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BREVE MOTIVAZIONE

1. La proposta della Commissione sul Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)

La proposta della Commissione fa parte di un pacchetto di misure, elaborato sulla base delle 
raccomandazioni del gruppo di Larosière, inteso a migliorare il quadro di vigilanza dell'UE, 
con l'obiettivo di eliminarne le debolezze emerse nella crisi finanziaria in corso. 

L'ESRB, in quanto elemento essenziale di una struttura di vigilanza integrata dell'UE, 
dovrebbe contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno. Esso è concepito 
come un organismo privo di personalità giuridica, completamente nuovo e senza precedenti. 
Attraverso la messa a punto di una prospettiva macroprudenziale europea, l'ESRB si propone 
di affrontare il problema della frammentazione dell'analisi di rischio individuale a livello 
nazionale, di rafforzare l'efficacia dei meccanismi di allerta precoce e di fare in modo che le 
valutazioni del rischio siano tradotte in azione dalle autorità competenti.

La proposta della Commissione prevede che l'ESRB sia composto da un consiglio generale, 
un comitato direttivo e un segretariato, assicurato dalla Banca centrale europea. La struttura 
direttiva comprende tutti i presidenti delle banche nazionali. Il regolamento istitutivo 
dell'ESRB è completato da una decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea 
(BCE) il compito di assicurare il segretariato dell'ESRB.

2. Posizione della relatrice per parere

La relatrice per parere si compiace dell'istituzione dell'ESRB. La crisi ha dimostrato che la 
vigilanza microprudenziale delle autorità nazionali non riesce, da sola, a individuare i rischi di 
rilevanza sistemica e a fronteggiarli tempestivamente. È importante creare un sistema di 
vigilanza macroprudenziale a livello europeo che sia in grado di monitorare, valutare ed
eventualmente contrastare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria, di emettere 
segnalazioni in merito ai rischi sistemici e di proporre concrete misure di protezione. Occorre 
osservare e valutare in un'ampia prospettiva le interazioni tra gli sviluppi macroeconomici e il 
sistema finanziario. Conviene altresì rafforzare la cooperazione con il Fondo monetario 
internazionale (FMI) e il Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), nonché con gli organismi 
competenti dei paesi terzi. La vigilanza sui rischi sistemici aumenta la stabilità finanziaria, 
riduce la probabilità di nuove crisi finanziarie e migliora in tal modo la qualità del 
posizionamento del mercato finanziario europeo.

La relatrice per parere propone alcuni emendamenti allo scopo di chiarire e migliorare la 
struttura di vigilanza prevista. Il mandato dell'ESRB dovrebbe fondamentalmente limitarsi al 
settore finanziario e non occuparsi di questioni di politica retributiva e fiscale. È necessario 
che tutti gli obiettivi dell'UE previsti dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea siano presi 
adeguatamente in considerazione nella valutazione dei rischi.

La votazione in seno al consiglio generale dovrebbe svolgersi, come indicato nell'articolo 10 
della proposta della Commissione, secondo il principio "un membro, un voto", escludendo un 
sistema di ponderazione dei voti.
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Per quanto concerne il comitato direttivo, la relatrice propone che esso comprenda cinque 
rappresentanti delle banche centrali nazionali, in quanto la vigilanza macroprudenziale 
richiede che in seno a tale organo vi sia una rappresentanza equilibrata delle banche centrali 
nazionali, così da evitare una preponderanza di rappresentanti estranei a queste ultime.

Per quanto riguarda la raccolta e lo scambio di informazioni occorre che l'ESRB sia grado di 
adempiere autonomamente alle proprie funzioni, a prescindere dalle autorità nazionali. È 
pertanto necessario garantire un accesso rapido e regolare ai dati.

Sarebbe opportuno assicurare la massima trasparenza possibile. Di norma, le analisi 
dovrebbero essere pubblicate; la riservatezza andrebbe espressamente motivata e consentita 
solo mediante una decisione speciale. I dati delle analisi dovrebbero essere pubblicati in 
forma opportunamente anonima, contribuendo così a migliorare la qualità delle 
raccomandazioni.

