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BREVE MOTIVAZIONE

I. Quadro generale

Sulla base delle raccomandazioni della relazione De Larosière, la Commissione ha presentato 
proposte per una nuova architettura europea della vigilanza finanziaria. Queste proposte 
legislative, pubblicate dalla Commissione il 23 settembre 2009 si prefiggono di creare:

- un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) per il controllo di singoli 
istituti finanziari (vigilanza microprudenziale), composto da una rete di autorità nazionali di 
vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove autorità di vigilanza europee 
(ESA1),  combinando in tal modo i vantaggi di un quadro europeo trasversale di vigilanza 
finanziaria e le competenze degli organismi di vigilanza locali microprudenziali;

- un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) incaricato di controllare e valutare i 
potenziali rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso (vigilanza 
macroprudenziale). 

Le autorità di vigilanza europee saranno organismi comunitari dotati di personalità giuridica e 
i loro obiettivi dovranno contribuire a: i) migliorare il livello di regolamentazione e di 
vigilanza nel mercato interno, ii) garantire l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati 
finanziari e iii) salvaguardare la stabilità del sistema finanziario rafforzando nel contempo il 
coordinamento della vigilanza a livello europeo e internazionale. 

II. Posizione del relatore per parere

In linea di massima il relatore per parere appoggia la proposta della Commissione che 
istituisce una nuova architettura della vigilanza finanziaria nonché il suo obiettivo di garantire 
una vigilanza più efficace per individuare meglio i rischi nell'ambito del sistema finanziario. 
La crisi finanziaria ha dimostrato che è necessaria una riforma del settore per accrescere la 
concorrenza, promuovendo la parità di condizioni, e per assicurare la coerenza degli accordi e 
della regolamentazione. 

1. Articolo 7 – Standard tecnici

La proposta, presentata prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, fa riferimento 
all'articolo 7 ai settori delle direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in cui l'autorità potrebbe 
elaborare progetti di standard tecnici che, in base alla proposta, sono approvati dalla 
Commissione e adottati dalla Commissione mediante regolamenti o decisioni. Il nuovo 
sistema di atti delegati e atti di esecuzione introdotto dal trattato di Lisbona è diverso dalla 
"vecchia" comitatologia che non ha più alcuna base giuridica nei trattati. Occorre pertanto 
mettere in chiaro che la Commissione agisce sotto forma di un atto delegato ai sensi 
dell'articolo 290 del TFUE e che il Parlamento partecipa alla procedura conformemente a tale 
articolo. Occorre altresì chiarire che la Commissione non è vincolata dai progetti di standard 
tecnici formulati dall'Autorità.

                                               
1  Si tratta dell'Autorità bancaria europea (EBA), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali o professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA).
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2. Articolo 9 - Applicazione uniforme del diritto comunitario
    Articolo 10 - Intervento in situazioni di emergenza e 
   Articolo 11 - Risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali

a) Attribuzione di competenze

La proposta di regolamento conferisce competenze specifiche alla nuova Autorità. Secondo la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, le istituzioni dell'Unione dispongono di possibilità 
limitate di delegare competenze a organismi esecutivi o regolamentari indipendenti, a 
condizione che detta delega interessi unicamente competenze esecutive chiaramente definite e 
che, in particolare, non si conceda all'organismo delegato alcuna competenza per effettuare 
scelte di politica. Inoltre, dal momento che l'Unione può solo esercitare le competenze che le 
sono state attribuite nel trattato in conformità delle procedure in esso stabilite, le istituzioni 
non possono delegare più competenze di quelle attribuite nel trattato (cfr. giurisprudenza della 
Corte di giustizia, causa Meroni, 9/56 e 10/57 (1958, Raccolta 133 e 157).

b) Azione diretta da parte dell'Autorità

L'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4, conferiscono il 
potere di adottare decisioni individuali e vincolanti destinate direttamente agli instituti 
finanziari degli Stati membri, "fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 226 
del trattato" CE (nuovo articolo 258 del TFUE) e "se i pertinenti obblighi fissati dalla 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti 
finanziari". Il vostro relatore propone di limitare la possibilità dell'Autorità di indirizzare 
decisioni vincolanti direttamente ai partecipanti al mercato nelle situazioni straordinarie di 
crisi di cui all'articolo 10. Se l'articolo 10 risponde alla volontà politica di reagire rapidamente 
ed efficacemente in tempo di crisi per garantire il funzionamento e l'integrità del mercato e 
del sistema finanziario, gli articoli 9 e 11 si applicano in situazioni di normalità.

