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Testo della Commissione Emendamento 

(18) Il presente regolamento fissa norme in 

materia di informativa sul reimpegno nei 

confronti delle controparti che non 

dovrebbero pregiudicare l'applicazione di 

norme settoriali adattate a determinati 

soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le 

norme in materia di reimpegno di cui al 

presente regolamento dovrebbero 

applicarsi, ad esempio, ai fondi e ai 

depositari soltanto nella misura in cui il 

quadro giuridico non preveda per i fondi 

di investimento norme più rigorose in 

materia di riutilizzo che costituiscano una 

lex specialis che prevale sulle disposizioni 

del presente regolamento. In particolare, il 

presente regolamento dovrebbe lasciare 

impregiudicate le norme che limitano la 

capacità delle controparti di effettuare 

operazioni di reimpegno di strumenti 

finanziari forniti come garanzia reale dalle 

controparti o da persone diverse dalle 

controparti. 

(18) Il presente regolamento fissa il divieto 

di riutilizzo dei reimpegni. Siffatto 

meccanismo presenta un rischio notevole 

che può avere ripercussioni molto gravi 

sull'economia nel suo insieme. Oltre alla 

sola giustificazione di aumentare i 

profitti, non sussiste alcuna valida 

ragione affinché un reimpegno, che 

garantisce un contratto ed è pertanto un 

forte pegno di fiducia, possa essere 

riutilizzato per una o più transazioni 

finanziarie. 

Or. fr 
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Testo della Commissione Emendamento 

Reimpegno di strumenti finanziari ricevuti 

come garanzie reali 

Reimpegno di strumenti finanziari ricevuti 

come garanzie reali 

1. Le controparti hanno il diritto al 

reimpegno quando sono soddisfatte 

almeno tutte le seguenti condizioni: 

1. Le controparti non possono in alcun 

caso avere il diritto al reimpegno. 

(a) la controparte fornitrice è stata 

debitamente informata per iscritto dalla 

controparte ricevente dei rischi legati al 

consenso di cui alla lettera b), in 

particolare i rischi potenziali in caso di 

inadempimento della controparte 

ricevente; 

 

(b) la controparte fornitrice ha dato il 

previo consenso espresso, dimostrato dalla 

firma da parte della controparte fornitrice 

di un accordo scritto o di un meccanismo 

alternativo equivalente. 

 

2. Le controparti esercitano il loro diritto 

al reimpegno quando sono soddisfatte 

almeno tutte le seguenti condizioni: 

 

(a) il reimpegno è realizzato 

conformemente ai termini specificati 

nell’accordo scritto di cui al paragrafo 1, 

lettera b); 

 

(b) gli strumenti finanziari ricevuti come 

garanzie reali sono trasferiti su un conto 

aperto a nome della controparte ricevente. 
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3. Il presente articolo lascia 

impregiudicata la legislazione settoriale 

più stringente, in particolare le direttive 

2009/65/CE e 2011/61/UE. 

 

  

Or. fr 

 

 


