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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

La Commissione europea ha proposto l'istituzione di una nuova struttura per il regolamento 
finanziario dell'Unione europea onde migliorare la qualità e la coerenza delle attività di 
vigilanza, garantire una maggiore efficacia dell'attività normativa e dell'esecuzione e 
individuare meglio i rischi che corre il sistema finanziario. Si propone di istituire un Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), che comprenda una rete di autorità 
nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino con tre autorità di vigilanza europee (ESA): 
un'Autorità bancaria europea (EBA), un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali (EIOPA) e un’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA). E' inoltre prevista anche l'istituzione di un Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB), incaricato di sorvegliare e valutare potenziali minacce per la stabilità 
finanziaria. 

La commissione giuridica ha approvato il proprio parere in cui sostiene, in linea generale, gli 
obiettivi fissati dalla Commissione e la struttura che essa propone, ritenendo, tuttavia, 
importante rispettare il principio di sussidiarietà e lasciare che gli Stati membri e le autorità 
nazionali di vigilanza mantengano, se opportuno, la competenza. 

Preoccupazioni principali 

I principali timori del vostro relatore, per quanto riguarda la portata dei poteri normativi delle 
ESA e della Commissione, la delega alle ESA di poteri decisionali vincolanti, il ruolo di 
mediazione che eserciterebbero le ESA in caso di eventuali disaccordi tra le autorità nazionali 
di vigilanza finanziaria sono stati esaminati nel parere definitivo. 

Poiché la direttiva in questione si riferisce ad altre 11 direttive, alcune delle quali non sono 
ancora state adottare e possono essere modificate in modo sostanziale, sarebbe stato 
auspicabile disporre di un periodo più lungo per effettuare un'analisi giuridica approfondita. Il 
parere della commissione giuridica, tuttavia, è inteso a fornire elementi costruttivi per i lavori 
della commissione competente.

Standard tecnici

Ai sensi delle proposte presentate, le ESA saranno abilitate a sviluppare progetti di standard 
tecnici che la Commissione accoglierà. Mentre il considerando recita "Occorre ... che gli 
standard tecnici non richiedano scelte politiche", il campo di applicazione delle vigenti 
disposizioni appare ingiustificatamente ampio, tanto è vero che la flessibilità costituisce uno 
dei principi fondamentali enunciati nella motivazione. Il vostro relatore riconosce che un 
determinato livello di flessibilità è necessario affinché le ESA concorrano efficacemente 
all'elaborazione di standard tecnici, ma ritiene che siano necessarie modifiche in casi specifici 
in cui la creazione di standard tecnici implicherebbe scelte politiche. 

Poiché la proposta è stata presentata dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, si è reso necessario un allineamento della procedura proposta per 
l'adozione degli standard tecnici al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  In linea 



PE438.379v02-00 4/72 AD\813235IT.doc

IT

con l'approccio del vostro relatore, secondo il quale la competenza per l'adozione di standard 
tecnici dovrebbe essere conferita alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del TFUE come 
atti delegati, un pacchetto di emendamenti è stato approvato dalla commissione. Tali 
emendamenti sono intesi a modificare le 11 direttive, che vengono modificate dalla proposta 
della Commissione, solo nella misura in cui sono interessati gli standard tecnici e le nuove 
autorità. Tutte le disposizioni di comitatologia delle direttive modificate non sono ancora state
toccate da questi emendamenti, come indicato nel nuovo considerando 14 bis (nuovo), 
proposto, ma devono essere modificate, secondo il punto di vista della commissione, quanto 
più rapidamente possibile, in virtù dei principi enunciati nella relazione Szajer1 (cfr. in 
particolare il paragrafo 18), privilegiando il più possibile gli atti delegati. 

Il pacchetto degli emendamenti adottati intende seguire attentamente le proposte della 
relazione Szajer, proponendo la delega di poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 
del TFUE per un periodo di tempo limitato (in questo caso 5 anni), che può essere prorogato 
su richiesta della Commissione per periodi di cinque anni, la revoca da parte del Parlamento o 
del Consiglio in qualsiasi momento e l'opposizione da parte del Parlamento o del Consiglio 
entro un periodo di 3 mesi. 

Per quanto riguarda la redazione degli standard da parte delle autorità e l'adozione degli 
standard da parte della Commissione, si fa riferimento alla procedura di cui all'articolo 7 dei 
tre regolamenti ESA.

Risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali

Nelle singole direttive relative alle ESA, sono proposti meccanismi in virtù dei quali un'ESA 
può decidere quando un'autorità nazionale di vigilanza finanziaria non abbia rispettato una 
delle sue raccomandazioni e risolvere una controversia tra autorità nazionali di vigilanza 
finanziaria. I timori del vostro relatore quanto all'eventualità che la delega di discrezionalità a 
queste nuove agenzie potrebbe violare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea2, che ha stabilito che un'agenzia comunitaria non può superare poteri esecutivi 
chiaramente definiti e non deve esercitare un potere discrezionale e che un'istituzione non può 
delegare poteri che non possiede, trovano riscontro in emendamenti specifici quanto al ruolo 
delle ESA nella risoluzione dei problemi di redazione. Questi riguardano principalmente la 
risoluzione delle controversie. 

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
                                               
1 Relazione della commissione giuridica del 29.3.2010, relatore Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Causa della Corte di giustizia del 13 giugno 1958, Meroni contro l'Alta Autorità, C-9/56 e 10/95 E.C.R. 133 e 
157.
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato una serie di lacune nella 
vigilanza finanziaria, sia in casi specifici 
che in relazione al sistema finanziario nel 
suo complesso. I modelli di vigilanza 
nazionali non sono riusciti a stare al passo 
con la realtà integrata e interconnessa dei 
mercati finanziari europei, nei quali 
numerose imprese finanziarie operano a 
livello transnazionale e offrono servizi 
finanziari alle imprese e ai consumatori. 
La crisi ha evidenziato lacune in materia di 
cooperazione, coordinamento, applicazione 
uniforme del diritto comunitario e fiducia 
tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 
ha evidenziato una serie di lacune nella 
vigilanza finanziaria, sia in casi specifici 
che in relazione al sistema finanziario nel 
suo complesso. I modelli di vigilanza su 
base nazionale non sono riusciti a stare al 
passo con la realtà integrata e 
interconnessa dei mercati finanziari 
europei, nei quali numerose imprese 
finanziarie operano a livello 
transnazionale. La crisi ha evidenziato 
lacune in materia di cooperazione, 
coordinamento, applicazione uniforme del 
diritto UE e fiducia tra le autorità di 
vigilanza nazionali.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Affinché il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria possa 
funzionare efficacemente, sono necessarie 
modifiche alla normativa UE nel settore di 
attività delle tre Autorità. Queste modifiche 
riguardano la definizione dell’ambito di 
applicazione di taluni poteri delle autorità 
di vigilanza europee, l’integrazione di 
taluni poteri previsti dalla normativa UE
oppure servono ad assicurarne un 
funzionamento regolare ed efficace nel 
contesto del Sistema europeo delle autorità 
di vigilanza finanziaria.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(7) Occorre che l’istituzione delle tre 
autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall’elaborazione di un 
insieme unico di norme armonizzate che 
garantiranno l’applicazione uniforme e 
contribuiranno pertanto ad un 
funzionamento più efficace del mercato 
interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS 
dispongono che le autorità di vigilanza 
europee possono elaborare standard tecnici 
nelle materie specificamente stabilite nella 
pertinente normativa, da presentare 
all’approvazione della Commissione in 
forma di regolamento o decisione. Occorre 
che la normativa in materia determini i 
settori in cui le autorità di vigilanza 
europee hanno il potere di elaborare
progetti di standard tecnici.

