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I commenti vanno compilati separatamente per tema, citando ove opportuno l’articolo 
pertinente del progetto di regolamento quadro e indicando se si intende proporre una 
modifica, un chiarimento oppure una soppressione. Qualora fosse necessario più spazio per i 
commenti, basta copiare la pagina 2.  
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COMMENTI SUL PROGETTO DI REGOLAMENTO QUADRO DELLA BCE SULL’MVU 

Tema Articolo Commento Illustrare brevemente i motivi per i quali il commento formulato debba essere preso in 
considerazione. 

    UNITA' DI 
Indagine e rapprti 
con la futura Procura 
Europea  e/o 
autorita' di indagini 
finanziarie e su 
illeciti penali degli 

-123 Chiarimento  l’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità 

pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei 

compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico( GU L 320, 30.11.2013, 
pag. 1.) 
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Stati Membri      DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA 
VALUTAZIONE D'IMPATTO /* SWD/2013/0275 final */http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0275:FIN:IT:HTML  

Puo' essere ritenuto questo elemento di maggiore democraticita dell'intervento pubblico 
nell'economia?  

Coolaborazione tra 
BCE e Autorita' per 
l'esercizio di poteri 
ispettivi 

123 Chiarimento L'unita' di indagine e la stessa BCE ha dei poteri enormi che richiedono la formazione di organi di 
garanzia di democraticita' come puo essere il PM europeo e un eventuale collaborazione con le 
autorita' degli stati membri. Nella legislazione nazionale la Vigilanza ispettiva ne ha sempre 
risentito  su questo allora a maggiore ragione quando l'illecito avra una valenza transnazionale 
servirebbero maggiori poteri di intervento dell'organo di vigilanza. In questa prospettiva perche' non 
prevedere di coordinare la vigilanza con queste autorita' almeno con quelle gia esistent? Oppure per 
voi ANC nell'otica poteri ispettivi sono anche ad es. la Guardia di Finanza ed anche la Procura di 
Stato e il futuro PM europeo?  

Poteri Sanzionatori 
BCE e fase della sua 
responsabilizzazione 
come ente oppure 
dei suoi funzionari 
nel caso in cui fasi 
patologiche del 
sistema permetessero 
un abuso del potere 
che si puo' riversare 
sul mercato 

123 ss Chiarimento Estendere la respnsabilita' (civile, amministrativa ed eventualmente penale)per violazione degli 
interessi finanziari dell'UE anche agli enti pubblici europei oppure ai sui funzionari puo' ritenersi 
necessario per garantire la democraticita' del loro intervento nel economia degli SM dell'unione e e 
nello specifico mercato finanziario?ad  esempio:  Attribuire alle agenzie di rating europee una 
responsabilita' perche contribuisce nel Market Abuse stabilendo lo spread sarebbe ammissibile 
nell'attuale aparato sanzionatorio della BCE, oppure questo richiede interventi legislativi futuri?. 
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Unificazione e 
istutuzionalizzazione 
in seno all'Unione e 
nello specifico in 
seno alla BCE della 
Vigilanza 
Assicurativa  

127, 
par.6 
tfue 

Chiarimento La possibilita' di estendere la Vigilanza del reparto assicurativo quando questi costituiscano 
conglomerati con le banche e con altri enti creditizzi, presumo sia da escludere allo stato attuale 
poiche il regolamento 1024/2013 e' stato adottato ai sensi dell'art 127, paragrafo 6 del TFUE. Ma il 
potere di Vigilanza della BCE e previsto anche dall'Art. 34 del suo statuto che se non sbaglio non 
esclude la vigilanza prudenziale nei enti assicurativi quando i loro strumenti finanziari non siano 
pretamente di copertura del rischio ossia contratti aleatori ma siano dei veri e propri investimenti e 
piani di accumulo. Eco una parita di prodotti e conglomerati di enti misti potrebbe permetere una 
vigilanza parziale allo stato attuale? I conglomerati banche-assicurazioni possono essere ritenute 
rientranti nella nozione soggetti significativi nonostante la base giuridica dell'adozione del 
regolamento 1024/2013? Ugualita' di strumenti finanziari offerti uguale vigilanza riservata nei 
conglomerati di soggetti soignificativi! O no?  

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       
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            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       
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            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

            Scegliere un’opzione       

 


