Le controversie si verificano all'interno del collegio, non solo tra l'autorità di vigilanza e 
l'autorità di vigilanza del gruppo. 
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Emendamento 225

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 47
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 239 – paragrafo 4 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità di vigilanza che ha autorizzato 
l’impresa figlia 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. 

L’autorità di vigilanza che ha autorizzato 
l’impresa figlia 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. Tale decisione è riconosciuta 
come determinante e applicata dalle 
autorità di vigilanza interessate.

Or. en

Emendamento 226

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 48
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 241 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che specificano:

La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis  che 
specifica:

Or. en

Emendamento 227

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 49
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 242 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

49. All’articolo 242, paragrafo 1, la data 
“31 ottobre 2014” è sostituita dalla data 
“31 dicembre 2014”. 

49. All'articolo 242, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione elabora una valutazione 
sull’applicazione del titolo III, in 
particolare in merito alla cooperazione tra 
autorità di vigilanza nell’ambito del 
collegio delle autorità di vigilanza e sul 
suo funzionamento, sul regime giuridico 
del CEIOPS e sulle prassi di vigilanza 
legate alla fissazione delle maggiorazioni 
di capitale e presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
eventualmente accompagnata da proposte 
di modifica della presente direttiva."

Or. en

Motivazione

Il regime giuridico del CEIOPS , ora EIOPA, è stato chiarito nel senso sollecitato dal 
Parlamento e adesso è dotato di personalità giuridica.

Emendamento 228

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 50
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 242 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

50. All’articolo 242, paragrafo 2, la data 
“31 ottobre 2015” è sostituita dalla data 
“31 dicembre 2015”.

50. All’articolo 242, il paragrafo 2 è 
modificato come segue:

a)  la data “31 ottobre 2015” è sostituita 
dalla data “31 dicembre 2015”;
b) la lettera e) è soppressa.

Or. en
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Motivazione

Con il regolamento EIOPA è stato istituito un quadro giuridicamente vincolante per la 
mediazione delle controversie sulla vigilanza. Il presente regolamento procede a un riesame 
del processo.

Emendamento 229

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 51
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 244 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la 
Commissione può adottare atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter 
e 301 quater, in materia di definizione e di 
individuazione delle concentrazioni dei 
rischi significative e della relativa 
segnalazione.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la 
Commissione può adottare atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis, in 
materia di definizione delle concentrazioni 
dei rischi significative e della relativa 
segnalazione.

Per assicurare un'armonizzazione 
coerente della vigilanza delle 
concentrazioni dei rischi, l'EIOPA può 
elaborare norme tecniche di 
regolamentazione per precisare 
l'individuazione delle concentrazioni dei 
rischi significative ai fini del paragrafo 3.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione del presente articolo, 
l'EIOPA può elaborare progetti di norme 
tecniche di attuazione volti a stabilire 
formati standard, modelli e procedure per 
la trasmissione di dette concentrazioni dei 
rischi di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottarle norme tecniche di attuazione di 
cui al quarto comma conformemente 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
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1094/2010.

Or. en

Emendamento 230

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 52
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 245 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la 
Commissione può adottare atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter 
e 301 quater, in materia di definizione e di 
individuazione delle operazioni 
infragruppo significative e della relativa 
segnalazione.”

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la 
Commissione può adottare atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis, in 
materia di definizione delle operazioni 
infragruppo significative.

Per assicurare un'armonizzazione 
coerente della vigilanza delle operazioni 
infragruppo, l'EIOPA può elaborare 
norme tecniche di regolamentazione per 
precisare l'individuazione delle operazioni 
infragruppo significative ai fini del 
paragrafo 3.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione del presente articolo, 
l'EIOPA può elaborare progetti di norme 
tecniche di attuazione volti a stabilire 
formati standard, modelli e procedure per 
la trasmissione di dette operazioni 
infragruppo di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare la norme tecniche di attuazione 
di cui al quarto comma conformemente 
all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
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1094/2010.

Or. en

Emendamento 231

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 53 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 247 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

53. All'articolo 247, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente: 
"3. In casi particolari, le autorità di 
vigilanza interessate, su richiesta di una 
di loro, possono adottare la decisione 
congiunta di derogare ai criteri fissati al 
paragrafo 2 qualora la loro applicazione 
non fosse opportuna, tenuto conto della 
struttura del gruppo e dell’importanza 
relativa delle attività delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione nei 
vari paesi, e designare un’altra autorità 
di vigilanza come autorità di vigilanza 
del gruppo. 
A tal scopo, ciascuna delle autorità di 
vigilanza interessate può chiedere che sia 
avviata una discussione sull'opportunità 
di applicare i criteri di cui al paragrafo 
2. Tale discussione ha luogo più 
frequentemente di una volta all'anno. 
Le autorità di vigilanza interessate fanno 
tutto quanto in loro potere per giungere 
ad una decisione congiunta sulla scelta 
dell'autorità di vigilanza del gruppo di 
avviare la discussione entro tre mesi 
dalla richiesta. Prima di prendere una 
decisione, le autorità di vigilanza 
interessate danno al gruppo la possibilità 
di esprimere il suo parere. 
L'autorità di vigilanza del gruppo 
trasmette al gruppo la decisione 
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congiunta pienamente motivata."

Or. en

Emendamento 232

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 53
Direttiva 2009/318/CE
Articolo 247 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Durante il periodo di tre mesi di cui al 
paragrafo 3, terzo comma, ciascuna delle
autorità di vigilanza interessate può 
chiedere che si consulti l’EIOPA. In caso 
di consultazione dell’EIOPA, tale periodo 
è prolungato di due mesi.

4. Se, entro il periodo di tre mesi di cui al 
paragrafo 3, terzo comma, nessuna delle 
autorità di vigilanza interessate ha 
rinviato la questione all’EIOPA 
conformemente all’articolo 19, paragrafi 
da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 
1094/2010, le autorità di vigilanza 
interessate differiscono la propria 
decisione congiunta in attesa della 
decisione adottata dall’EIOPA 
conformemente all’articolo 19, paragrafo 
3, di tale regolamento e conformano la 
propria decisione congiunta alla decisione 
dell’EIOPA. La decisione congiunta è 
riconosciuta come determinante e 
applicata dalle autorità di vigilanza 
interessate. Il periodo di tre mesi è 
considerato periodo di conciliazione ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del 
predetto regolamento.
L’EIOPA prende la propria decisione 
entro un mese. Il caso non può essere 
rinviato all'EIOPA se il periodo di tre 
mesi è trascorso o se è stata adottata una 
decisione congiunta. L'autorità di 
vigilanza del gruppo designata trasmette 
al gruppo e al collegio delle autorità di 
vigilanza la decisione congiunta 
pienamente motivata."

Or. en
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Emendamento 233

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 53
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 247 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di consultazione dell’EIOPA, le 
autorità di vigilanza interessate tengono 
debitamente conto del parere da essa 
formulato prima di adottare la loro 
decisione congiunta. La decisione 
congiunta è pienamente motivata e 
contiene la spiegazione degli eventuali 
scostamenti significativi dal parere 
formulato dall’EIOPA.

soppresso

Or. en

Emendamento 234

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 53
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 247 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In mancanza di una decisione congiunta 
che deroga ai criteri fissati al paragrafo 2 
del presente articolo, la funzione di 
autorità di vigilanza del gruppo è esercitata 
dall’autorità di vigilanza individuata a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo. 
Tuttavia, se alla scadenza dei periodi di 
cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo 
una qualsiasi delle autorità di vigilanza 
interessate ha rinviato la questione 
all’EIOPA conformemente all’articolo 19 
del regolamento …/… [EIOPA], tali 
autorità attendono la decisione 
dell’EIOPA.