(7) Occorre che l’istituzione delle tre 
autorità di vigilanza europee sia 
accompagnata dall’elaborazione di un 
insieme unico di norme armonizzate che 
garantiranno l’applicazione uniforme e 
contribuiranno pertanto ad un 
funzionamento più efficace del mercato 
interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS 
dispongono che le autorità di vigilanza 
europee possono elaborare standard tecnici 
nelle materie specificamente stabilite nella 
pertinente normativa, escluse le decisioni 
politiche, da presentare all’approvazione 
della Commissione in forma di atti delegati 
in conformità dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Occorre che la normativa in materia 
determini i settori in cui la Commissione 
ha il potere di adottare elaborare standard 
tecnici in forma di atti delegati.

Motivazione

Deve essere specificato in termini giuridici che i progetti di standard tecnici non dovrebbero 
comprendere le decisioni politiche come previsto dalle direttive che istituiscono EBA, ESMA 
e EIOPA.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8) Occorre che nel determinare le materie 
da sottoporre a standard tecnici venga 
raggiunto un adeguato equilibrio in modo 
da creare un insieme unico di norme 
armonizzate senza complicare 
indebitamente la normativa. Occorre che 

(8) Occorre che nel determinare le materie 
da sottoporre a standard tecnici venga 
raggiunto un adeguato equilibrio in modo 
da creare un insieme unico di norme 
armonizzate senza complicare 
indebitamente la normativa. Occorre che 
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vengano selezionate solo le materie per le 
quali norme tecniche uniformi 
contribuiranno in misura significativa alla 
stabilità finanziaria, alla tutela dei 
depositanti, degli assicurati e degli 
investitori, all’efficienza e all’integrità del 
mercato e a eliminare le distorsioni della 
concorrenza e i rischi di arbitraggi 
regolamentari.

vengano selezionate solo le materie per le 
quali norme tecniche uniformi 
contribuiranno in misura significativa alla 
stabilità finanziaria, alla tutela dei 
depositanti, degli assicurati e degli 
investitori, all’efficienza e all’integrità del 
mercato e a eliminare le distorsioni della 
concorrenza e i rischi di arbitraggi 
regolamentari, garantendo al contempo 
che le decisioni politiche siano adottate, in 
conformità delle procedure abituali, dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione.

Motivazione

Occorre che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. Il relatore sottolinea che le 
decisioni politiche devono avere controllo legislativo.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(9) Occorre che le materie disciplinate da 
standard tecnici siano squisitamente 
tecniche, per le quali l’elaborazione degli 
standard richieda la competenza degli 
esperti in vigilanza. Occorre che gli 
standard tecnici fissino le condizioni di 
applicazione delle norme contenute negli 
atti di base adottati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio e, se necessario, 
nelle misure di esecuzione della 
Commissione, senza modificare elementi 
non essenziali di detti atti, ad esempio 
sopprimendo alcuni di detti elementi o 
completando l’atto con nuovi elementi 
non essenziali. Occorre pertanto che gli 
standard tecnici non richiedano scelte 
politiche. Nei casi in cui gli standard 
tecnici mirano a fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
della Commissione, occorre che essi siano 
elaborati dopo l’adozione delle misure di 

(9) Occorre che le materie disciplinate da 
standard tecnici siano squisitamente 
tecniche, per le quali l’elaborazione degli 
standard richieda la competenza degli 
esperti in vigilanza. Occorre che gli 
standard tecnici di applicazione generale 
siano limitati ad integrare o a modificare 
taluni elementi non essenziali dell'atto 
legislativo di base. Occorre pertanto che gli 
standard tecnici non richiedano scelte 
politiche. In conformità dell'articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adeguare tali standard tecnici mediante 
atti delegati. Occorre che la Commissione 
possa avvalersi della competenza delle 
ESA di cui ai regolamenti che istituiscono 
le ESFS. Per motivi di coerenza, occorre 
introdurre la procedura di adozione degli 
standard tecnici di cui all’articolo 7 dei 
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esecuzione della Commissione. Nei casi in 
cui la Commissione è attualmente 
autorizzata ad adottare misure di 
esecuzione secondo la procedura di 
comitato ai sensi della decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l’esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione, e il contenuto delle 
misure di esecuzione si limita a fissare le 
condizioni di applicazione di norme 
contenute negli atti di base che non 
devono essere ulteriormente completate, 
occorre introdurre per motivi di coerenza
la procedura di adozione degli standard 
tecnici di cui all’articolo 7 dei regolamenti 
(CE) n. …/… [EBA], n. …/… [ESMA] e 
n. …/… [EIOPA].

regolamenti (CE) n. …/… [EBA], n. …/… 
[ESMA] e n. …/… [EIOPA].

Motivazione

Per quanto riguarda la normativa attualmente in fase di riesame, dovrebbero essere utilizzate 
procedure colegislative adeguate per garantire la certezza assoluta quanto al contenuto dei 
progetti di standard tecnici in modo tale che i necessari adeguamenti possano essere 
apportati attraverso le procedure corrette.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La presente direttiva dovrebbe 
pertanto individuare le situazioni in cui 
sia necessario risolvere una questione di 
conformità procedurale o sostanziale con 
il diritto UE e le autorità di vigilanza non 
siano in grado di risolverla da sole. In 
una siffatta situazione, una delle autorità 
di vigilanza coinvolte dovrebbe poter 
sottoporre il problema all’autorità di 
vigilanza europea competente. 
Quest’ultima dovrebbe agire 
conformemente alla procedura stabilita 
dalla presente direttiva. Essa dovrebbe 
poter imporre alle autorità competenti 
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coinvolte di adottare un’azione specifica o 
di astenersi dall’agire, al fine di risolvere 
la questione e garantire la conformità con 
il diritto UE, con effetti vincolanti sulle 
autorità competenti coinvolte. 
Nei casi in cui la pertinente normativa UE 
conferisca un potere discrezionale agli 
Stati membri, le decisioni adottate 
dall’autorità di vigilanza europea non 
dovrebbero sostituirsi all’esercizio del 
potere discrezionale delle autorità di 
vigilanza nazionali, conformemente al 
diritto UE.

