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BREVE MOTIVAZIONE

In linea di massima la commissione giuridica appoggia la proposta della Commissione che 
istituisce una nuova architettura della vigilanza finanziaria, volta a garantire una vigilanza e 
una regolamentazione più efficaci nonché a individuare meglio i rischi nell'ambito del sistema 
finanziario. Come la crisi finanziaria dimostra, una riforma dei mercati e degli istituti 
finanziari dell'Unione europea è necessaria per aumentare la concorrenza, incoraggiando la 
parità di condizioni, e per assicurare la coerenza degli accordi e della regolamentazione.  

I. Articolo 7 – Standard tecnici

L'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della proposta di regolamento fa riferimento a 
direttive che definiscono il quadro giuridico all'interno del quale l'Autorità può sviluppare 
standard tecnici (cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento). Le direttive 
menzionate (2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE e 94/19/CE) contengono 
disposizioni di comitatologia1. Il passaggio dal trattato CE al trattato di Lisbona (trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea - TFUE) comporta cambiamenti a livello del regime di 
comitatologia, vale a dire, per essere più precisi, la sua abolizione.

Per quanto riguarda gli standard tecnici, la commissione ha adottato l'approccio che consiste 
nel procedere al necessario allineamento all'articolo 290 del TFUE principalmente nella 
proposta Omnibus (2009/0161(COD)), mentre l'articolo 7 dei regolamenti relativi alle autorità 
europee di vigilanza (ESA) si concentrano unicamente sulle procedure tra la Commissione e 
l'Autorità.

II. Articoli 9, 10 e 11

1. Attribuzione di competenze

La proposta di regolamento conferisce competenze specifiche alla nuova Autorità. Il trattato 
non consente esplicitamente questo tipo di conferimento (cfr. articolo 5 del trattato UE). 
Ciononostante, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto alle istituzioni 
dell'Unione la possibilità di delegare competenze a organismi esecutivi o regolamentari 
indipendenti, a condizione che detta delega interessi unicamente competenze esecutive 
chiaramente definite e che, in particolare, non si conceda all'organismo delegato alcuna 
competenza per effettuare scelte di politica. Inoltre, dal momento che l'Unione può solo 
esercitare le competenze che le sono state attribuite nel trattato in conformità delle procedure 
in esso stabilite, le istituzioni non possono delegare più competenze di quelle attribuite nel 
trattato (cfr. giurisprudenza della Corte di giustizia, causa Meroni, 9/56 (1958) Raccolta 133 e 
157). 

2. Azione diretta da parte dell'Autorità

                                               
1 Cfr. articolo 151 della direttiva 2000/48/CE, articolo 42 della direttiva 2006/49/CE, articolo 21 della 
direttiva 2002/87/CE, articolo 41 della direttiva 2005/60/CE e articolo 7 bis della direttiva 94/19/CE.
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Sebbene sia consentito un conferimento limitato di competenze specifiche all'Autorità, spetta 
alla Commissione garantire il rispetto del diritto comunitario (attraverso il procedimento 
d'infrazione  – articolo 258 del TFUE). Ciononostante, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 10, 
paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento proposto conferiscono all'Autorità, 
"fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 226 del trattato" (nuovo articolo 
258 del TFUE), il potere di adottare, scavalcando l'autorità nazionale competente, decisioni 
individuali che sono direttamente vincolanti per un partecipante al mercato. Si tratta di una 
costruzione straordinaria che estende il sistema delle competenze fra le istituzioni europee e 
che, dal punto di vista del relatore per parere, richiede una giustificazione speciale. Se 
l'articolo 10 risponde alla volontà politica di reagire rapidamente ed efficacemente in tempo di 
crisi per garantire il funzionamento e l'integrità del mercato e del sistema finanziario, gli 
articoli 9 e 11 si applicano in situazioni di normalità.