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

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(17) Assicurare la corretta e integrale 
applicazione della normativa comunitaria è 
un prerequisito essenziale per l'integrità, 
l'efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per la stabilità del 
sistema finanziario e per instaurare pari 
condizioni di concorrenza per gli istituti
finanziari nella Comunità. Occorre quindi 
istituire un meccanismo che permetta 
all’Autorità di trattare i casi di applicazione 
errata o insufficiente della normativa 
comunitaria. Occorre che detto 
meccanismo venga applicato nei casi in cui 
la normativa comunitaria definisce 
obblighi chiari e incondizionati.

(17) Assicurare la corretta e integrale 
applicazione della normativa comunitaria è 
un prerequisito essenziale per l’integrità, 
l’efficienza e il regolare funzionamento dei 
mercati finanziari, per la stabilità del 
sistema finanziario e per instaurare pari 
condizioni di concorrenza per i 
partecipanti al mercato finanziario
nell'Unione. Occorre quindi istituire un 
meccanismo che permetta all’Autorità di 
trattare i casi di mancata applicazione 
della normativa dell'Unione. Occorre che 
detto meccanismo venga applicato nei casi 
in cui la normativa dell'Unione definisce 
obblighi chiari e incondizionati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(30) Per svolgere efficacemente i suoi 
compiti, occorre che l’Autorità abbia il 
diritto di chiedere tutte le informazioni 
necessarie. Per evitare duplicazioni degli 
obblighi di informativa a carico degli
istituti finanziari, occorre che queste 
informazioni siano fornite di norma dalle 
autorità di vigilanza nazionali più prossime 
ai mercati e agli istituti finanziari. 
Tuttavia, occorre che l'Autorità abbia il 
potere di chiedere informazioni 
direttamente agli istituti finanziari e ad 
altre parti quando un'autorità di vigilanza 
nazionale non fornisca, o non possa 
fornire, dette informazioni 
tempestivamente. Occorre che le autorità 

(30) Per svolgere efficacemente i suoi 
compiti, occorre che l’Autorità abbia il 
diritto di chiedere tutte le informazioni 
necessarie. Per evitare duplicazioni degli 
obblighi di informativa a carico dei 
partecipanti al mercato finanziari, occorre 
che queste informazioni siano fornite di 
norma dalle autorità di vigilanza nazionali 
più prossime ai mercati finanziari e ai 
partecipanti al mercato, fermo restando 
che le informazioni riservate non devono 
essere messe a disposizione degli 
organismi o delle autorità cui non sono 
destinate. Tuttavia, occorre che l’Autorità 
abbia il potere di chiedere informazioni 
direttamente ai partecipanti al mercato
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degli Stati membri siano tenute a prestare 
assistenza all'Autorità nel far rispettare 
queste richieste dirette.

finanziari e ad altre parti quando 
un’autorità competente nazionale non 
fornisca, o non possa fornire, dette 
informazioni tempestivamente. Occorre 
che le autorità degli Stati membri siano 
tenute a prestare assistenza all'Autorità nel 
far rispettare queste richieste dirette.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(31) Una stretta cooperazione tra l'Autorità 
e il Comitato europeo per il rischio 
sistemico è essenziale per rendere 
pienamente efficace il funzionamento di 
quest'ultimo e garantire un seguito effettivo 
delle sue segnalazioni e delle sue 
raccomandazioni. Occorre che l'Autorità 
condivida ogni informazione pertinente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Occorre che i dati relativi ad una 
singola impresa siano trasmessi soltanto su 
domanda motivata. Quando riceve 
segnalazioni o raccomandazioni indirizzate 
dal Comitato europeo per il rischio 
sistemico all'Autorità o ad un'autorità di 
vigilanza nazionale, l'Autorità deve 
assicurare che vi venga dato seguito.