Motivazione

Affinché vi sia conformità con la giurisprudenza della Corte (C -9/56 e 10/56, Meroni v High 
Authority, [1958] Racc. 133 e 157), è importante che le decisioni assunte dalle autorità di 
vigilanza europee non si sostituiscano al legittimo procedimento di valutazione da parte delle 
autorità di vigilanza nazionali. Nella sentenza Meroni si afferma che un’istituzione non può 
delegare poteri che essa stessa non possiede.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(13) La direttiva 2006/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativa all’accesso 
all’attività degli enti creditizi ed al suo 
esercizio, prevede la mediazione o 
decisioni congiunte per quanto riguarda la 
determinazione delle succursali 
determinanti ai fini della partecipazione al 
collegio delle autorità di vigilanza, la 
convalida dei modelli e la valutazione del 
rischio di gruppo. In tutte queste materie, 
occorre che le modifiche specifichino che, 
in caso di disaccordo nel periodo di tempo 
specificato, l’Autorità bancaria europea 
può risolvere la controversia ricorrendo 
alla procedura di cui al regolamento 
…/…[EBA]. Quest’approccio chiarisce 

(13) La direttiva 2006/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2006, relativa all’accesso 
all’attività degli enti creditizi ed al suo 
esercizio, prevede la mediazione o 
decisioni congiunte per quanto riguarda la 
determinazione delle succursali 
determinanti ai fini della partecipazione al 
collegio delle autorità di vigilanza, la 
convalida dei modelli e la valutazione del 
rischio di gruppo. In tutte queste materie, 
occorre che le modifiche specifichino che, 
in caso di disaccordo nel periodo di tempo 
specificato, l’Autorità bancaria europea 
può risolvere la controversia ricorrendo 
alla procedura di cui al regolamento 
…/…[EBA]. Quest’approccio chiarisce 
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che i disaccordi possono essere risolti e che 
la cooperazione può essere rafforzata prima 
che venga adottata o emanata una 
decisione finale nei confronti di un istituto.

che, mentre l’Autorità bancaria europea 
non può sostituire i giudizi su base 
discrezionale delle autorità di vigilanza 
nazionali, i disaccordi possono essere 
risolti e che la cooperazione può essere 
rafforzata prima che venga adottata o 
emanata una decisione finale nei confronti 
di un istituto.

Motivazione

In settori oggetto di disaccordo tra le autorità nazionali di vigilanza finanziaria, la capacità 
delle autorità di vigilanza europee di contribuire a raggiungere un accordo non dovrebbe 
estendersi sino a poter sostituire i giudizi discrezionali delle autorità nazionali di vigilanza, 
ai fini dell'osservanza della giurisprudenza della CGUE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'allineamento delle procedure di 
comitatologia rispettivamente agli articoli 
290 (atti delegati) e 291 (atti di 
esecuzione) del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) deve essere 
effettuato gradualmente. Occorre che la 
presente direttiva adegui agli articoli 290 
e 291 del TFUE le pertinenti disposizioni 
delle direttive modificate di cui al 
considerando 20 solo nella misura in cui 
ciò interessi le nuove ESA e solo per 
quanto faccia riferimento a standard 
tecnici. Questo allineamento, 
analogamente ad ulteriori allineamenti di 
altre disposizioni di comitatologia 
contenute nelle direttive modificate, non 
dovrebbe essere limitato alle misure 
precedentemente trattate nell'ambito della 
procedura di regolamentazione con 
controllo, ma dovrebbe interessare tutti gli 
opportuni provvedimenti di portata 
generale, indipendentemente dalla 
procedura decisionale o dalla procedura 
di comitatologia loro applicabile prima 
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dell'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona. Ai fini della coerenza, un 
ulteriore allineamento agli articoli 290 e 
291 del TFUE delle altre procedure di 
comitatologia contenute nelle direttive 
modificate di cui al considerando 20 deve 
essere effettuato secondo le disposizioni 
della presente direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le informazioni confidenziali 
trasmesse a, o scambiate fra, le autorità 
competenti e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati o il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
dovrebbero essere coperte dall’obbligo del 
segreto d’ufficio, cui sono tenute le 
persone che esercitano o hanno esercitato 
un’attività per conto delle autorità 
competenti che ricevono le informazioni 
in questione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Nelle materie per le quali le autorità 
sono tenute a elaborare progetti di 
standard tecnici, occorre che i progetti 
siano sottoposti alla Commissione entro 
tre anni dall’istituzione dell’Autorità.

soppresso

Emendamento 11
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3
Direttiva 2002/87/CE
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

POTERI CONFERITI E PROCEDURE 
DEL COMITATO

POTERI DELEGATI

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 6
Direttiva 2002/87/CE
Articolo 21 bis – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Standard tecnici Standard tecnici - atti delegati
1. Per assicurare l’applicazione uniforme 
della presente direttiva, le autorità di 
vigilanza europee, conformemente 
all’articolo 42 del regolamento .../... 
[EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e 
del regolamento .../... [ESMA], possono 
elaborare progetti di standard tecnici, per 
quanto riguarda:

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati in 
conformità dell'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
standard tecnici, per quanto riguarda
l'articolo 6, paragrafo 2 al fine di chiarire 
i metodi di calcolo di cui alla parte II 
dell'allegato II, fatto salvo l'articolo 6, 
paragrafo 4.
La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza. 
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
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espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

a) l’articolo 2, paragrafo 11, per 
determinare le condizioni di applicazione 
dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE 
del Consiglio nel contesto della presente 
direttiva;
b) l’articolo 2, paragrafo 17, per 
determinare le condizioni di applicazione 
relative alle procedure di determinazione 
delle “autorità competenti rilevanti”;
c) l’articolo 3, paragrafo 5, per 
determinare le condizioni di applicazione 
relative ai parametri alternativi per 
l’individuazione dei conglomerati 
finanziari;
d) l’articolo 6, paragrafo 2, per 
determinare le condizioni di applicazione 
dei metodi di calcolo elencati nell’allegato 
I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, 
paragrafo 4;
e) l’articolo 7, paragrafo 2, per 
determinare le modalità di inclusione 
degli elementi rientranti nell’ambito di 
applicazione della definizione di 
“concentrazioni dei rischi” nella 
valutazione sotto il profilo della vigilanza 
di cui al secondo comma;
f) l’articolo 8, paragrafo 2, per 
determinare le modalità di inclusione 
degli elementi rientranti nell’ambito di 
applicazione della definizione di 
“operazioni intragruppo” nella 
valutazione sotto il profilo della vigilanza 
di cui al terzo comma.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], 
del regolamento .../... [EIOPA] e del 
regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], 
del regolamento .../... [EIOPA] e del 
regolamento .../... [ESMA].
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Motivazione

Poiché la direttiva 78/660/CEE del Consiglio è attualmente in fase di riesame, il relatore 
ritiene che gli standard tecnici non debbano essere redatti prima dei risultati completi di 
questo riesame.

La legislazione in vigore prevede già un modo di definire le "autorità competenti rilevanti" 
senza fare riferimento alle misure di esecuzione o a un requisito che preveda un' ulteriore 
definizione; tale modifica dovrebbe pertanto essere effettuata solo a seguito del riesame 
completo della direttiva, compresa una valutazione d'impatto.

Definire le condizioni di applicazione di questi parametri costituirebbe una decisione politica 
e dovrebbe essere al di fuori del campo di applicazione degli standard tecnici.

La formulazione non è chiara; "chiarire" dovrebbe sostituire "determinare le condizioni di 
applicazione dei".  Il vostro relatore ritiene questa formulazione molto più chiara ed evita la 
percezione errata che il livello 3 stia completando il livello 1 o 2.

Determinare ciò che rientra nel campo di applicazione della "concentrazione dei rischi" non 
è un calcolo strettamente tecnico e molto probabilmente richiederebbe un determinato livello 
di decisioni politiche; per questo motivo non è un contenuto adatto per uno standard tecnico.

Il campo di applicazione della definizione di "operazioni intragruppo" è già compreso nella 
direttiva iniziale e la riforma di questa definizione costituirebbe molto probabilmente una 
decisione politica.  Se necessaria, tale modifica dovrebbe essere eseguita attraverso un 
adeguato riesame della direttiva.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3
Direttiva 2003/6/CE
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme 
dei paragrafi 2 e 4, l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
può elaborare progetti di standard tecnici 
per determinare le condizioni di 
applicazione relative alle richieste di 
scambio di informazioni e di ispezioni 
transfrontaliere.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle 
richieste di scambio di informazioni e di 
ispezioni transfrontaliere.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
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richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../...  
[ESMA].