Il Parlamento europeo dovrebbe avere gli stessi poteri del Consiglio e della Commissione, in 
particolare la possibilità di chiedere all'ESRB di condurre delle indagini.

La responsabilità dell'ESRB deve essere chiarita. Occorre tuttavia considerare che, secondo la 
proposta attuale, l'ESRB può emettere soltanto raccomandazioni non vincolanti e non ha 
funzioni esecutive.

Riassumendo, il sistema di vigilanza proposto rappresenta un primo passo verso l'obiettivo di 
mettere a punto, nel lungo termine, un sistema di vigilanza europeo armonizzato che preveda 
un'autorità centrale europea dotata di poteri di regolamentazione nei confronti delle grandi 
istituzioni e dei gruppi finanziari e di credito transfrontalieri di rilevanza sistemica. I gruppi di 
istituti di credito di rilevanza sistemica dovrebbero rientrare nelle competenze delle autorità di 
vigilanza europee, mentre, in virtù del principio di sussidiarietà, gli istituti che operano solo a 
livello nazionale sarebbero esclusivamente soggetti al controllo nazionale.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La Comunità necessita di un 
organismo specifico responsabile della 
vigilanza macroprudenziale in tutto il 
sistema finanziario dell'UE, che identifichi 
i rischi per la stabilità finanziaria e, 
laddove necessario, emetta segnalazioni e 

(7) L'Unione necessita di un organismo 
specifico responsabile della vigilanza 
macroprudenziale in tutto il sistema 
finanziario dell'UE, che identifichi i rischi 
per la stabilità finanziaria e, laddove 
necessario, emetta segnalazioni e 



AD\813229IT.doc 5/7 PE438.153v02-00

IT

raccomandi l'adozione di provvedimenti 
per far fronte a tali rischi. Di conseguenza 
il Comitato europeo per il rischio sistemico 
(ESRB) dovrà essere istituito come 
organismo indipendente, incaricato di 
esercitare la vigilanza macroprudenziale a 
livello europeo.

raccomandi l'adozione di provvedimenti 
per far fronte a tali rischi. Di conseguenza 
il Comitato europeo per il rischio sistemico 
(ESRB) dovrà essere istituito come 
organismo indipendente, incaricato di 
esercitare la vigilanza macroprudenziale a 
livello di Unione. Le analisi dell'ESRB 
dovranno limitarsi al settore finanziario e 
non riguardare questioni di politica 
retributiva o fiscale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altri cinque membri del consiglio 
generale che sono membri altresì del 
consiglio generale della BCE eletti, per un 
periodo di due anni, da e tra i membri del 
consiglio generale che sono membri altresì 
del consiglio generale della BCE;

(c) cinque governatori delle banche 
centrali nazionali eletti, per un periodo di 
due anni, da e tra i membri del consiglio 
generale che sono membri altresì del 
consiglio generale della BCE;

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Qualora l'ESRB fosse del parere che le 
sue raccomandazioni non sono state seguite 
e che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro inazione, 
l'ESRB ne informa il Consiglio e, laddove 
opportuno, le autorità europee di vigilanza
interessate.

(2) Qualora l'ESRB fosse del parere che le 
sue raccomandazioni non sono state seguite 
e che i destinatari non hanno fornito 
adeguate spiegazioni circa la loro inazione, 
l'ESRB ne informa il Consiglio, la 
Commissione e, laddove opportuno, le 
autorità europee di vigilanza interessate.



PE438.153v02-00 6/7 AD\813229IT.doc

IT

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Su invito del Consiglio o della 
Commissione l'ESRB esamina altresì 
questioni specifiche.

(2) Su invito del Consiglio, del Parlamento 
europeo o della Commissione l'ESRB 
esamina altresì questioni specifiche.
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