(31) Una stretta cooperazione tra l'Autorità 
e il Comitato europeo per il rischio 
sistemico è essenziale per rendere 
pienamente efficace il funzionamento di 
quest'ultimo e garantire un seguito effettivo 
delle sue segnalazioni e delle sue 
raccomandazioni. Occorre che l'Autorità 
condivida ogni informazione pertinente 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico. Occorre che i dati relativi ad una 
singola impresa siano trasmessi soltanto su 
domanda motivata e siano tutelati in modo 
sistematico e conformemente al diritto 
dell'Unione. Quando riceve segnalazioni o 
raccomandazioni indirizzate dal Comitato 
europeo per il rischio sistemico all’Autorità 
o ad un’autorità di vigilanza nazionale, 
l’Autorità deve prendere misure 
immediate e assicurare che vi venga dato 
seguito.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri hanno una 
responsabilità essenziale nel mantenimento 
della stabilità finanziaria nel quadro della 
gestione delle crisi, in particolare per 

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

stabilizzazione e il risanamento di singoli 
istituti finanziari in sofferenza. Occorre che 
le misure adottate dall'Autorità in 
situazioni di emergenza o per risolvere 
controversie che influiscono sulla stabilità 
di un istituto finanziario non incidano sulle 
competenze degli Stati membri in materia 
di bilancio. Occorre istituire un 
meccanismo che permetta agli Stati 
membri di chiedere che la decisione 
dell’Autorità sia riesaminata.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2 – lettera e)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(e) prendere decisioni individuali nei 
confronti di istituiti finanziari nei casi 
specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, 
all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 
11, paragrafo 4;

(e) prendere decisioni individuali nei 
confronti di istituiti finanziari nei casi 
specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, 
all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 
11, paragrafo 4 nei casi concernenti la 
normativa dell'Unione europea 
direttamente applicabile;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Standard tecnici Standard tecnici – atti delegati
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l'applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l'Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità di vigilanza 
nazionali o agli istituti finanziari.

Al fine di istituire pratiche di vigilanza 
uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito 
del Sistema europeo delle autorità di 
vigilanza finanziaria, e per assicurare 
l'applicazione comune e uniforme della 
normativa comunitaria, l'Autorità emana 
orientamenti e formula raccomandazioni 
indirizzate alle autorità di vigilanza 
nazionali o agli istituti finanziari. 
L’Autorità effettua consultazioni 
pubbliche sugli orientamenti e sulle 
raccomandazioni e analizza i potenziali 
costi e benefici. Gli orientamenti sono 
pubblicati nel sito Internet dell’Autorità.

Le autorità di vigilanza nazionali
compiono ogni sforzo per rispettare gli 
orientamenti e le raccomandazioni.

Le autorità competenti compiono ogni 
sforzo per rispettare gli orientamenti e le 
raccomandazioni.

Se le autorità di vigilanza nazionali non 
applicano gli orientamenti e le 
raccomandazioni, comunicano le ragioni 
all'Autorità.

Se un'autorità competente non applica gli 
orientamenti e le raccomandazioni, 
comunica le ragioni all'Autorità.
L'Autorità pubblica tali motivazioni 
comunicando con debito preavviso 
all'autorità competente la sua intenzione 
di pubblicarle.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Applicazione uniforme del diritto
comunitario

Mancata applicazione del diritto
dell'Unione

1. Se un'autorità di vigilanza nazionali non 
ha applicato correttamente la normativa di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare 
in quanto ha omesso di assicurare che un 
istituto finanziario rispetti gli obblighi 
stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità 
esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 
del presente articolo.

1. Se un'autorità competente non ha 
applicato correttamente la normativa di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare in 
quanto ha omesso di assicurare che un 
partecipante al mercato finanziario rispetti 
gli obblighi stabiliti nella predetta 
normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui 
ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

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

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

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, 
l'autorità di vigilanza nazionale fornisce 
senza indugio all'Autorità tutte le 
informazioni che l'Autorità considera 
necessarie per le sue indagini.

Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, 
l'autorità competente fornisce senza 
indugio all'Autorità tutte le informazioni 
che l'Autorità considera necessarie per le 
sue indagini.

3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio 
dell'indagine, trasmettere all'autorità di 
vigilanza nazionale interessata una 
raccomandazione in cui illustra l'azione 
necessaria per conformarsi al diritto 
comunitario.