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../...  
[ESMA].

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2003/41/CE
Articolo13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme 
della direttiva, l’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali, istituita dal regolamento 
.../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, elabora progetti di standard 
tecnici relativi alle informazioni fornite alle 
autorità competenti. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014. 

2. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle 
informazioni fornite alle autorità 
competenti.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
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più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].".

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].".

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

11. Per assicurare l’applicazione 
uniforme della presente direttiva, 
l’Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
elabora progetti di standard tecnici 
contenenti l’elenco delle disposizioni 
prudenziali di ogni Stato membro 
pertinenti per il settore degli schemi 
pensionistici aziendali e professionali che 
non sono coperte dal riferimento alla 
legislazione nazionale in materia di 
sicurezza sociale e di lavoro di cui al 
paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2014.

11. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici contenenti 
l’elenco delle disposizioni prudenziali di 
ogni Stato membro pertinenti per il settore 
degli schemi pensionistici aziendali e 
professionali che non sono coperte dal 
riferimento alla legislazione nazionale in 
materia di sicurezza sociale e di lavoro di 
cui al paragrafo 1.

La delega di poteri ha una durata di 
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cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 1
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

1. All’articolo 8 è aggiunto il seguente 
paragrafo 5:

soppresso

“5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del paragrafo 2 e per tener 
conto degli sviluppi tecnici dei mercati 
finanziari, l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati istituita 
dal regolamento .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio elabora progetti 
di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione delle misure di 
esecuzione adottate dalla Commissione 
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conformemente al paragrafo 4. L’Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.
La Commissione può adottare i progetti di 
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... 
[ESMA].”

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 4
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo e per tener 
conto degli sviluppi tecnici dei mercati 
finanziari, l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati elabora 
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione dell’obbligo di 
pubblicare un supplemento al prospetto in 
caso di fatto nuovo significativo, errore 
materiale o imprecisione relativi alle 
informazioni
contenute nel prospetto. L’Autorità 
presenta i progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei 
mercati finanziari, la Commissione è 
autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione 
dell’obbligo di pubblicare un supplemento 
al prospetto in caso di fatto nuovo 
significativo, errore materiale o 
imprecisione relativi alle informazioni
contenute nel prospetto.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
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articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
della presente direttiva e per tener conto
degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati può elaborare
progetti di standard tecnici per fissare le
condizioni di applicazione relative alle 
procedure di trasmissione del certificato di
approvazione, della copia del prospetto, 
della traduzione della nota di sintesi e di
eventuali supplementi al prospetto.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei 
mercati finanziari, la Commissione è 
autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici
relativi alle procedure di trasmissione del 
certificato di approvazione, della copia del 
prospetto, della traduzione della nota di 
sintesi e di eventuali supplementi al
prospetto.
La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
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Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2003/71/CE
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del paragrafo 2 e per tener conto degli
sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati può elaborare 
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni della cooperazione e dello 
scambio di informazioni tra autorità 
competenti, tra cui l’elaborazione di 
moduli o formulari standard da utilizzarsi 
ai fini della predetta cooperazione o del 
predetto scambio di informazioni.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei 
mercati finanziari, la Commissione è 
autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici per 
fissare le condizioni della cooperazione e 
dello scambio di informazioni tra autorità 
competenti, tra cui l’elaborazione di 
moduli o formulari standard da utilizzarsi 
ai fini della predetta cooperazione o del 
predetto scambio di informazioni. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
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tre mesi.
La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 2
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, dell’articolo 7, 
dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, 
dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e 
dell’articolo 12, l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
determinare le condizioni di applicazione 
degli obblighi e delle procedure relativi 
all’autorizzazione di cui al presente 
articolo, all’articolo 7, all’articolo 9,
paragrafi da 2 a 4, all’articolo 10, paragrafi 
1 e 2, e all’articolo 12. 

4. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici concernenti gli
obblighi e le procedure relativi 
all’autorizzazione di cui al presente 
articolo, all’articolo 7, all’articolo 9, 
paragrafi da 2 a 4, all’articolo 10, paragrafi 
1 e 2, e all’articolo 12.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
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tre mesi.
La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 3
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati 
elabora progetti di standard tecnici per
determinare le condizioni di applicazione
relative all’elenco di informazioni richieste
per la valutazione dell’acquisizione di cui 
al paragrafo 1 e le modalità della
procedura di consultazione tra le autorità 
competenti interessate di cui all’articolo 
10, paragrafo 4. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

8. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi all’elenco 
di informazioni richieste
per la valutazione dell’acquisizione di cui 
al paragrafo 1 e le modalità della
procedura di consultazione tra le autorità 
competenti interessate di cui all’articolo 
10, paragrafo 4.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
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tre mesi.
La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 4
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

"7. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo e per 
fissare una procedura di comunicazione 
uniforme, l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione
relative all’obbligo di comunicare le 
informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla 
procedura di trasmissione di dette 
informazioni conformemente ai paragrafi 3 
e 6, ivi compresa l’elaborazione di 
formulari e moduli. 

7. Per fissare una procedura di 
comunicazione uniforme, la Commissione 
è autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici 
relativi all’obbligo di comunicare le 
informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla 
procedura di trasmissione di dette 
informazioni conformemente ai paragrafi 3 
e 6, ivi compresa l’elaborazione di 
formulari e moduli. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
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tre mesi.
La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 5
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 32 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

"10. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo e per
fissare una procedura di comunicazione 
uniforme, l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione
relative all’obbligo di comunicare le 
informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla 
procedura di trasmissione di dette 
informazioni conformemente al paragrafo 
3, ivi compresa l’elaborazione di formulari 
e moduli.

10. Per fissare una procedura di 
comunicazione uniforme, la Commissione 
è autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici 
relativi all’obbligo di comunicare le 
informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla 
procedura di trasmissione di dette 
informazioni conformemente al paragrafo 
3, ivi compresa l’elaborazione di formulari 
e moduli.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
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tre mesi.
La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 9
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 56 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

"6. Per assicurare l’applicazione 
uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione relative all’obbligo di 
collaborazione a carico delle autorità 
competenti di cui al paragrafo 1 e al 
contenuto degli accordi di collaborazione 
di cui al paragrafo 2, ivi compresa 
l’elaborazione di formulari e moduli.

6. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi
all’obbligo di collaborazione a carico delle 
autorità competenti di cui al paragrafo 1 e 
al contenuto degli accordi di 
collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi 
compresa l’elaborazione di formulari e 
moduli.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di La Commissione può adottare gli standard 
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standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 10
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del paragrafo 1, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione dell’obbligo a carico delle 
autorità competenti di collaborare nelle 
attività di vigilanza, nelle verifiche in loco 
e nelle indagini.

2. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi 
all'obbligo a carico delle autorità 
competenti di collaborare nelle attività di 
vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle 
indagini.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].
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Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 11
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
può elaborare progetti di standard tecnici 
per fissare le condizioni di applicazione 
dell’obbligo di scambio di informazioni, 
ivi compresa l’elaborazione di formulari e 
moduli.

4. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi 
all'obbligo di scambio di informazioni, ivi 
compresa l’elaborazione di formulari e 
moduli.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 27
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – punto 12
Direttiva 2004/39/CE
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati 
può elaborare progetti di standard tecnici 
per fissare le condizioni di applicazione 
dell’obbligo di consultare altre autorità 
competenti prima di concedere 
l’autorizzazione, ivi compresa 
l’elaborazione di formulari e moduli.

4. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi 
all'obbligo di consultare altre autorità 
competenti prima di concedere 
l’autorizzazione, ivi compresa 
l’elaborazione di formulari e moduli. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../.... 
[EIOPA].

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 12 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del paragrafo 1 del presente articolo e per 
tener conto degli sviluppi tecnici dei 
mercati finanziari, l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati istituita 
dal regolamento .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio elabora progetti
di standard tecnici per stabilire un formato 
standard armonizzato da utilizzarsi per la 
notifica all'emittente delle informazioni 
previste al paragrafo 1, del presente 
articolo o per il deposito delle informazioni 
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3. 

9. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei 
mercati finanziari, la Commissione è 
autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici per 
stabilire un formato standard armonizzato 
da utilizzarsi per la notifica all'emittente 
delle informazioni previste al paragrafo 1, 
del presente articolo o per il deposito delle 
informazioni ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 3. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

L'Autorità presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di cui al primo 
comma entro il 1° gennaio 2014. La 
Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
ESMA]";

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... ESMA].

Emendamento 29
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione uniforme 
del paragrafo 1 e per tener conto degli 
sviluppi tecnici dei mercati finanziari, 
l'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati elabora progetti di
standard tecnici per stabilire un formato 
standard armonizzato da utilizzarsi per la 
notifica all'emittente delle informazioni 
previste al paragrafo 1 o per il deposito 
delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 3. 

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei 
mercati finanziari, la Commissione è 
autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, standard tecnici per 
stabilire un formato standard armonizzato 
concernente la notifica all'emittente delle 
informazioni previste al paragrafo 1 o il 
deposito delle informazioni ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 3. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

L'Autorità presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di cui al primo 
comma entro il 1° gennaio 2014. La 
Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... 
ESMA]";

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 7 del regolamento .../... ESMA].

Emendamento 30
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1
Direttiva 2005/60/CE
Articolo 31 – paragrafo 4 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo e per tener conto 
degli sviluppi tecnici nella lotta contro il 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e il finanziamento del 
terrorismo, l’Autorità bancaria europea, 
l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati e l’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali possono 
elaborare progetti di standard tecnici 
conformemente all’articolo 42 del 
regolamento …/…, del regolamento …/… 
e del regolamento .../.... del Parlamento 
europeo e del Consiglio per stabilire il tipo 
di misure supplementari di cui all’articolo 
31, paragrafo 3, e le azioni minime che gli 
enti creditizi e finanziari devono adottare 
quando la legislazione del paese terzo non 
consente l’applicazione delle misure di cui 
al paragrafo 1, primo comma.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici 
nella lotta contro il riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e il finanziamento del 
terrorismo, la Commissione è autorizzata 
ad adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici conformemente 
all’articolo 42 del regolamento …/…, del 
regolamento …/… e del regolamento .../.... 
del Parlamento europeo e del Consiglio per 
stabilire il tipo di misure supplementari di 
cui all’articolo 31, paragrafo 3, e le azioni 
minime che gli enti creditizi e finanziari 
devono adottare quando la legislazione del 
paese terzo non consente l’applicazione 
delle misure di cui al paragrafo 1, primo 
comma.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di La Commissione può adottare gli standard 
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standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], 
del regolamento .../... [ESMA] e del 
regolamento .../... [EIOPA].”

tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], 
del regolamento .../... [ESMA] e del 
regolamento .../... [EIOPA].

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 2
Direttiva 2005/60/CE
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo e per tener conto 
degli sviluppi tecnici nella lotta contro il 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e il finanziamento del 
terrorismo, l’Autorità bancaria europea, 
l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati e l’Autorità 
europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali possono 
elaborare progetti di standard tecnici 
conformemente all’articolo 42 del 
regolamento …/…, del regolamento …/… 
e del regolamento .../.... del Parlamento 
europeo e del Consiglio per stabilire le 
condizioni di applicazione relative al 
contenuto minimo della comunicazione di 
cui al paragrafo 2.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici 
nella lotta contro il riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e il finanziamento del 
terrorismo, la Commissione è autorizzata 
ad adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici conformemente 
all’articolo 42 del regolamento …/…, del 
regolamento …/… e del regolamento .../.... 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativi al contenuto minimo della 
comunicazione di cui al paragrafo 2.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
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Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], 
del regolamento .../... [ESMA] e del 
regolamento .../... [EIOPA].”

La Commissione può adottare gli standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], 
del regolamento .../... [ESMA] e del 
regolamento .../... [EIOPA].

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Per garantire un’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità bancaria 
europea istituita dal regolamento …/… 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
può elaborare i progetti di standard tecnici 
per stabilire le condizioni di applicazione 
dei requisiti e delle procedure per tale 
autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 
11 e 12, con l’eccezione delle condizioni 
fissate nella seconda frase dell’articolo 11 
paragrafo 1. 

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi ai 
requisiti e delle procedure per tale 
autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 
11 e 12, con l’eccezione delle condizioni 
fissate nella seconda frase dell’articolo 11 
paragrafo 1.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
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articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 3
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

"9. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
bancaria europea elabora progetti di
standard tecnici relativi all’elenco di 
informazioni richieste per la valutazione 
dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e 
alle modalità della procedura di 
consultazione tra le autorità competenti 
interessate di cui all’articolo 19 ter , 
paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2014.

9. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi all’elenco 
di informazioni richieste per la valutazione 
dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e 
alle modalità della procedura di 
consultazione tra le autorità competenti 
interessate di cui all’articolo 19 ter , 
paragrafo 1.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
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espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 4
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme dell’articolo 25 e del presente 
articolo e per stabilire una procedura 
uniforme di notifica con mezzi elettronici, 
l’Autorità bancaria europea elabora 
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione delle 
informazioni di cui all’articolo 25 e nel 
presente articolo e il processo di scambio 
di informazioni. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

5. Per stabilire una procedura uniforme di 
notifica con mezzi elettronici, la 
Commissione è autorizzata ad adottare, 
mediante atti delegati conformemente 
all’articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, 
standard tecnici relativi alle delle 
informazioni di cui all’articolo 25 e nel 
presente articolo e al processo di scambio 
di informazioni.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
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Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 5
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo e per
fissare una procedura di notificazione 
uniforme tramite strumenti elettronici, 
l’Autorità bancaria europea elabora 
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione delle
informazioni di cui al presente articolo e la 
procedura di trasmissione delle 
informazioni. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

4. Per fissare una procedura di 
notificazione uniforme tramite strumenti 
elettronici, la Commissione è autorizzata 
ad adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle
informazioni di cui al presente articolo e la 
procedura di trasmissione delle 
informazioni.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
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tre mesi.
La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo paragrafo
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 8
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 42 bis – paragrafo (1) – comma 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

" Se alla fine del periodo di due mesi
un’autorità competente ha rinviato il caso 
all’Autorità bancaria europea 
conformemente all’articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l’autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l’eventuale decisione che l’Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di due
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento. 
L’Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all’Autorità dopo il 
periodo di due mesi o se è stata adottata 
una decisione comune".