Sulla base di un compromesso ampiamente condiviso, la commissione ha adottato 
emendamenti relativi al potere delle autorità di adottare decisioni individuali nei confronti di 
partecipanti al mercato in situazioni di normalità (articolo 9, paragrafo 6, e articolo 11, 
paragrafo 4), proponendo una procedura da applicarsi tra l'autorità e la Commissione al fine di 
allineare meglio i poteri delle autorità con i poteri conferiti alla Commissione a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1, del TUE e dell'articolo 258 del TFUE.

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 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) La Comunità ha raggiunto i limiti di 
quanto poteva essere ottenuto con l’attuale 
sistema dei comitati delle autorità di 
vigilanza europee, che restano organismi 
di consulenza della Commissione. La 
Comunità non può continuare in una 
situazione in cui non esistono meccanismi 
che garantiscano che le autorità di 
vigilanza nazionali prendano le migliori 
decisioni possibili in materia di vigilanza 
degli istituti finanziari transfrontalieri, in 
cui la cooperazione e lo scambio di 
informazioni tra le autorità di vigilanza 
nazionali sono insufficienti, in cui 
un’azione comune delle autorità nazionali 
impone meccanismi complessi per tenere 

(6) L’Unione ha raggiunto i limiti di 
quanto poteva essere ottenuto con l’attuale 
sistema dei comitati delle autorità di 
vigilanza europee. L’Unione non può 
continuare in una situazione in cui non 
esistono meccanismi che garantiscano che 
le autorità di vigilanza nazionali prendano 
le migliori decisioni possibili in materia di 
vigilanza degli istituti finanziari 
transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo 
scambio di informazioni tra le autorità di 
vigilanza nazionali sono insufficienti, in 
cui un’azione comune delle autorità 
nazionali impone meccanismi complessi 
per tenere conto del mosaico di requisiti in 
materia di regolamentazione e di vigilanza, 
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conto del mosaico di requisiti in materia di 
regolamentazione e di vigilanza, in cui le 
soluzioni nazionali sono molto spesso 
l’unica opzione possibile per far fronte a 
problemi europei e in cui lo stesso testo 
normativo è oggetto di interpretazioni 
divergenti. Occorre che il nuovo Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza 
finanziaria venga concepito in modo da 
colmare queste lacune e da creare un 
sistema in linea con l'obiettivo di un 
mercato finanziario unico per i servizi 
finanziari nella Comunità, che colleghi le 
autorità di vigilanza nazionali in una 
robusta rete comunitaria.

in cui le soluzioni nazionali sono molto 
spesso l’unica opzione possibile per far 
fronte a problemi europei e in cui lo stesso 
testo normativo è oggetto di interpretazioni 
divergenti. Occorre che il nuovo Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza 
finanziaria venga concepito in modo da 
colmare queste lacune e da creare un 
sistema in linea con l'obiettivo di un 
mercato finanziario unico per i servizi 
finanziari nell’Unione, che colleghi le 
autorità di vigilanza nazionali in una 
robusta rete dell’Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14 

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata dei 
depositanti, degli investitori e dei 
consumatori in tutt'Europa. È efficace e 
opportuno incaricare l'Autorità, in quanto 
organismo dotato di competenze molto 
specializzate, dell’elaborazione in settori 
definiti dalla normativa comunitaria dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa comunitaria per conferire loro 
valore giuridico vincolante. I progetti di 
standard tecnici devono essere approvati 
dalla Commissione. I progetti di standard 
tecnici possono essere modificati qualora, 
ad esempio, si rivelino incompatibili con il 
diritto comunitario, non rispettino il 

(14) È necessario introdurre uno strumento 
efficace per fissare standard tecnici 
armonizzati in materia di servizi finanziari, 
in modo da assicurare, in particolare grazie 
ad un corpus unico di norme, condizioni di 
parità ed una tutela adeguata dei 
depositanti, degli investitori e dei 
consumatori in tutt'Europa. È efficace e 
opportuno incaricare l'Autorità, in quanto 
organismo dotato di competenze molto 
specializzate, dell’elaborazione in settori 
definiti dalla normativa dell’Unione dei 
progetti di standard tecnici che non 
comportano scelte politiche. Occorre che la 
Commissione approvi questi progetti di 
standard tecnici conformemente alla 
normativa dell’Unione per conferire loro 
valore giuridico vincolante. In virtù 
dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è 
opportuno che la Commissione sia 
autorizzata ad adottare gli standard 
tecnici mediante atti delegati. La delega 