3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio 
dell'indagine, trasmettere all'autorità 
competente interessata una 
raccomandazione in cui illustra l'azione 
necessaria per conformarsi al diritto 
dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della raccomandazione 
l'autorità di vigilanza nazionale informa 
l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per assicurare il rispetto 
del diritto comunitario.

Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della raccomandazione 
l'autorità competente informa l'Autorità 
delle misure adottate o che intende adottare 
per assicurare il rispetto del diritto 
dell'Unione.

4. Se l'autorità di vigilanza nazionale non 
rispetta il diritto comunitario entro il 

4. Se l'autorità competente non rispetta il 
diritto dell'Unione entro il termine di un 
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termine di un mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell'Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall'Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all'autorità di vigilanza nazionale di 
prendere le misure necessarie per rispettare 
il diritto comunitario.

mese dal ricevimento della 
raccomandazione dell'Autorità, la 
Commissione, dopo essere stata informata 
dall'Autorità o di propria iniziativa, può 
adottare una decisione per chiedere 
all'autorità competente di prendere le 
misure necessarie per rispettare il diritto 
dell'Unione.

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall'adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

La Commissione adotta tale decisione 
entro il termine di tre mesi dall'adozione 
della raccomandazione. La Commissione 
può prorogare il termine di un mese.

La Commissione assicura che sia rispettato 
il diritto di essere sentiti dei destinatari 
della decisione.

La Commissione assicura che sia rispettato 
il diritto di essere sentiti dei destinatari 
della decisione.

L'Autorità e le autorità di vigilanza 
nazionali forniscono alla Commissione 
tutte le informazioni necessarie.

L'Autorità e le autorità di vigilanza 
nazionali forniscono alla Commissione 
tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di vigilanza 
nazionale informa la Commissione e 
l'Autorità delle misure adottate o che 
intende adottare per dare esecuzione alla 
decisione della Commissione.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della decisione di cui al 
paragrafo 4, l'autorità competente informa 
la Commissione e l'Autorità delle misure 
adottate o che intende adottare per dare 
esecuzione alla decisione della 
Commissione.

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato, se 
un'autorità di vigilanza nazionale non dà 
esecuzione alla decisione di cui al 
paragrafo 4 del presente articolo entro il 
termine ivi specificato e se è necessario 
rimediare tempestivamente all'inosservanza 
da parte dell'autorità di vigilanza nazionale 
al fine di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato o 
per assicurare il regolare funzionamento e 
l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità
può, se i pertinenti obblighi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono direttamente applicabili agli istituti 
finanziari, adottare una decisione nei 
confronti di un singolo istituto finanziario, 
imponendogli di prendere misure per 
rispettare gli obblighi imposti dal diritto 
comunitario, tra cui la cessazione di ogni 

6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, se 
un'autorità competente non dà esecuzione 
alla decisione di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo entro il termine ivi 
specificato e se è necessario rimediare 
tempestivamente all'inosservanza da parte 
dell'autorità di vigilanza nazionale al fine 
di mantenere o di ripristinare pari 
condizioni di concorrenza sul mercato 
interno o per assicurare il regolare 
funzionamento e l'integrità del sistema 
finanziario nelle attività transfrontaliere, 
l'Autorità può, se i pertinenti obblighi della 
normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
sono direttamente applicabili ai 
partecipanti al mercato finanziario, 
adottare una decisione nei confronti di un 
singolo istituto finanziario, imponendogli 
di prendere misure per rispettare gli 
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eventuale pratica. obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra 
cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
Prima di adottare una decisione 
individuale, l’Autorità informa la 
Commissione.
La Commissione assicura che sia 
rispettato il diritto di essere sentiti dei 
destinatari della decisione.
L'Autorità e le autorità competenti 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni necessarie.
Entro due settimane dal ricevimento del 
progetto di decisione dell’Autorità, la 
Commissione decide se approvarlo o 
meno. La Commissione può non 
prorogare detto termine. La Commissione 
può approvare il progetto di decisione in 
parte o con modifiche, se necessario, per 
tutelare gli interessi dell’Unione.
Se la Commissione non approva il 
progetto di decisione o lo adotta in parte o 
con modifiche, ne informa senza indugio 
l’Autorità attraverso un parere formale.
Entro una settimana dal ricevimento del 
parere formale, l’Autorità rivede e adegua 
la sua decisione al parere formale 
espresso dalla Commissione e la trasmette 
senza indugio a quest’ultima.
Entro una settimana dal ricevimento della 
decisione modificata dell’Autorità, la 
Commissione decide se approvarla o 
respingerla.
Se la decisione modificata è respinta dalla 
Commissione, la decisione si considera 
non adottata.