Se alla fine del periodo iniziale di due mesi
nessuna delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all’Autorità 
bancaria europea conformemente 
all’articolo 11 del regolamento .../... 
[EBA], le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante devono posticipare la 
propria decisione e attendere la decisione 
che l’Autorità bancaria europea può 
adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 
3, del suddetto regolamento prendere una 
decisione in conformità della decisione 
dell’autorità. Si ritiene che il periodo di 
due mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L’Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all’Autorità dopo il periodo iniziale di due 
mesi o se è stata adottata una decisione 
comune. Le decisioni prese dall’Autorità 
bancaria europea non devono sostituire 
l’esercizio del giudizio da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro 
ospitante ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Per garantire uniformità con la giurisprudenza di merito della Corte di giustizia dell’Unione 
europea (cause 9/56 e 10/56, Meroni contro High Authority, [1958] Racc. pag. 133 e 157), è 
importante che le decisioni prese dalle ESA non sostituiscano il legale esercizio di giudizio da 
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parte dei supervisori nazionali. Secondo Meroni, un’istituzione non può delegare poteri che 
non possiede.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 63 bis – paragrafo 6 – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

"6. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del paragrafo 1 del presente articolo e la 
convergenza delle pratiche di vigilanza, 
l’Autorità bancaria europea elabora 
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione delle
disposizioni di disciplina degli strumenti di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
L’Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro il 1° 
gennaio 2014.

6. Per assicurare la convergenza delle 
pratiche di vigilanza, la Commissione è 
autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici 
relativi alle disposizioni di disciplina degli 
strumenti di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].
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[EBA]."

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 14 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 74 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Per la comunicazione dei calcoli da parte 
degli enti creditizi, a decorrere dal 31 
dicembre 2012 le autorità competenti 
utilizzano formati, frequenze, lingua e date 
di informativa uniformi. Per assicurare 
l’applicazione uniforme della presente 
direttiva, l’Autorità bancaria europea 
sviluppa progetti di standard tecnici per 
introdurre nella Comunità, prima del 1° 
gennaio 2012, formati, frequenze, lingue e 
date di informativa uniformi. I formati per 
l’informativa sono proporzionati alla 
natura, all’ampiezza e alla complessità 
delle attività dell’ente creditizio.

Per la comunicazione dei calcoli da parte 
degli enti creditizi, a decorrere dal 31 
dicembre 2012 le autorità competenti 
utilizzano formati, frequenze, lingua e date 
di informativa uniformi. La Commissione 
è autorizzata ad adottare, mediante atti 
delegati conformemente all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, standard tecnici per 
introdurre nell’Unione europea, prima del 
1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingue 
e date di informativa uniformi. I formati 
per l’informativa sono proporzionati alla 
natura, all’ampiezza e alla complessità 
delle attività dell’ente creditizio.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
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conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 15
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità bancaria 
europea, in consultazione con l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione della metodologia di 
valutazione relativa alle valutazioni del 
merito di credito. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alla 
metodologia di valutazione relativa alle 
valutazioni del merito di credito.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al secondo comma
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].
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[EBA]."

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 16
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 84 – paragrafo 2 – commi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

"Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente paragrafo, l’Autorità 
bancaria europea può elaborare progetti 
di standard tecnici per stabilire
l’applicazione pratica e procedurale delle 
condizioni in base alle quali le autorità 
competenti possono autorizzare gli enti 
creditizi a utilizzare il metodo IRB.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi 
all’applicazione pratica e procedurale delle 
condizioni in base alle quali le autorità 
competenti possono autorizzare gli enti 
creditizi a utilizzare il metodo IRB.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al terzo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al terzo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 42
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 17
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 97 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità bancaria 
europea, in consultazione con l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione della metodologia di 
valutazione relativa alle valutazioni del 
merito di credito. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, dopo aver consultato l’Autorità 
bancaria europea e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati, standard 
tecnici relativi alla metodologia di 
valutazione per le valutazioni del merito di 
credito..

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 43
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 18
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 105 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità bancaria 
europea può elaborare progetti di standard 
tecnici per stabilire l’applicazione pratica e 
procedurale delle condizioni in base alle 
quali le autorità competenti possono 
autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i 
metodi avanzati di misurazione.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi 
all’applicazione pratica e procedurale delle 
condizioni in base alle quali le autorità 
competenti possono autorizzare gli enti 
creditizi a utilizzare i metodi avanzati di 
misurazione.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 44
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 19
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 106 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

"Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente paragrafo, l’Autorità 
bancaria europea elabora progetti di
standard tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle eccezioni di cui alle 
lettere c) e d). L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle
eccezioni di cui alle lettere c) e d).

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 20
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 110 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

"2. Gli Stati membri dispongono che la 
notifica avvenga almeno due volte 
all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 
le autorità competenti utilizzano formati, 
frequenze, lingua e date di informativa 
uniformi. Per assicurare l’applicazione 
uniforme della presente direttiva, 
l’Autorità bancaria europea sviluppa 
progetti di standard tecnici per introdurre 
nella Comunità, prima del 1° gennaio 
2012, formati, frequenze, lingua e date di 
informativa uniformi. I formati per 
l’informativa sono proporzionati alla 
natura, all’ampiezza e alla complessità 
delle attività dell’ente creditizio.

2. Gli Stati membri dispongono che la 
notifica avvenga almeno due volte 
all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 
le autorità competenti utilizzano formati, 
frequenze, lingua e date di informativa 
uniformi. La Commissione è autorizzata 
ad adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per introdurre 
nell’Unione europea, prima del 1° gennaio 
2012, formati, frequenze, lingua e date di 
informativa uniformi. I formati per 
l’informativa sono proporzionati alla 
natura, all’ampiezza e alla complessità 
delle attività dell’ente creditizio.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 46
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 21
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 bis – paragrafo 10 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente paragrafo, l’Autorità 
bancaria europea elabora progetti di
standard tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione del presente articolo, ivi 
comprese le misure adottate in caso di 
violazione della dovuta diligenza e degli 
obblighi in materia di gestione dei rischi. 
L’Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro il 1° 
gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici in relazione alle 
misure da adottare in caso di violazione 
della dovuta diligenza e degli obblighi in 
materia di gestione dei rischi.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 47
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 22
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 124 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

“6. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
bancaria europea elabora progetti di
standard tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione del presente articolo e una 
procedura comune per la valutazione dei 
rischi. L’Autorità presenta i progetti di 
standard tecnici alla Commissione entro il 
1° gennaio 2014.

“6. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare una 
procedura comune per la valutazione dei
rischi.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 23
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento

Se alla fine del periodo di sei mesi 
un’autorità competente ha rinviato il caso 
all’Autorità bancaria europea 
conformemente all’articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l’autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l’eventuale decisione che l’Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di sei 
mesi equivalga al periodo di conciliazione 
ai sensi del predetto regolamento. 
L’Autorità bancaria europea prende la sua 
decisione entro il termine di un mese. Il 
caso non viene rinviato all’Autorità dopo il 
periodo di sei mesi o se è stata adottata una 
decisione comune.”