PE438.267v02-00 6/15 AD\813232IT.doc

IT

principio di proporzionalità o violino i 
principi fondamentali del mercato interno 
dei servizi finanziari sanciti nell'acquis 
comunitario in materia di servizi 
finanziari. Per facilitare e accelerare l'iter 
di adozione degli standard, occorre 
imporre alla Commissione un termine per 
deliberare sulla loro approvazione. 

deve essere sancita dall’atto legislativo di 
base ed è opportuno che possa essere 
revocata dal Parlamento europeo ovvero 
dal Consiglio. Occorre, poi, che la durata 
della delega sia prolungata su richiesta 
della Commissione, salvo eventuali 
obiezioni del Parlamento europeo ovvero 
del Consiglio. Gli standard devono essere 
adottati dalla Commissione mediante 
regolamenti ovvero decisioni, quali atti 
delegati ai sensi dell’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea. L’aggettivo “delegato” è inserito 
nel titolo di tali atti. Gli standard adottati 
secondo la procedura a norma 
dell’articolo 7 del presente regolamento 
entrano in vigore solo qualora il 
Parlamento e il Consiglio non abbiano 
espresso obiezioni entro tre mesi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) La procedura di elaborazione degli 
standard tecnici ai sensi del presente 
regolamento lascia impregiudicato il 
potere della Commissione di adottare, di 
propria iniziativa, misure di esecuzione 
mediante la procedura di comitato a 
livello 2 della struttura Lamfalussy, come 
definita nella normativa comunitaria 
applicabile. Le materie disciplinate da 
standard tecnici non implicano decisioni 
politiche e il loro contenuto è inquadrato 
dagli atti comunitari adottati al livello 1. 
L’elaborazione dei progetti di standard da 
parte dell'Autorità assicura che ci si possa 
valere delle competenze specializzate delle 
autorità di vigilanza nazionali.

soppresso
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 20 

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per porre fine a situazioni eccezionali 
di omissione persistente da parte 
dell'autorità competente interessata, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata ad 
adottare in caso estremo decisioni 
indirizzate a singoli istituti finanziari. 
Occorre che questo potere sia limitato a 
casi eccezionali nei quali un'autorità 
competente non si conformi alle decisioni 
adottate nei suoi confronti e nei quali la 
normativa comunitaria sia direttamente 
applicabile agli istituti finanziari 
conformemente ai vigenti o futuri 
regolamenti UE.

(20) Per porre fine a situazioni eccezionali 
di omissione persistente da parte 
dell'autorità competente interessata, 
occorre che l'Autorità sia autorizzata ad 
adottare, in caso estremo e solo in 
situazioni di urgenza, decisioni indirizzate 
a singoli istituti finanziari aventi un 
impatto sul mercato interno. Occorre che 
questo potere sia limitato a casi eccezionali 
nei quali un'autorità competente non si 
conformi alle decisioni adottate nei suoi 
confronti e nei quali la normativa 
dell’Unione sia direttamente applicabile 
agli istituti finanziari conformemente ai 
vigenti o futuri regolamenti UE.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 34 

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli Stati membri hanno una 
responsabilità essenziale nel mantenimento 
della stabilità finanziaria nel quadro della 
gestione delle crisi, in particolare per 
quanto riguarda la stabilizzazione e il 
risanamento di singoli istituti finanziari in 
sofferenza. Occorre che le misure adottate 
dall'Autorità in situazioni di emergenza o 
per risolvere controversie che influiscono 
sulla stabilità di un istituto finanziario non 
incidano sulle competenze degli Stati 
membri in materia di bilancio. Occorre 
istituire un meccanismo che permetta agli 