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

La decisione dell'Autorità è conforme alla 
decisione adottata dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.

7. Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità di 
vigilanza nazionali sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità di Ogni misura adottata dalle autorità di 
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vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente ai 
paragrafi 4 o 6 è compatibile con dette 
decisioni.

vigilanza nazionali in relazione ai fatti 
oggetto di una decisione conformemente ai 
paragrafi 4 o 6 è compatibile con dette 
decisioni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Le decisioni adottate ai sensi del 
paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione 
adottata precedentemente dalle autorità di 
vigilanza nazionali sulla stessa materia.

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Risoluzione delle controversie tra autorità 
di vigilanza nazionali

Risoluzione delle controversie tra autorità 
competenti in situazioni transfrontaliere

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
europee, l’Autorità può stabilire contatti 
con le autorità di vigilanza di paesi terzi.
Può concludere accordi amministrativi 
con organizzazioni internazionali e le 
amministrazioni di paesi terzi.

Fatte salve le competenze delle istituzioni 
dell'UE, l’Autorità può stabilire contatti 
con le autorità di vigilanza, organizzazioni 
internazionali e organismi amministrativi
di paesi terzi. Tali accordi non creano 
obblighi giuridici per l'Unione e i suoi 
Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'Autorità fornisce assistenza 
nell'elaborazione delle decisioni in 
materia di equivalenza dei regimi di 
vigilanza dei paesi terzi conformemente 
alla normativa di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità di 1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità 
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vigilanza nazionali e altre autorità 
pubbliche degli Stati membri forniranno 
all'Autorità tutte le informazioni necessarie 
per consentirle di svolgere i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento.

competenti degli Stati membri forniranno 
all'Autorità tutte le informazioni necessarie 
per consentirle di svolgere i compiti che le 
sono attribuiti dal presente regolamento, 
nel pieno rispetto delle disposizioni 
applicabili in materia di riservatezza e di 
protezione dei dati fissate dal pertinente 
diritto dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare.

L'Autorità può anche chiedere che le 
vengano fornite informazioni a scadenza 
regolare. Qualsiasi richiesta del genere è 
presentata, ove possibile, usando un 
formato comune per le relazioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 11 
incida sulle sue competenze in materia di 
bilancio, entro un mese dalla notifica della 

2. Quando uno Stato membro ritiene che 
una decisione presa ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 2, incida sulle sue 
competenze in materia di bilancio, entro tre 
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decisione dell'Autorità all'autorità di 
vigilanza nazionale può informare 
l'Autorità e la Commissione che l'autorità 
di vigilanza nazionale non applicherà la 
decisione.

giorni lavorativi dalla notifica della 
decisione dell'Autorità all'autorità 
competente può informare l'Autorità,  il 
Consiglio e la Commissione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La commissione dei ricorsi è composta da 
sei membri e da sei supplenti, che sono 

La commissione dei ricorsi è composta di 
sei membri e sei supplenti, che sono 
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persone con pertinenti conoscenze ed 
esperienze; sono esclusi i funzionari ancora 
in servizio delle autorità di vigilanza 
nazionali o di altre istituzioni nazionali o 
comunitarie legati alle attività 
dell'Autorità.

persone di buona reputazione, che 
abbiano dato prova di conoscenze 
pertinenti ed esperienza professionale, 
anche nell'ambito della vigilanza, a livello 
sufficientemente elevato nei settori 
bancario, assicurativo, dei mercati 
azionari o di altri servizi finanziari; sono 
esclusi i funzionari ancora in servizio delle 
autorità competenti o di altre istituzioni 
nazionali o dell'UE legati alle attività 
dell'Autorità.
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