6. In mancanza di una decisione congiunta, 
la funzione di autorità di vigilanza del 
gruppo è esercitata dall’autorità di 
vigilanza individuata a norma del paragrafo 
2 del presente articolo. 
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I periodi di cui rispettivamente ai 
paragrafi 3 e 4 sono considerati la fase di 
conciliazione ai sensi dell’articolo 19, 
paragrafo 2 del suddetto regolamento. 
L’EIOPA prende la propria decisione 
entro un mese. La questione non può 
essere rinviata all’EIOPA dopo che è 
stata adottata una decisione congiunta.
La funzione di autorità di vigilanza del 
gruppo è esercitata dall’autorità di 
vigilanza indicata nella decisione adottata 
dall’EIOPA. La decisione è trasmessa al 
gruppo e al collegio delle autorità di 
vigilanza.

Or. en

Emendamento 235

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 53
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 247 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora nell’applicazione dei criteri fissati 
ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo 
emergano difficoltà di rilievo, la 
Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che specificano tali criteri.”

Qualora nell’applicazione dei criteri fissati 
ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo 
emergano difficoltà di rilievo, la 
Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis, che 
specifica ulteriormente tali criteri.”

Or. en

Emendamento 236

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità di vigilanza del gruppo non 
adempie ai compiti di cui al paragrafo 1 o 
se i membri del collegio non cooperano 
nella misura richiesta dal presente 
paragrafo, ciascuna delle autorità 
interessate 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 l’articolo 11 di tale 
regolamento.

Se l’autorità di vigilanza del gruppo non 
adempie ai compiti di cui al paragrafo 1 o 
se i membri del collegio delle autorità di 
vigilanza non cooperano nella misura 
richiesta dal presente paragrafo, ciascuna 
delle autorità interessate può 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. In tal 
caso l’EIOPA può agire conformemente ai 
poteri che le conferisce l’articolo 19 di tale 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In sintonia con l'articolo 21 del regolamento EIOPA.

Emendamento 237

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/13/CE
Articolo 248 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 3, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
"3. Sono affiliate al collegio delle 
autorità di vigilanza l'autorità di 
vigilanza del gruppo, le autorità di 
vigilanza di tutti gli Stati membri in cui 
hanno sede tutte le imprese figlie e 
l'EIOPA.

Or. en

Motivazione

In sintonia con l'articolo 21 del regolamento EIOPA.
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Emendamento 238

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 4, il secondo e il terzo 
comma sono sostituiti dai seguenti:

b) al paragrafo 4, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

“In caso di opinioni divergenti sugli 
accordi di coordinamento, qualsiasi 
membro del collegio delle autorità di
vigilanza può rinviare la questione 
all’EIOPA.

“In caso di opinioni divergenti sugli 
accordi di coordinamento, qualsiasi 
membro del collegio delle autorità di 
vigilanza può 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. In tal caso l’EIOPA può agire 
conformemente ai poteri che le conferisce 
l’articolo 19 di tale regolamento. Tale 
decisione è riconosciuta come 
determinante e applicata dalle autorità di 
vigilanza interessate."

Or. en

Emendamento 239

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 4 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità di vigilanza del gruppo, previa 
consultazione delle autorità di vigilanza 
interessate, prende in debita 
considerazione i pareri formulati 
dall’EIOPA entro due mesi dalla loro 
ricezione, prima di adottare una decisione 
definitiva. La decisione è pienamente 
motivata e contiene la spiegazione di ogni 
eventuale scostamento significativo dal 
parere dell’EIOPA. L’autorità di vigilanza 

soppresso



PE466.970v02-00 152/195 PR\874812IT.doc

IT

del gruppo trasmette la decisione alle altre 
autorità di vigilanza interessate.”

Or. en

Emendamento 240

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 5 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il paragrafo 5, comma 2, è sostituito 
dal seguente:
"Fatti salvi i poteri e gli obblighi 
attribuiti dalla presente direttiva 
all'autorità di vigilanza del gruppo e alle 
altre autorità di vigilanza, gli accordi di 
coordinamento possono assegnare 
ulteriori compiti all'autorità di vigilanza 
del gruppo, alle altre autorità di 
vigilanza o all'EIOPA nei casi in cui ciò 
accresca l'efficienza della vigilanza del 
gruppo e non pregiudichi le attività di 
vigilanza dei membri del collegio delle 
autorità di vigilanza rispetto alle loro 
responsabilità individuali."

Or. en

Motivazione

In sintonia con l'articolo 21 del regolamento EIOPA.

Emendamento 241

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione sono conferiti i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione concernenti il funzionamento 
operativo dei collegi.

6. L'EIOPA elabora orientamenti per il 
funzionamento operativo dei collegi delle 
autorità di vigilanza basandosi 
sull'esame complessivo dei loro lavori, 
teso a valutare il livello di convergenza 
tra collegi. Tale esame è effettuato 
almeno ogni tre anni. Gli Stati membri 
garantiscono che l'autorità di vigilanza 
del gruppo comunichi all'EIOPA le 
informazioni sul funzionamento dei 
collegi delle autorità di vigilanza e 
qualsiasi difficoltà incontrata che possa 
essere rilevante ai fini di tale esame.

Tali standard tecnici di esecuzione sono 
adottati conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA]. L’EIOPA 
elabora progetti di standard tecnici di 
esecuzione entro il 31 dicembre 2011 e 
progetti di standard rivisti da presentare 
alla Commissione almeno ogni tre anni.

Per assicurare la coerente armonizzazione 
in materia di coordinamento tra le 
autorità si vigilanza l'EIOPA può 
elaborare progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare le 
condizioni generali del funzionamento dei 
collegi delle autorità di vigilanza sulla 
base degli orientamenti di cui al comma 
uno. 
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottarle norme tecniche di 
regolamentazione di cui al secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n.1094/2010.

Or. en

Emendamento 242

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 248 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 

7. Per assicurare la coerente 
armonizzazione in materia di 
coordinamento tra le autorità si vigilanza 
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301 quater, per il coordinamento della 
vigilanza del gruppo ai fini dei paragrafi da 
1 a 6, compresa la definizione di 
“succursale significativa”.”

l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare gli accordi di coordinamento 
della vigilanza del gruppo ai fini dei 
paragrafi da 1 a 6, compresa la definizione 
di "succursale significativa".

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di
adottarla 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 243

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 54 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 249 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

54 bis. All'articolo 249, paragrafo 1, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Allo scopo di assicurare che le autorità 
di vigilanza, compresa l’autorità di 
vigilanza del gruppo, dispongano della 
stessa quantità di informazioni 
pertinenti, fatte salve le rispettive 
competenze, le autorità, anche se non 
stabilite nello stesso Stato membro, si 
scambiano reciprocamente le 
informazioni necessarie a consentire e 
agevolare l’esercizio delle funzioni di 
vigilanza delle altre autorità ai sensi 
della presente direttiva. A tale riguardo, 
le autorità di vigilanza interessate e 
l'autorità di vigilanza del gruppo si 
comunicano senza indugio tutte le 
informazioni pertinenti non appena ne 
entrino in possesso o su richiesta 
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procedono allo scambio di informazioni.
Le informazioni di cui al presente 
comma comprendono, ma non 
esclusivamente, le informazioni in 
merito alle azioni del gruppo e delle 
autorità di vigilanza e le informazioni 
fornite dal gruppo."

