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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. fa presente che la mancanza della dovuta diligenza da parte degli investitori non può 
essere compensata da una maggiore trasparenza;

2. sottolinea che la trasparenza mirata è uno strumento essenziale per la gestione del rischio: 
per il pubblico è importante conoscere gli obiettivi, per gli investitori sono importanti la 
natura dettagliata, la valutazione e il rischio degli investimenti, mentre i supervisori 
devono avere un'idea completa delle posizioni e delle strategie, pur assicurando la 
riservatezza di tali informazioni; gli effetti della trasparenza possono essere sia negativi, 
come in caso di comportamento gregario ("herding") in cui le strategie d'investimento 
vengono svelate ai concorrenti, sia positivi, ad esempio evitando di ipotizzare scenari 
pessimistici;

3. ritiene che la standardizzazione di prodotti non regolamentati ("over-the-counter" - OTC) 
è una contraddizione in termini: un sistema di clearing OTC sembra interessante in teoria
ma finirebbe per aumentare i costi, per cui se non viene applicato su base internazionale 
rischia di pregiudicare la competitività europea in un mercato globale;

4. osserva che alcuni casi clamorosi verificatisi in relazione all'attività di società rinomate 
hanno richiamato l'attenzione del pubblico sui fondi speculativi ("hedge funds") e di
"private equity"; riconosce che sia i fondi speculativi che quelli di "private equity" stanno 
reagendo alle critiche con proposte di autoregolamentazione che si basano sul principio 
"comply or explain" (principio che impone di giustificare i comportamenti che si 
discostano dalle norme fissate); ritiene che si debba prevedere un tempo sufficiente 
affinché questi codici possano funzionare e diffondersi globalmente e i loro effetti 
possano essere analizzati;

5. riconosce che i fondi speculativi onshore dell'UE, i gestori dei fondi speculativi e le 
società di "private equity" sono soggetti alla legislazione in vigore, in particolare per 
quanto concerne gli abusi di mercato, e che la regolamentazione indiretta si applica loro
attraverso le controparti e in caso di vendita dei relativi investimenti in prodotti 
regolamentati; fa presente che le partecipazioni azionarie sono soggette ai consueti 
obblighi di comunicazione;

6. sostiene che obblighi di informativa supplementari, soprattutto se frequenti, possono 
indurre a perseguire rendimenti a breve termine piuttosto che la stabilità a lungo termine.