(34) Gli Stati membri hanno una 
responsabilità essenziale nel mantenimento 
della stabilità finanziaria in situazioni di
crisi, in particolare per quanto riguarda la 
stabilizzazione e il risanamento di singoli 
istituti finanziari in sofferenza. Occorre che 
le misure adottate dall'Autorità in 
situazioni di emergenza o per risolvere 
controversie che influiscono sulla stabilità 
di un istituto finanziario non incidano sulle 
competenze degli Stati membri in materia 
di bilancio. Occorre istituire un 
meccanismo che permetta agli Stati 
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Stati membri di invocare questa 
salvaguardia e di rivolgersi in ultima 
istanza al Consiglio perché deliberi sulla 
questione. È opportuno conferire al 
Consiglio un ruolo in materia, date le 
competenze specifiche degli Stati membri 
a tale riguardo. 

membri di richiedere che la decisione 
dell’Autorità sia riesaminata. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 41 

Testo della Commissione Emendamento

(41) Per garantirne la completa autonomia 
e indipendenza, occorre che l'Autorità sia 
dotata di un bilancio autonomo, con entrate 
provenienti principalmente da contributi 
obbligatori delle autorità di vigilanza 
nazionali e del bilancio generale 
dell'Unione europea. Occorre che la 
procedura di bilancio comunitaria si 
applichi al contributo comunitario. La 
revisione contabile deve essere effettuata 
dalla Corte dei conti.

(41) Per garantirne la completa autonomia 
e indipendenza, occorre che l'Autorità sia 
dotata di un bilancio autonomo, con entrate 
provenienti dal bilancio generale 
dell'Unione europea. Occorre che si 
applichi la procedura di bilancio 
dell’Unione. La revisione contabile deve 
essere effettuata dalla Corte dei conti. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Standard tecnici Standard tecnici – atti delegati
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione e pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

2. Gli standard sono adottati dalla 
Commissione tramite regolamento o 
decisione quali atti delegati ai sensi 
dell’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all’inosservanza da parte 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell’articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un’autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
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dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato o per assicurare 
il regolare funzionamento e l’integrità del 
sistema finanziario, l’Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica. 

tempestivamente all’inosservanza da parte 
dell’autorità competente al fine di 
mantenere o di ripristinare pari condizioni 
di concorrenza sul mercato interno o per 
assicurare il regolare funzionamento e 
l’integrità del sistema finanziario sul 
mercato interno, l’Autorità può, se i 
pertinenti obblighi della normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, sono 
direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica. Prima di adottare una 
decisione individuale, l’Autorità ne 
informa la Commissione.
La Commissione assicura che sia 
rispettato il diritto dei destinatari della 
decisione di essere ascoltati.
L'Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.
Entro due settimane dal ricevimento del 
progetto di decisione dell’Autorità, la 
Commissione decide se approvarlo o 
meno. La Commissione può non 
prorogare detto termine. La Commissione 
può approvare il progetto di decisione in 
parte o con modifiche, se necessario, per 
tutelare gli interessi dell’Unione.
Se la Commissione non approva il 
progetto di decisione o lo adotta in parte o 
con modifiche, ne informa senza indugio 
l’Autorità attraverso un parere formale.
Entro una settimana, l’Autorità rivede e 
adegua la sua decisione al parere formale 
espresso dalla Commissione e la trasmette 
senza indugio a quest’ultima.
Entro una settimana dal ricevimento della 
decisione modificata dell’Autorità, la 
Commissione decide se approvarla o 
respingerla.
Se la decisione modificata è respinta dalla 
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Commissione, la decisione si considera 
non adottata.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nella 
Comunità, la Commissione, di propria 
iniziativa, o su richiesta dell'Autorità, del 
Consiglio o del Comitato europeo per il 
rischio sistemico, può adottare una 
decisione indirizzata all'Autorità con la 
quale determina l'esistenza di una 
situazione di emergenza ai fini del presente 
regolamento.