Or. en

Motivazione

Non esisteva un obbligo di richiedere informazioni, che però risulta necessario ai fini del 
paragrafo 1 bis nuovo.

Emendamento 244

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 55
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 249 – paragrafo 1 bis 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se un’autorità di vigilanza non ha 
comunicato informazioni pertinenti oppure 
è stata respinta una richiesta di 
collaborazione, in particolare per lo 
scambio di informazioni pertinenti, oppure 
non è stato dato seguito a tale richiesta 
entro un periodo ragionevole, le autorità di 
vigilanza possono rinviare la questione 
all’EIOPA e richiederne l’assistenza. 

1 bis. Se un’autorità di vigilanza non ha 
comunicato informazioni pertinenti oppure 
è stata respinta una richiesta di 
collaborazione, in particolare per lo 
scambio di informazioni pertinenti, oppure 
non è stato dato seguito a tale richiesta 
entro due settimane, le autorità di vigilanza 
possono rinviare la questione all’EIOPA. 

In caso di rinvio della questione 
all’EIOPA, fatte salve le disposizioni 
dell’articolo 258 del TFUE, l’EIOPA può 
agire conformemente ai poteri che le 
conferisce l’articolo 19 del regolamento 
(UE) n. …/2010 [EIOPA].

In caso di rinvio della questione 
all’EIOPA, fatte salve le disposizioni 
dell’articolo 258 del TFUE, l’EIOPA può 
agire conformemente ai poteri che le 
conferisce l’articolo 19, paragrafi da 1 a 3 
e 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Or. en
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Emendamento 245

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 56 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 249 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, che stabiliscono le 
informazioni che l’autorità di vigilanza del 
gruppo deve raccogliere e trasmettere 
sistematicamente alle altre autorità di 
vigilanza interessate o che devono essere 
trasmesse all’autorità di vigilanza del 
gruppo dalle altre autorità di vigilanza 
interessate.

3. Per assicurare una coerente 
armonizzazione in relazione al 
coordinamento tra le autorità di vigilanza, 
l'EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:
– le informazioni che l’autorità di 
vigilanza del gruppo deve raccogliere e 
trasmettere sistematicamente alle altre 
autorità di vigilanza interessate o che 
devono essere trasmesse all’autorità di 
vigilanza del gruppo dalle altre autorità di 
vigilanza interessate.

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 essenziali o pertinenti per la 
vigilanza a livello di gruppo al fine di 
migliorare la convergenza per quanto 
riguarda le informazioni da fornire alle 
autorità di vigilanza.”

– le informazioni essenziali o pertinenti 
per la vigilanza a livello di gruppo al fine 
di migliorare la convergenza per quanto 
riguarda le informazioni da fornire alle 
autorità di vigilanza.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 1° marzo 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottarle 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 246

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 56 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 249 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione del presente articolo, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in 
modo particolare per quanto concerne i 
modelli e le procedure per la presentazione 
di informazioni all’autorità di vigilanza del 
gruppo, nonché la procedura per la 
collaborazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza di 
cui al presente articolo. 

4. Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione in materia di coordinamento 
tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA 
elabora progetti di norme tecniche di 
attuazione per determinare i modelli 
standard e le procedure per la 
presentazione di informazioni all’autorità 
di vigilanza del gruppo, nonché la 
procedura per la collaborazione e lo 
scambio di informazioni tra le autorità di 
vigilanza di cui al presente articolo. 

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 
conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA]. 
L’EIOPA elabora progetti di standard 
tecnici di esecuzione da presentare alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

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 247

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 57
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 254 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(57) All'articolo 254, il paragrafo 2 è soppresso
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sostituito dal seguente:
" 2. Gli Stati membri dispongono che le 
loro autorità responsabili dell’esercizio 
della vigilanza di gruppo abbiano accesso 
alle informazioni pertinenti ai fini di detta 
vigilanza, indipendentemente dalla natura 
dell’impresa interessata. Si applicano, 
mutatis mutandis, l’articolo 35 e l'articolo 
308 bis, paragrafo 1."

Or. en

Emendamento 248

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 58
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 255 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Se la richiesta ad un’altra autorità di 
vigilanza di far effettuare una verifica 
conformemente al presente paragrafo è 
stata respinta o non vi è stato dato seguito 
entro un periodo di tempo ragionevole o se 
la richiesta dell’autorità di vigilanza di 
partecipare alla verifica conformemente al 
terzo comma è stata respinta o non vi è 
stato dato seguito entro un periodo di 
tempo ragionevole, l’autorità richiedente 
può rinviare la questione all’EIOPA e può
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.

Se alla richiesta ad un’altra autorità di 
vigilanza di far effettuare una verifica 
conformemente al presente paragrafo non è 
stato dato seguito entro due settimane o se 
a detta autorità di vigilanza sia di fatto 
vietato di esercitare il diritto di partecipare 
conformemente al terzo comma, l’autorità 
richiedente può rinviare la questione 
all’EIOPA e può richiederne l’assistenza 
conformemente all’articolo 19, paragrafi 
da 1 a 3 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

L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla luce degli articoli 33 e 38 e alla direttiva 
Omnibus I, articolo 5, paragrafo 10, lettera c).
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Emendamento 249

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 58
Direttiva 2008/138/CE
Articolo 255 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 21 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA 
ha la facoltà di partecipare alle verifiche 
in loco effettuate congiuntamente da due 
o più autorità di vigilanza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare il testo alla luce degli articoli 33 e 38 e alla direttiva 
Omnibus I, articolo 5, paragrafo 10, lettera c).

Emendamento 250

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 59 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione partecipate o alle società di 
partecipazione assicurativa di pubblicare 
una relazione annuale sulla solvibilità e 
sulla condizione finanziaria a livello di 
gruppo. Si applicano mutatis mutandis gli 
articoli 51, 53, 54, 55 e 308 bis, paragrafo 
4.

1. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione partecipanti, alle società di 
partecipazione assicurativa e alle società di 
partecipazione finanziaria mista di 
pubblicare una relazione annuale sulla 
solvibilità e sulla condizione finanziaria a 
livello di gruppo. Si applicano mutatis 
mutandis gli articoli 51, 53, 54 e 55.

Or. en

Motivazione

Coerenza con le revisione FCD.
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Emendamento 251

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 59 – lettera b
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 – 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, che specificano maggiormente 
le informazioni da pubblicare e i mezzi di 
pubblicazione da utilizzare per quanto 
concerne la relazione unica sulla solvibilità 
e la condizione finanziaria.”

4. La Commissione adotta atti delegati, 
conformemente all’articolo 301 bis, che 
specificano maggiormente le informazioni 
da pubblicare per quanto concerne la 
relazione unica sulla solvibilità e la 
condizione finanziaria. 

Or. en

Motivazione

Coerenza con le revisione FCD.