Se alla fine del periodo di sei mesi una 
delle autorità competenti interessate ha 
rinviato il caso all’Autorità bancaria 
europea conformemente all’articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l’autorità di 
vigilanza su base consolidata rimanda la 
propria decisione e attende l’eventuale 
decisione che l’Autorità bancaria europea 
può adottare ai sensi dell’articolo 11, 
paragrafo 3, del suddetto regolamento in 
relazione a detta decisione, e adotta la sua 
decisione in conformità alla decisione 
dell’Autorità bancaria europea. Si ritiene 
che il periodo di sei mesi equivalga al 
periodo di conciliazione ai sensi del 
predetto regolamento. L’Autorità bancaria 
europea prende la sua decisione entro il 
termine di un mese. Il caso non viene 
rinviato all’Autorità dopo il periodo di sei 
mesi o se è stata adottata una decisione 
comune. Ai sensi della presente direttiva, 
le decisioni adottate dall’Autorità 
bancaria europea non sostituiscono il
legittimo procedimento di valutazione 
delle autorità competenti dell’autorità di 
vigilanza su base consolidata.

Motivazione

Ai fini della conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C -
9/56 e 10/56, Meroni contro Alta autorità, [1958], racc. 133 e 157), è importante che le 
decisioni adottate dalle autorità di vigilanza europee non sostituiscano il legittimo 
procedimento di valutazione delle autorità di supervisione nazionali. Ai sensi della sentenza 
Meroni, un’istituzione non può delegare poteri che essa stessa non possiede.

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 24 – lettera b 
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4



AD\813235IT.doc 49/72 PE438.379v02-00

IT

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull’applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi un’autorità competente ha 
rinviato il caso all’Autorità bancaria 
europea conformemente all’articolo 11 del 
regolamento .../... [EBA], l’autorità di 
vigilanza su base consolidata attende 
l’eventuale decisione che l’Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento e agisce in conformità a detta
decisione. Si ritiene che il periodo di 
quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L’Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all’Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.

Qualora le autorità competenti non 
pervengano ad una decisione comune entro 
quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base 
consolidata adotta una decisione su base 
consolidata sull’applicazione degli articoli 
123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, 
dopo aver debitamente considerato la 
valutazione dei rischi delle controllate 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. Se alla fine del periodo di 
quattro mesi una delle autorità competenti 
interessate ha rinviato il caso all’Autorità 
bancaria europea conformemente 
all’articolo 11 del regolamento .../... 
[EBA], l’autorità di vigilanza su base 
consolidata rinvia la sua decisione e 
attende l’eventuale decisione che l’Autorità 
bancaria europea può adottare ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto 
regolamento sulla decisione che propone e
adotta la sua decisione definitiva in 
conformità della decisione dell'Autorità 
bancaria europea. Si ritiene che il periodo 
di quattro mesi equivalga al periodo di 
conciliazione ai sensi del predetto 
regolamento. L’Autorità bancaria europea 
prende la sua decisione entro il termine di 
un mese. Il caso non viene rinviato 
all’Autorità dopo il periodo di quattro mesi 
o se è stata adottata una decisione comune.
Ai sensi della presente direttiva, le 
decisioni adottate dall’Autorità bancaria 
europea non sostituiscono il legittimo 
procedimento di valutazione delle autorità 
competenti dell’autorità di vigilanza su 
base consolidata.

Motivazione

In settori oggetto di disaccordo tra le autorità nazionali di vigilanza finanziaria, la capacità 
delle autorità di vigilanza europee di contribuire a raggiungere un accordo non dovrebbe 
estendersi sino a poter sostituire i giudizi discrezionali delle autorità nazionali di vigilanza. 
Ove l'ESA ritenga che la decisione proposta da un'autorità di vigilanza non sia conforme, la 
decisione finale dell'autorità di vigilanza nazionale deve essere presa in conformità della 
decisione delle ESA.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 24 – lettera e
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 129 – paragrafo 3 – commi 10 e 11

Testo della Commissione Emendamento

“Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione della procedura per 
l’adozione della decisione comune 
sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e 
dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al 
presente paragrafo, e al fine di facilitare 
l’adozione delle decisioni comuni. 
L’Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro il 1° 
gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione della procedura 
per l’adozione della decisione comune 
sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e 
dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al 
presente paragrafo, e al fine di facilitare 
l’adozione delle decisioni comuni.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al decimo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al decimo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].
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Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 27 – lettera a
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 131 bis – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

“Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo e dell’articolo 42 bis , 
paragrafo 3, l’Autorità bancaria europea 
elabora progetti di standard tecnici per il 
funzionamento operativo dei collegi, ivi 
compreso in relazione all’articolo 42 bis, 
paragrafo 3. L’Autorità presenta i progetti 
di standard tecnici alla Commissione 
entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per il 
funzionamento operativo dei collegi in 
relazione al presente articolo e all’articolo 
42 bis, paragrafo 3.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al secondo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 52
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 29
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 144 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

“Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità bancaria 
europea elabora progetti di standard 
tecnici per fissare gli aspetti principali sui 
quali devono essere diffusi dati statistici 
aggregati e il formato, la struttura, l’elenco 
di contenuti e la data di pubblicazione 
annuale delle informazioni di cui al 
presente articolo. L’Autorità presenta i 
progetti di standard tecnici alla 
Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare gli 
aspetti principali sui quali devono essere 
diffusi dati statistici aggregati e il formato, 
la struttura, l’elenco di contenuti e la data 
di pubblicazione annuale delle 
informazioni di cui al presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al terzo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al terzo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 53



AD\813235IT.doc 53/72 PE438.379v02-00

IT

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 150 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

“3. L’Autorità bancaria europea elabora 
progetti di standard tecnici per fissare:

3. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare:

a) le condizioni di applicazione dei punti 
da 15 a 17 dell’allegato V;

a) le condizioni di applicazione dei punti 
da 15 a 17 dell’allegato V;

b) le condizioni di applicazione della parte 
2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i 
fattori quantitativi di cui al punto 12, i 
fattori qualitativi di cui al punto 13 e il 
parametro di riferimento di cui al punto 14.

b) le condizioni di applicazione della parte 
2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i 
fattori quantitativi di cui al punto 12, i 
fattori qualitativi di cui al punto 13 e il 
parametro di riferimento di cui al punto 14.

L’Autorità presenta i progetti di standard 
tecnici alla Commissione entro 
il 1° gennaio 2014.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].
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Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del paragrafo 1, l’Autorità 
bancaria europea, istituita dal 
regolamento .../... del Parlamento europeo 
e del Consiglio, può elaborare progetti di 
standard tecnici da sottoporre 
all’approvazione della Commissione per 
stabilire l’applicazione pratica e 
procedurale delle condizioni in base alle 
quali le autorità competenti autorizzano gli 
enti creditizi a utilizzare modelli interni ai 
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai 
sensi della presente direttiva.

5. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per stabilire 
l’applicazione pratica e procedurale delle 
condizioni in base alle quali le autorità 
competenti autorizzano gli enti creditizi a 
utilizzare modelli interni ai fini del calcolo 
dei requisiti patrimoniali ai sensi della 
presente direttiva.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].
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Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 1
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

"8. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati, istituita dal regolamento .../... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, può 
elaborare progetti di standard tecnici per 
fissare le condizioni di applicazione 
relative alle informazioni da fornire alle 
autorità competenti nella domanda di 
autorizzazione di un OICVM.

8. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle 
informazioni da fornire alle autorità 
competenti nella domanda di 
autorizzazione di un OICVM.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 56
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 2
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

"6. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare in dettaglio le condizioni 
di applicazione degli obblighi relativi 
all’autorizzazione della società di gestione, 
ad eccezione delle condizioni di cui al 
paragrafo 1, lettera b), del presente 
articolo.

6. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare in 
dettaglio le condizioni di applicazione 
degli obblighi relativi all’autorizzazione 
della società di gestione, ad eccezione delle 
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), 
del presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 57
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 3
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito alle 
procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai 
requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 
del presente articolo.

4. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici in merito alle 
procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai 
requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 
del presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 58
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 4
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito ai 
criteri, ai principi e alle misure di cui alle 
lettere a), b) e c) del primo comma del 
presente articolo.

3. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, standard tecnici in merito ai 
criteri, ai principi e alle misure di cui alle 
lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del 
presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 59
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 6
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle condizioni di 
autorizzazione della società di 
investimento autogestita, ad eccezione 
delle condizioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), del presente articolo.

5. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare le 
condizioni di autorizzazione della società 
di investimento autogestita, ad eccezione 
delle condizioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), del presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 60
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 7
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 43 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

"6. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito al 
contenuto, al formato e al metodo per la 
fornitura delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

6. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici in merito al 
contenuto, al formato e al metodo per la 
fornitura delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 3 del presente articolo. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].
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Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 50 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

"4. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle disposizioni relative alle 
categorie di attività in cui gli OICVM 
possono investire conformemente al 
presente articolo.

4. La Commissione è autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle 
categorie di attività in cui gli OICVM 
possono investire conformemente al 
presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 62
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 9
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito ai 
criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) 
e c), del paragrafo 4. 

5. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici in merito ai 
criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) 
e c), del paragrafo 4 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 10
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 60 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

"7. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito agli 
accordi, alle misure e alle procedure di cui 
alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6. 

7. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici in merito agli 
accordi, alle misure e alle procedure di cui 
alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6 del 
presente articolo. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri di cui 
al primo comma in qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 64

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 11
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 61 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Per assicurare l’applicazione 4. La Commissione é autorizzata ad 
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uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito agli 
accordi e ai tipi di irregolarità di cui alle 
lettere a) e b) del paragrafo 3. 

adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, progetti di standard tecnici in 
merito agli accordi e ai tipi di irregolarità 
di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del 
presente articolo. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 12
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 64 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 

5. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici in merito alle 
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applicazione delle misure di esecuzione 
adottate dalla Commissione in merito alle 
informazioni e alla procedura di cui alle 
lettere a) e b) del paragrafo 4. 

informazioni e alla procedura di cui alle 
lettere a) e b) del paragrafo 4 del presente 
articolo. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 13
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 69 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"5. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle disposizioni relative al 
contenuto del prospetto, alla relazione 
annuale e alla relazione semestrale di cui 
all’allegato I, e il formato di detti 

5. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi al 
contenuto del prospetto, alla relazione 
annuale e alla relazione semestrale di cui 
all’allegato I, e il formato di detti 
documenti. 
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documenti. 
La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 67

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 14
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 78 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

"8. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici da sottoporre all’approvazione 
della Commissione per fissare le 
condizioni di applicazione delle misure di 
esecuzione adottate dalla Commissione in 
merito alle informazioni di cui al paragrafo 
3.

8. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, progetti di standard tecnici  in 
merito alle informazioni di cui al paragrafo 
3 del presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
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della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA].";

Emendamento 68

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 15
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Per assicurare l’applicazione 
uniforme del presente articolo, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione delle condizioni che si 
applicano alla sospensione provvisoria del 
riacquisto e del rimborso delle quote degli 
OICVM di cui alla lettera a), del paragrafo 
2, una volta che la sospensione è stata 
decisa.

4. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle 
condizioni che si applicano alla 
sospensione provvisoria del riacquisto e del 
rimborso delle quote degli OICVM di cui 
alla lettera a), del paragrafo 2 del presente 
articolo, una volta che la sospensione è 
stata decisa.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 



PE438.379v02-00 68/72 AD\813235IT.doc

IT

prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 16
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Per assicurare l’applicazione 
uniforme dell’articolo 93, l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati può elaborare progetti di standard 
tecnici per fissare le condizioni di 
applicazione concernenti:

2. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione concernenti:

(a) la forma e il contenuto del modello 
standard di lettera di notifica che gli 
OICVM devono utilizzare ai fini della 
notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, 
tra cui l’indicazione dei documenti a cui 
fanno riferimento le traduzioni;

(a) la forma e il contenuto del modello 
standard di lettera di notifica che gli 
OICVM devono utilizzare ai fini della 
notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, 
tra cui l’indicazione dei documenti a cui 
fanno riferimento le traduzioni;

(b) la forma e il contenuto del modello 
standard di attestato che le autorità 
competenti degli Stati membri devono 

(b) la forma e il contenuto del modello 
standard di attestato che le autorità 
competenti degli Stati membri devono 
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utilizzare a norma dell’articolo 93, 
paragrafo 3;

utilizzare a norma dell’articolo 93, 
paragrafo 3;

(c) la procedura per lo scambio di 
informazioni e l’utilizzo della 
comunicazione elettronica tra autorità 
competenti ai fini della notifica di cui 
all’articolo 93.

(c) la procedura per lo scambio di 
informazioni e l’utilizzo della 
comunicazione elettronica tra autorità 
competenti ai fini della notifica di cui 
all’articolo 93.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 17
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 101 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Per assicurare l’applicazione uniforme 
del presente articolo, l’Autorità europea 
degli strumenti e dei mercati finanziari 
può elaborare progetti di standard tecnici 

9. La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
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per fissare le condizioni di applicazione 
delle disposizioni inerenti all’effettuazione 
di verifiche sul posto e di indagini di cui ai 
paragrafi 4 e 5. 

europea, standard tecnici relativi alle 
disposizioni inerenti all’effettuazione di 
verifiche sul posto e di indagini di cui ai 
paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA].";

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – punto 19
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme 
delle disposizioni della presente direttiva 
relative allo scambio di informazioni, 
l’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati può elaborare 
progetti di standard tecnici per fissare le 
condizioni di applicazione relative alle 
procedure per lo scambio di informazioni 

La Commissione é autorizzata ad 
adottare, mediante atti delegati
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, standard tecnici relativi alle 
procedure per lo scambio di informazioni 
tra autorità competenti e  tra autorità 
competenti e l’Autorità europea degli 
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tra autorità competenti e  tra autorità 
competenti e l’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati.

strumenti finanziari e dei mercati. 

La delega di poteri ha una durata di 
cinque anni dalla data di entrata in vigore 
della direttiva 2010/..../EU su .... e viene 
prorogata per periodi di cinque anni su 
richiesta della Commissione, presentata al 
più tardi tre mesi prima della scadenza 
della delega, a condizione che il 
Parlamento europeo o il Consiglio si 
oppongano a tale deroga prima della sua 
scadenza.
Fermo restando quanto sopra, il 
Parlamento europeo o il Consiglio 
possono revocare la delega di poteri in 
qualsiasi momento.
Un atto delegato a norma del presente 
articolo entra in vigore solo se non è stata 
espressa alcuna obiezione da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di
standard tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... 
[EBA]."

La Commissione può adottare standard 
tecnici di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].



PE438.379v02-00 72/72 AD\813235IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Competenze dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dell’Autorità 
europea per i valori mobiliari (modifica delle direttive 1998/26/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE)

Riferimenti COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)

Commissione competente per il merito ECON

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

JURI
12.11.2009

Relatore per parere
       Nomina

Sajjad Karim
14.12.2009

Esame in commissione 28.1.2010

Approvazione 28.4.2010

Esito della votazione finale +:
–:
0:

23
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-
Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, József Szájer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Kay Swinburne