1. In caso di sviluppi negativi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
finanziario o di parte di esso nell'Unione, 
la Commissione, di propria iniziativa, o su 
richiesta dell'Autorità, del Parlamento 
europeo, del Consiglio o del Comitato 
europeo per il rischio sistemico, può 
adottare una decisione indirizzata 
all’Autorità con la quale determina 
l’esistenza di una situazione di emergenza 
ai fini del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall'articolo 226 del trattato, 
se un'autorità competente non si conforma 
alla decisione dell'Autorità e pertanto 
omette di assicurare che un istituto 
finanziario rispetti gli obblighi che gli sono 
direttamente applicabili ai sensi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità può adottare nei confronti del 
singolo istituto finanziario una decisione 
individuale che gli impone di adottare le 

4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla 
Commissione dall'articolo 258 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, 
se un'autorità competente non si conforma 
alla decisione dell'Autorità e pertanto 
omette di assicurare che un istituto 
finanziario rispetti gli obblighi che gli sono 
direttamente applicabili ai sensi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
l'Autorità può adottare nei confronti del 
singolo partecipante al mercato
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misure necessarie per rispettare gli obblighi 
che gli incombono ai sensi del diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 
eventuale pratica. 

finanziario una decisione individuale, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 9, paragrafo 6, che gli impone 
di adottare le misure necessarie per 
rispettare gli obblighi che gli incombono ai 
sensi del diritto dell’Unione, tra cui la 
cessazione di ogni eventuale pratica. 

Emendamento 13

Emendamento
Articolo 23 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida in alcun modo
sulle competenze degli Stati membri in 
materia di bilancio. 

1. L'Autorità assicura che nessuna 
decisione adottata ai sensi dell’articolo 10 
o dell’articolo 11 incida direttamente sulle 
competenze degli Stati membri in materia 
di bilancio. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 
incida sulle sue competenze in materia di 
bilancio, entro un mese dalla notifica della 
decisione dell'Autorità all'autorità 
competente può informare l'Autorità e la 
Commissione che l'autorità competente 
non applicherà la decisione.

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 
incida direttamente sulle sue competenze 
in materia di bilancio, entro tre giorni 
lavorativi dalla notifica della decisione 
dell'Autorità all'autorità competente può 
informare l'Autorità, la Commissione e il 
Consiglio.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio. 

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide direttamente 
sulle sue competenze in materia di 
bilancio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dalla notifica dello Stato 
membro, l'Autorità informa quest'ultimo se 
mantiene la sua decisione, se la modifica o 
se l'annulla. 

Entro una settimana dalla notifica dello 
Stato membro, l'Autorità informa 
quest'ultimo se mantiene la sua decisione, 
se la modifica o se l'annulla. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5 

Testo della Commissione Emendamento

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro due mesi, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell'articolo 205 del trattato, se mantenere 
o annullare la decisione dell'Autorità. 

Se l'Autorità mantiene la sua decisione, il 
Consiglio decide entro un mese, a 
maggioranza qualificata ai sensi 
dell'articolo 238 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
mantenere o annullare la decisione 
dell'Autorità. 
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 
10, paragrafo 2, incida sulle sue 
competenze in materia di bilancio, entro tre 
giorni lavorativi dalla notifica della 
decisione dell'Autorità all'autorità 
competente può informare l'Autorità, la 
Commissione e il Consiglio che l'autorità 
competente non applicherà la decisione. 

3. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 
10, paragrafo 2, incida direttamente sulle 
sue competenze in materia di bilancio, 
entro tre giorni lavorativi dalla notifica 
della decisione dell'Autorità all'autorità 
competente può informare l'Autorità, la 
Commissione e il Consiglio che l'autorità 
competente non applicherà la decisione. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide sulle sue 
competenze in materia di bilancio. 

Nella sua notifica, lo Stato membro 
giustifica e mostra chiaramente in che 
modo la decisione incide direttamente 
sulle sue competenze in materia di 
bilancio. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 - lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi obbligatori delle autorità 
pubbliche nazionali competenti per la 
vigilanza degli enti creditizi;

soppresso
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