Emendamento 252

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 59 – lettera c
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sono conferiti alla Commissione i 
poteri di adottare standard tecnici di 
esecuzione per determinare le modalità di 
applicazione del presente articolo, quale 
completato dagli atti delegati di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo per le 
materie oggetto di tali atti delegati, in 
modo particolare per quanto concerne i 
modelli per la pubblicazione della 
relazione sulla solvibilità e la situazione 
finanziaria del gruppo di cui al presente 
articolo. 

5. Per assicurare condizioni uniformi di 
applicazione in materia di relazione 
relativa alla solvibilità di gruppo, 
l’EIOPA elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione riguardanti le 
procedure da seguire e i formati e i 
modelli da utilizzare per la pubblicazione 
della relazione sulla solvibilità e la 
situazione finanziaria del gruppo di cui al 
presente articolo.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
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conformemente all’articolo 15 del 
regolamento …/… [EIOPA].

entro il 1° giugno 2012.

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

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 253

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 59 bis (nuovo)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 256 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

59 bis. È inserito il seguente articolo:
"Articolo 265 bis

Struttura del gruppo:
Gli Stati membri prescrivono alle imprese 
di assicurazione e di riassicurazione di 
pubblicare una relazione annuale sulla 
nella struttura organizzativa e gestionale, 
compresi tutti gli organismi 
regolamentati, non regolamentati e le 
succursali effettive appartenenti al 
gruppo."

Or. en

Emendamento 254

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 60
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 258 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti delegati, 3. La Commissione può adottare atti 
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conformemente all’articolo 301 bis e fatte 
salve le condizioni degli articoli 301 ter e 
301 quater, per il coordinamento delle 
misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 
2.

delegati, conformemente all’articolo 301 
bis, per il coordinamento delle misure di 
esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 255

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 61
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 259 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno l’EIOPA trasmette al 
Parlamento europeo una relazione 
conformemente all’articolo 35 del 
regolamento …/… [EIOPA]. 

1. Ogni anno l’EIOPA trasmette al 
Parlamento europeo una relazione 
conformemente all’articolo 50 del 
regolamento (UE) n. 1094/2010. 

Or. en

Emendamento 256

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. 

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 
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 
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Così facendo, detta autorità di vigilanza 
consulta le altre autorità di vigilanza 
interessate e l’EIOPA, prima di adottare 
una decisione.

precedentemente in merito all’equivalenza 
o all'equivalenza temporanea 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 1- 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 257

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

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all’articolo 301 

2. La Commissione può adottare atti 
delegati, conformemente all’articolo 301 
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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. 

bis , che specificano i criteri per valutare se 
il regime di vigilanza di gruppo di un paese 
terzo è equivalente al regime stabilito nel 
presente titolo. 

Or. en

Emendamento 258

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
"3. Se un paese terzo è in regola con i 
criteri adottati a norma del paragrafo 2, la 
Commissione può, conformemente 
all'articolo 301 bis, 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 è equivalente 
rispetto al regime stabilito dal presente 
titolo.
Tali decisioni sono regolarmente 
riesaminate per tenere conto di ogni 
eventuale modifica al regime di vigilanza 
di gruppo stabilito dal presente titolo e 
al regime di vigilanza nel paese terzo.
L’EIOPA pubblica sul suo sito web 
l’elenco di tutti i paesi terzi di cui al 
presente articolo e ne cura 
l'aggiornamento.
Quando la Commissione adotta una 
decisione in merito ad un paese terzo 
conformemente al primo comma, la 
decisione è considerata determinante ai 
fini della verifica di cui al paragrafo 1."



PR\874812IT.doc 165/195 PE466.970v02-00

IT

Or. en

Motivazione

La procedura di regolamentazione va "orientata a Lisbona". Per motivi di trasparenza, i 
paesi terzi equivalenti devono essere resi noti al pubblico.

Emendamento 259

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera c
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. Quando, con decisione adottata 
conformemente al paragrafo 5, la 
Commissione conclude che il regime di 
vigilanza nel paese terzo non è 
temporaneamente equivalente, si applica 
l'articolo 262.

Quando, con decisione adottata 
conformemente al paragrafo 3, la 
Commissione conclude che il regime di 
vigilanza nel paese terzo non è 
equivalente, si applica l'articolo 262.

Or. en

Emendamento 260

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 62 – lettera d 
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 260 – paragrafo 5
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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. In deroga al paragrafo 4, 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 presente titolo  se il 
paese terzo ha soddisfatto almeno le 
seguenti condizioni:

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 basato sul rischio e su una 
valutazione di mercato 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 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 
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decisioni sono riesaminate 
periodicamente sulla base dei rapporti sui 
progressi realizzati sottoposti dai paesi 
terzi interessati alla Commissione e 
all'EIOPA, che li valutano 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 
ex articolo 301 bis che precisano le 
condizioni enunciate 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 261

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

Testo della Commissione Emendamento

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 
cui al paragrafo 4 e all'atto delegato.

6. Il periodo di cui al paragrafo 5 dura 
cinque anni a decorrere dalla data 
indicata all'articolo 310 o, se anteriore, 
fino alla data alla quale, secondo il 
disposto del paragrafo 3, il regime di 
solvibilità del paese terzo è stato giudicato 
equivalente a quello del presente titolo.

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 
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riesaminate regolarmente."

Or. en

Emendamento 262

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) è inserito il paragrafo seguente:
"6 bis. Quando, conformemente al 
paragrafo 5, è adottata una decisione 
secondo cui il regime di vigilanza nel 
paese terzo è temporaneamente 
equivalente, gli Stati membri applicano 
l'articolo 261. L'EIOPA emette 
orientamenti riguardanti un'applicazione 
uniforme e coerente del presente 
paragrafo da parte degli Stati membri 
entro il 1° gennaio 2014. Gli Stati membri 
si impegnano per ottemperare a detti 
orientamenti. Quando uno Stato membro 
decide di non applicare l'articolo 261 a un 
gruppo, nessun altro Stato membro può 
applicare l'articolo in relazione a detto 
gruppo." 

Or. en

Emendamento 263

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 63
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 262 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In assenza della vigilanza equivalente di 
cui all'articolo 260, gli Stati membri 

1. In assenza della vigilanza equivalente di 
cui all'articolo 260 o quando gli Stati 
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applicano alle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione:

membri non applicano l'articolo 261 in 
caso di equivalenza temporanea in 
conformità dell'articolo 260, paragrafo 7, 
gli Stati membri applicano alle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all’emendamento all’articolo 260, paragrafo 7. 

Emendamento 264

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 64 – lettera a
Direttiva 2009/138/CE
mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 235, da 244 a 258 e l'articolo 308 bis, paragrafo 9, o in 
alternativa

Testo della Commissione Emendamento

64. a) mutatis mutandis, gli articoli da 218 
a 235, da 244 a 258 e l'articolo 308 bis, 
paragrafo 9, o in alternativa

64. a) mutatis mutandis, gli articoli da 218 
a 235 e da 244 a 258  

Or. en

Emendamento 265

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 67
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

67. All'articolo 301, il paragrafo 3 è 
soppresso.

67. all’articolo 301, i paragrafi 2 e 3 sono 
soppressi;

Or. en
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Motivazione

La procedura di regolamentazione è sostituita da un atto delegato.

Emendamento 266

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 68
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 
86, 92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 
143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 
241, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 
260 e 308 bis è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni successivo 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

La Commissione presenta una relazione 
sui poteri delegati al più tardi sei mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di poteri è 
automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca 
da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio a norma dell’articolo 301 ter.

Or. en

Motivazione

Formulazione in linea con l'intesa comune, con rettifiche relative ai termini (4 anni invece di 
5, 3+3 mesi invece di 2+1).

Emendamento 267

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 68
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La delega del potere di adottare gli 
atti delegati di cui agli articoli 17, 37, 50, 
56, 109 bis, 172, 216, 217, 227, 241, 244, 
245, 247, 256, 258 e 260 è conferita alla 
Commissione per un periodo di quattro 
anni a decorrere dal …*. La 
Commissione elabora una relazione sui 
poteri delegati non oltre sei mesi prima 
della fine del periodo di quattro anni. La 
delega di poteri è tacitamente prorogata 
per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga al più tardi 
tre mesi prima del termine di ciascun 
periodo.
_____________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Formulazione in linea con l'intesa comune, con rettifiche relative ai termini (4 anni invece di 
5, 3+3 mesi invece di 2+1).

Emendamento 268

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 68
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La delega dei poteri di cui agli 
articoli 17, 37, 50, 56, 109 bis,172, 216, 
217, 227, 241, 244, 245, 247, 256, 258 e 
260 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.". La decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri in essa 
specificati. Essa prende effetto il giorno 
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successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o a una data 
ulteriore ivi precisata. Essa lascia 
impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

Formulazione in linea con l'intesa comune, con rettifiche relative ai termini (4 anni invece di 
5, 3+3 mesi invece di 2+1).

Emendamento 269

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 68
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione 
subordinatamente alle condizioni stabilite 
agli articoli 301 ter e 301 quater.

3. Un atto delegato adottato ai sensi degli 
articoli 17, 37, 50, 56, 109 bis, 172, 216, 
217, 227, 241,244, 245, 247, 256, 258 e 
260 entra in vigore solo se non ha 
sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro tre mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato 
alla Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Formulazione in linea con l'intesa comune, con rettifiche relative ai termini (4 anni invece di 
5, 3+3 mesi invece di 2+1).
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Emendamento 270

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 68
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 301 ter soppresso
Revoca della delega

1. La delega dei poteri di cui agli articoli 
17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 92, 97, 
99, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 
211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 
247, 248, 249, 256, 258, 260 e 308 ter può 
essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l’eventuale revoca di una delega informa 
l’altro legislatore e la Commissione, al 
massimo un mese prima di prendere una 
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le relative motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega del potere specificato nella 
decisione stessa. Gli effetti della decisione 
decorrono immediatamente o a una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca lascia impregiudicata la validità 
degli atti delegati già in vigore. Essa è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Testo inserito nell'articolo 301 bis a fini di uniformità.

Emendamento 271

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 68
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Direttiva 2009/138/CE
Articolo 301 quater

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 301 quater soppresso
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni contro un atto 
delegato entro il termine di due mesi dalla 
data della notificazione. Su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio, detto 
termine è prorogato di un mese.
2. Se allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 1 né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
all’atto delegato, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata.
L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore prima della 
scadenza di tale termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni all’atto delegato entro 
il termine di cui al paragrafo 1, 
quest’ultimo non entra in vigore. 
L’istituzione che muove obiezioni all’atto 
delegato ne illustra le ragioni.”

Or. en

Motivazione

Testo inserito nell'articolo 301 bis a fini di uniformità.

Emendamento 272

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 3 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Misure transitorie specificate dagli atti 
delegati

Assicurazione e riassicurazione

Or. en

Emendamento 273

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni transitorie Regime transitorio

Or. en

Emendamento 274

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 1, l'articolo 35, paragrafo 5 
non si applica per un periodo massimo di 
cinque anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

1. Tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 
2013 le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e le autorità di vigilanza 
adottano le misure necessarie al fine di 
ottemperare il 1° gennaio 2014 alle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative adottate in applicazione 
della presente direttiva. 

Or. en
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Emendamento 275

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 2, la condizione di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), 
ossia che l'autorità di vigilanza abbia 
concluso che il profilo di rischio 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione si è discostato 
significativamente dalle ipotesi sottese al 
requisito patrimoniale di solvibilità 
calcolato utilizzando la formula standard, 
non si applica per un periodo massimo di 
dieci anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma. Analogamente, il requisito di cui 
all'articolo 37, paragrafo 2 che le 
maggiorazioni del capitale imposte a 
norma dell'articolo 37, paragrafo 1, 
lettera a) siano calcolate in modo tale da 
garantire che l'impresa rispetti l'articolo 
101, paragrafo 3 non si applica per un 
periodo massimo di dieci anni a decorrere 
dalla data di cui all'articolo 309, 
paragrafo 1, primo comma.

2. Dal 1° gennaio 2013 gli Stati membri 
provvedono a che le autorità di vigilanza 
abbiano la facoltà di: 

a) decidere se:
i) approvare parametri specifici 
dell'impresa in conformità dell'articolo 
104, paragrafo 7,
ii)  approvare fondi propri accessori in 
conformità dell'articolo 90,
iii)  approvare elementi dei fondi propri di 
cui all'articolo 95, comma 3,
iv) approvare un modello interno parziale 
o completo in conformità dell'articolo 
112,
v) approvare fondi propri accessori di una 
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società di partecipazione assicurativa 
intermedia in conformità dell'articolo 
226, paragrafo 2,
vi) adottare una decisione di cui 
all'articolo 228,
vii) approvare un modello interno del 
gruppo in conformità degli articoli 231 e 
233,
viii) disporre l'autorizzazione a essere 
assoggettata agli articoli 238 e 239, in 
conformità dell'articolo 236, 
b) determinare il livello e l'ambito della 
vigilanza di gruppo in conformità delle 
sezioni 2 e 3 del titolo III, capo I;  
c) determinare la scelta del metodo di 
calcolo della solvibilità del gruppo in 
conformità dell'articolo 220;  
d) procedere alla determinazione 
riguardante l'equivalenza o l'equivalenza 
temporanea in conformità degli articoli 
227 e 260;
e) individuare l'autorità di sorveglianza 
incaricata del gruppo in conformità 
dell'articolo 247;
f) costituire un collegio in conformità 
dell'articolo 248; e
g) effettuare gli accertamenti di cui agli 
articoli 262 e 263.

Or. en

Emendamento 276

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 

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

di riassicurazione:

a) calcolano il requisito patrimoniale di 
solvibilità, il requisito patrimoniale 
minimo e l'importo dei fondi propri 
nonché determinano la situazione di 
bilancio patrimoniale e la contabilità dei 
profitti e delle perdite in conformità della 
presente direttiva e ne informano la 
autorità di vigilanza;
b) forniscono alle autorità di vigilanza le 
informazioni di cui all'articolo 35; gli 
Stati membri possono esentare da tale 
requisito le imprese di assicurazione e di 
riassicurazione che non soddisfano 
pienamente i requisiti di avere sistemi e 
strutture appropriati per soddisfare i 
requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 
5.

Or. en

Emendamento 277

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 70
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 bis – paragrafi da 4 a 9

Testo della Commissione Emendamento

4. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 4, l'articolo 51, paragrafo 1 
non si applica per un periodo massimo di 
tre anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.

soppresso

5. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 1 
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non si applica per un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dalla data di cui 
all'articolo 309, paragrafo 1, primo 
comma.
6. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 6, l'articolo 76, paragrafo 
2, l'articolo 76, paragrafo 3 e l'articolo 
76, paragrafo 5 non si applicano per un 
periodo massimo di dieci anni a decorrere 
dalla data di cui all'articolo 309, 
paragrafo 1, primo comma.
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.
8. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 8, il primo comma 
dell'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 
3, l'articolo 102 e l'articolo 104 non si 
applicano per un periodo massimo di dieci 
anni a decorrere dalla data di cui al primo 
comma dell'articolo 309, paragrafo 1.
9. Se la Commissione ha adottato un atto 
delegato conformemente all'articolo 308 
ter, paragrafo 9, l'articolo 218, paragrafo 
2 e l'articolo 218, paragrafo 3 non si 
applicano per un periodo massimo di dieci 
anni a decorrere dalla data di cui al primo 
comma dell'articolo 309, paragrafo 1."

Or. en

Emendamento 278

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 71
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 308 ter
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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 
imprese di assicurazione e riassicurazione 
o gruppi di assicurazione e 
riassicurazione con un totale di bilancio 
inferiore a 500 miliardi di euro, che non 
soddisfano il requisito patrimoniale di 
solvibilità alla data di cui all'articolo 310 
bis, per un periodo non superiore a due 
anni per conformarsi, 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, 
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;

2. Gli Stati membri possono autorizzare
per le imprese di assicurazione e 
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, 

3. Nel corso di detto periodo gli Stati 
membri possono autorizzare le imprese di 
assicurazione e riassicurazione che non 
soddisfano pienamente i requisiti di 
pubblicazione delle informazioni 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.



PR\874812IT.doc 181/195 PE466.970v02-00

IT

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; 
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 
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; 

4. Gli Stati membri possono autorizzare 
per i gruppi di assicurazione e 
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 conformarsi.

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 riassicurazione che non 
soddisfano pienamente i requisiti di 
pubblicazione delle informazioni 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 

6. Gli elementi dei fondi propri di base 
stabiliti prima della data di cui all'articolo 
309, paragrafo 1, e conformi ai criteri 
seguenti, ai fini dell'articolo 94, paragrafo 
1, e dell'articolo 230, sono inseriti nei 
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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;

fondi propri di base del capitale di livello 
1 per un periodo massimo di 10 anni dalla 
data di cui all'articolo 310:

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 
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;

a) l'elemento abbia un grado inferiore 
rispetto ai crediti di tutti i contraenti e 
beneficiari nonché creditori non 
subordinati;

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 

b) l'elemento è rimborsabile o versabile su 
scelta dell'impresa di assicurazione o 
riassicurazione e non comprende incentivi 
al rimborso o al versamento dell'elemento 
stesso prima dei dieci anni successivi alla 
data di rilascio.  Il rimborso o la 
capitalizzazione dell'elemento sono 
subordinati a previa approvazione 
dell'autorità di vigilanza;
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rispetto a tali elementi dei fondi propri;
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 
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;

c) l’elemento è libero da gravami e non è 
legato a eventuali transazioni che 
considerate congiuntamente con 
l'elemento non siano conformi ai requisiti 
fissati all'articolo 94, paragrafo 2, primo 
comma;

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 

d) l'elemento è stato completamente 
versato, è a scadenza indeterminata e 
assorbe interamente le perdite nella 
prospettiva di continuità aziendale;
e) l'elemento è idoneo alla cancellazione o 
al rinvio del pagamento di interessi legato 
allo stesso in caso di tensione finanziaria.



PE466.970v02-00 184/195 PR\874812IT.doc

IT

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

7. Gli elementi dei fondi propri di base 
stabiliti prima della data di cui all'articolo 
309, paragrafo 1, e conformi ai criteri 
seguenti, ai fini dell'articolo 94, paragrafo 
2, e dell'articolo 230, sono inseriti nei 
fondi propri di base del capitale di livello 
2 per un periodo massimo di 10 anni dalla 
data di cui all'articolo 310:

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."

a) l'elemento abbia 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 non sono considerati un rimborso o 
un versamento. Lo scambio o la 
conversione sono subordinati 
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all'approvazione dell'autorità di vigilanza;
c) l'elemento è rimborsabile o versabile su 
scelta dell'impresa di assicurazione o 
riassicurazione e non comprende incentivi 
al rimborso o al versamento dell'elemento 
stesso prima dei dieci anni successivi alla 
data di rilascio. Il rimborso o la 
capitalizzazione dell'elemento sono 
subordinati a previa approvazione 
dell'autorità di vigilanza;
d) l’elemento è libero da gravami e non è 
legato a eventuali transazioni che 
considerate congiuntamente con 
l'elemento non siano conformi ai requisiti 
fissati all'articolo 94, paragrafo 2, primo 
comma;
e) l'elemento è interamente versato.
8. In relazione alle imprese di 
assicurazione e 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 in circostanze in cui dopo il 31 
dicembre 2014 siano aggiunte o sostituite 
nuove esposizioni sottostanti. 
9. I paesi terzi che applicano una 
legislazione riconosciuta equivalente alla 
presente direttiva possono applicare 
misure transitorie equivalenti a quella di 
cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 279

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 72
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 309 – paragrafo 1



PE466.970v02-00 186/195 PR\874812IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

72. All’articolo 309, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente: 

72. All'articolo 309, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente: 

“Gli Stati membri adottano e pubblicano
le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli 4, 10, 13, 18, 23, da 26 a 32, da 
34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 
85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 
110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 
131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 
162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 
210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 
260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli 
allegati III e IV entro il 31 dicembre 2012. 

“Gli Stati membri fanno entrare in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli 4, 10, 13, 14, 17, paragrafo 3, 
18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 
58, paragrafo 8, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, 
da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 
112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 
134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 
167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 
233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 
263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III 
e IV entro il 31 dicembre 2012. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni, 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva."

Or. en

Motivazione

L'articolo 14 (autorizzazione) va inserito a fini di maggiore coerenza con l'articolo 311. 

Emendamento 280

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 73
Direttiva 2009/138/CE
Articolo 310 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

73. All’articolo 310, primo comma, la data
“1° novembre 2012” è sostituita dalla data 
“1° gennaio 2013”. 

73. All’articolo 310, primo comma, la data 
“1° novembre 2012” è sostituita dalla data 
“1° gennaio 2014”. 

Or. en
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Emendamento 281

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli articoli 308 bis e 308 ter 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 
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.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare le necessarie misure di esecuzione 
prima della data di applicazione.

Emendamento 282

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 76
Direttiva 2009/138/CE
Allegato III – parte A – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29) in ogni caso e in alternativa alle forme 
di imprese di assicurazione non vita 
elencate ai punti da 1) a 28), la forma di 
società cooperativa europea (SCE) ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1435/2003 del 
Consiglio(*).

29) ove lo Stato membro interessato 
consenta che la forma giuridica di 
cooperativa possa svolgere attività di 
assicurazione non vita e in alternativa alle 
forme di imprese di assicurazione non vita 
elencate ai punti da 1) a 28), la forma di 
società cooperativa europea (SCE) ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1435/2003 del 
Consiglio(*).
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Or. en

Emendamento 283

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 78
Direttiva 2009/138/CE
Allegato III – parte B – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29) in ogni caso e in alternativa alle forme 
di imprese di assicurazione vita elencate ai 
punti da 1) a 28), la forma di Società 
cooperativa europea (SCE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1435/2003.”

29) ove lo Stato membro interessato 
consenta che la forma giuridica di 
cooperativa possa svolgere attività di 
assicurazione vita e in alternativa alle 
forme di imprese di assicurazione non vita 
elencate ai punti da 1) a 28), la forma di 
società cooperativa europea (SCE) ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1435/2003 del 
Consiglio(*).

Or. en

Emendamento 284

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 80
Direttiva 2009/138/CE
Allegato III – parte C – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29) in ogni caso e in alternativa alle forme 
di imprese di riassicurazione elencate ai 
punti da 1) a 28), la forma di Società 
cooperativa europea (SCE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1435/2003.”

29) ove lo Stato membro interessato 
consenta che la forma giuridica di 
cooperativa possa svolgere attività di 
riassicurazione e in alternativa alle forme 
di imprese di assicurazione non vita 
elencate ai punti da 1) a 28), la forma di 
società cooperativa europea (SCE) ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1435/2003 del 
Consiglio(*).

Or. en
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Emendamento 285

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è 
modificato come segue:
all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito 
dal seguente:
"3. Un'agenzia di rating del credito fa 
domanda di registrazione a norma del 
presente regolamento quale condizione 
per essere riconosciuta al pari delle 
agenzie esterne di valutazione del merito 
di credito ("ECAI") in conformità 
dell'articolo 81 della direttiva 
2006/48/CE o dell'articolo 109 bis della 
direttiva 2009/138/CE, a meno che non 
emetta esclusivamente i rating di cui al 
paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

L'inserimento dell'articolo 109 bis comporta emendamenti al regolamento sui requisiti 
patrimoniali a fini di maggiore coerenza.

Emendamento 286

Proposta di direttiva
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 ter
Clausola di riesame

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui precisa se 
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le autorità di vigilanza europee abbiano 
presentato i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione e i progetti di  norme 
tecniche di attuazione di cui alla presente 
direttiva, a prescindere dal fatto che la 
presentazione sia obbligatoria o 
facoltativa, con proposte appropriate.

Or. en

Emendamento 287

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano
le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
all’articolo 1, punto 1, all’articolo 2, punti 
3, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 
41, 42, da 44 a 46, da 52 a 54, 56, 58, 61, 
62, 67, 69, 70 e da 71 a 80 della presente 
direttiva entro il 31 dicembre 2012. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni, 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri fanno entrare in 
vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi all’articolo 1, punto 1, 
all’articolo 2, punti 3, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 
25, 28, 30, 32, 33, 37, da 40 a 43, da 45 a 
47, da 53 a 55, 57, 59, 62, 63, 66, e da 75 a 
80 della presente direttiva entro il 31 
dicembre 2012. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni, nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 288

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. L’articolo 2, punti 15 

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. L’articolo 2, punti 
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e 20 si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2013.

15, 20 e 59 bis si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2013.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento relative 
all'istituzione delle autorità europee di vigilanza nei settori bancario (ABE), delle 
assicurazioni e delle pensioni (EIOPA) nonché degli strumenti finanziari e dei mercati 
(ESMA). Un mese più tardi, il 26 ottobre 2009, è stata adottata la proposta relativa alla 
cosiddetta "direttiva Omnibus" che adegua gran parte delle direttive settoriali alla nuova 
architettura (Omnibus I).

Vista l'imminenza della pubblicazione della nuova direttiva sulle attività di assicurazione e 
riassicurazione (Solvibilità II) si è deciso di attendere la pubblicazione stessa e di adottare, 
poco dopo, una seconda direttiva Omnibus (Omnibus II) per adeguare Solvibilità II al 
regolamento EIOPA. La direttiva Solvibilità II è stata infine pubblicata il 17 dicembre 2009, 
ma la Commissione ha adottato la proposta "Omnibus II" solo all'inizio del 2011, ovvero 
quindici mesi dopo l'adozione, da parte della stessa Commissione, della proposta "Omnibus 
I".

In data 16 marzo 2011 il relatore ha presentato un documento di lavoro, discusso durante la 
riunione della commissione ECON del 21 marzo 2011, in cui erano illustrati i punti principali 
della proposta della Commissione.

I Adeguamento della direttiva Solvibilità II al regolamento EIOPA

1. Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona occorre sostituire la procedura di 
comitato1 con l'adozione di atti delegati (articolo 290 TFUE) e atti di esecuzione (articolo 291 
TFUE). Sulla base dei citati articoli i regolamenti relativi alle autorità europee di vigilanza 
(AEV) introducono anche le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di 
attuazione. 

Ai fini della conformità della direttiva Solvibilità II al trattato di Lisbona, la Commissione ha 
proposto di fare ricorso agli atti delegati integrandoli, in molti casi, con norme tecniche di 
attuazione per la disciplina delle questioni procedurali. Nella propria proposta la 
Commissione non ha menzionato le norme tecniche di regolamentazione. Il relatore si 
rammarica del fatto che, per quanto concerne la scelta tra atti delegati e atti di esecuzione 
nonché la formulazione standard relativa alle norme tecniche di regolamentazione, la 
Commissione non abbia allineato la propria proposta al testo, già adottato, della direttiva 
Omnibus I. Sulla base della direttiva Omnibus I e dei regolamenti AEV il relatore prevede un 

                                               
1 Di cui all'articolo 202 del trattato CE e alla decisione 1999/468/CE sulla comitatologia quale modificata dalla 
decisione 2006/512/CE.
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mix di atti delegati e di esecuzione attribuendo altresì un ruolo all'EIOPA nell'ambito 
dell'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione.

2. Procedura di regolamentazione
Nell'ambito della direttiva Solvibilità II la Commissione non ha modificato le procedure di 
regolamentazione che riguardano, nella loro totalità, le decisioni in materia di equivalenza 
relative ai singoli paesi terzi. Anche in questo caso si tratta di disposizioni che devono essere 
adeguate al trattato di Lisbona. Il relatore propone di sostituire la procedura di 
regolamentazione con l'adozione di atti delegati in modo da garantire il controllo 
parlamentare.

3. Mediazione dell'EIOPA
La proposta della Commissione introduce un potere di mediazione vincolante in capo 
all'EIOPA, così come previsto dall'articolo 19 del corrispondente regolamento. Le precedenti 
procedure di consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni 
e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) sono adattate in funzione della 
mediazione vincolante; vengono inoltre aggiunte nuove procedure di mediazione. A giudizio 
del relatore è necessaria una razionalizzazione delle procedure. Il relatore introduce ulteriori 
poteri di mediazione in capo all'EIOPA per i casi in cui l'autorità di vigilanza del gruppo è 
chiamata a decidere in merito all'equivalenza per i paesi terzi.

Per le decisioni a livello di gruppo il relatore propone il riconoscimento del ruolo dell'EIOPA 
nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza così come previsto dal corrispondente 
regolamento.
  
Per quanto concerne le procedure decisionali in cui è coinvolta l'autorità di vigilanza del 
gruppo, l'articolo 44 del regolamento EIOPA prevede modalità di voto diverse per i casi in cui 
l'EIOPA ha la facoltà di invalidare la decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo. Il relatore 
chiarisce la procedura da seguire in caso di reiezione della decisione di mediazione 
dell'EIOPA da parte di una minoranza di blocco di rappresentanti in seno al consiglio delle 
autorità di vigilanza della stessa EIOPA.

4. Direttiva IORP (attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)  
La direttiva Solvibilità II modifica la direttiva IORP, ad esempio introducendo la possibilità di 
adottare misure di esecuzione seguendo la procedura di regolamentazione con controllo. Il 
relatore ritiene che sia necessario procedere a una "lisbonizzazione" della direttiva IORP, dal 
momento che la revisione della stessa, pur annunciata dalla Commissione, non si è ancora 
concretizzata in una proposta.

5. Direttiva sull'intermediazione assicurativa
La revisione, da parte della Commissione, della direttiva sull'intermediazione assicurativa è 
prevista per il 2012. Il relatore propone tuttavia di attribuire fin d'ora un ruolo all'EIOPA nel 
quadro della direttiva in oggetto, in modo da chiarire gli interessi del Parlamento fin dalle 
prime fasi.

II Modifiche alla direttiva Solvibilità II
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1. Premio per illiquidità di cui all'articolo 77 bis in correlazione con l'articolo 86
La proposta della Commissione prevede l'inclusione di un premio per illiquidità nell'ambito 
della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio qualora l'EIOPA riconosca 
l'esistenza di un periodo di tensioni a livello di liquidità del mercato. Il relatore si rammarica 
del fatto che la Commissione non abbia inserito alcuna indicazione specifica riguardo 
all'applicazione del premio in oggetto e abbia invece lasciato la definizione di scelte 
strategiche importanti al livello degli atti delegati. Il relatore ritiene che l'EIOPA dovrebbe 
svolgere un ruolo importante nell'ambito dell'elaborazione di una formula atta a definire 
l'entità del premio per illiquidità; propone altresì di introdurre una soglia che consenta di 
ignorare le percentuali minime, dal momento che le stesse potrebbero essere frutto di 
anomalie di mercato o di errori di rilevazione. L'EIOPA dovrebbe altresì contribuire a 
individuare le passività sostanzialmente illiquide in modo da definire meglio l'ambito di 
applicazione del premio per illiquidità. La decisione relativa al ricorso al premio dovrebbe 
essere lasciata agli Stati membri in modo che questi ultimi possano applicare un regime più 
severo in relazione al calcolo delle riserve tecniche.

Alla luce delle discussioni in seno al Consiglio, la Commissione ha modificato la proposta 
relativa al premio per illiquidità sostituendolo con un premio anticiclico e un cosiddetto 
"matching premium" (premio di correlazione). La modifica non è stata formalmente trasmessa 
al Parlamento europeo. Il relatore ha scelto di concentrarsi sulla revisione della proposta 
originaria della Commissione anche alla luce del fatto che il premio per illiquidità è l'unico 
strumento di questo tipo già testato nell'ambito del quinto studio sull'impatto quantitativo.

2. Formula standard di cui all'articolo 109 bis in correlazione con l'articolo 111
La proposta della Commissione prevede che l'EIOPA fornisca input tecnici armonizzati per la 
formula standard. Nell'ottica della Commissione ciò include una valutazione, da parte 
dell'EIOPA, dell'idoneità delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito. Il relatore 
propone alcune precisazioni al fine di evitare sovrapposizioni con il regolamento relativo alle 
agenzie di rating del credito e migliorare la coerenza con la direttiva sui requisiti patrimoniali.
Al comitato congiunto dovrebbe essere affidato un ruolo guida al fine di evitare che le AEV 
assumano posizioni diverse nei confronti di una stessa agenzia di valutazione del merito di 
credito.

3. Crollo eccezionale dei mercati finanziari di cui all'articolo 138 in correlazione con 
l'articolo 143 
In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari è possibile estendere il periodo ammesso 
per il risanamento di imprese di assicurazione e riassicurazione che non rispettano il requisito 
patrimoniale di solvibilità (SCR). Il relatore si compiace del fatto che la Commissione abbia 
inserito una proposta di definizione di "crollo eccezionale dei mercati finanziari ". Occorre 
chiarire che l'EIOPA riconosce l'avvenuto "crollo eccezionale" non solo su richiesta ma anche 
di propria iniziativa. Il relatore aggiunge una procedura di consultazione con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico (CESR).

4. Equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi
Le decisioni in materia di equivalenza sono disciplinate dagli articoli 172, 227 e 260 della 
direttiva Solvibilità II. La Commissione propone di sospendere le implicazioni di una 
decisione negativa in merito all'equivalenza per un periodo di cinque anni.
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Il relatore definisce quali sono i criteri da soddisfare per il riconoscimento di un'equivalenza 
temporanea della durata di cinque anni. La decisione in merito all'equivalenza temporanea è 
adottata dalla Commissione con l'assistenza dell'EIOPA. I paesi terzi interessati dovrebbero 
essere tenuti a presentare relazioni sui progressi realizzati con cadenza semestrale. Per ragioni 
di trasparenza l'EIOPA dovrebbe pubblicare un elenco dei paesi terzi i cui regimi sono stati 
giudicati equivalenti e di quelli cui è stata invece riconosciuta l'equivalenza temporanea.

5. Scelta della Società cooperativa europea quale forma giuridica
Il relatore concorda con un riconoscimento della Società cooperativa europea specifico per 
singolo Stato membro.

6. Regime transitorio
Il relatore non intende posticipare il termine per la trasposizione del progetto Solvibilità II.
Appare tuttavia ragionevole prevedere una transizione graduale verso i requisiti imposti da 
Solvibilità II, non solo per le piccole e medie imprese ma anche ai fini della preparazione 
delle autorità di vigilanza. Il relatore propone pertanto un regime transitorio (fino al 2013), 
che già contempli determinate procedure di approvazione e, a partire dal luglio 2013, la 
trasmissione di informazioni alle autorità di vigilanza.

7. Misure transitorie di cui agli articoli 308 bis e 308 ter
La proposta della Commissione prevede diverse misure transitorie introdotte mediante atti 
delegati volti a specificare la lunghezza del periodo di transizione, le fasi dello stesso e i 
provvedimenti che le imprese di assicurazione e riassicurazione sono tenute a intraprendere in 
via provvisoria durante tale lasso di tempo.

Il relatore è del parere che le misure transitorie dovrebbero essere limitate allo stretto 
necessario e che le stesse dovrebbero essere riportate, nella loro totalità, nella direttiva 
quadro, in modo che i diretti interessati non rimangano all'oscuro dell'impatto complessivo 
come invece avverrebbe se si applicasse la proposta della Commissione.

III Ulteriori adattamenti della direttiva Prospetto al regolamento ESMA
Il relatore allinea la formulazione relativa alle norme tecniche di regolamentazione a quella 
del testo, già approvato, della direttiva Omnibus I. Al fine di ridurre il carico amministrativo 
il relatore propone di attribuire all'autorità dello Stato membro d'origine un ruolo importante 
nell'ambito della trasmissione delle condizioni definitive all'ESMA e alla competente autorità 
dello Stato membro ospitante.

IV Conclusioni
A giudizio del relatore quasi tutti i punti illustrati sono frutto di adeguamenti tecnici della 
proposta volti a rendere il testo completo, coerente e omogeneo. Si attendono tuttavia ulteriori 
considerazioni politiche per quanto concerne le discussioni sul premio per illiquidità e 
l'equivalenza per i paesi terzi nonché il regime e le misure di transizione.
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