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Emendamento 139
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Si considera opportuno e necessario che 
le norme in questione assumano la forma 
legislativa di un regolamento in quanto 
alcune disposizioni prevedono direttamente 
per i privati l'obbligo di notifica e 
comunicazione al pubblico delle proprie 
posizioni corte nette relative a determinati 
strumenti e per quanto riguarda le vendite 
allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita. È inoltre necessaria l'adozione di 
un regolamento per poter conferire 
all’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA), istituita 
con il regolamento (UE) n. […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
poteri per coordinare le misure adottate 
dalle autorità competenti o poter adottare 
essa stessa delle misure.

(3) Si considera opportuno e necessario che 
le norme in questione assumano la forma 
legislativa di un regolamento in quanto 
alcune disposizioni prevedono direttamente 
per i privati l'obbligo di notifica e 
comunicazione al pubblico delle proprie 
posizioni corte nette relative a determinati 
strumenti. È inoltre necessaria l'adozione di 
un regolamento per poter conferire 
all’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA), istituita 
con il regolamento (UE) n. […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
poteri per coordinare le misure adottate 
dalle autorità competenti o poter adottare 
essa stessa delle misure.

Or. en

Emendamento 140
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Si considera opportuno e necessario che 
le norme in questione assumano la forma 
legislativa di un regolamento in quanto 
alcune disposizioni prevedono direttamente 
per i privati l'obbligo di notifica e 
comunicazione al pubblico delle proprie 
posizioni corte nette relative a determinati 
strumenti e per quanto riguarda le vendite 

(3) Si considera opportuno e necessario che 
le norme in questione assumano la forma 
legislativa di un regolamento in quanto 
alcune disposizioni prevedono direttamente 
per i privati l'obbligo di notifica e 
comunicazione al pubblico delle proprie 
posizioni corte nette relative a determinati 
strumenti e per quanto riguarda le vendite 
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allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita. È inoltre necessaria l'adozione di 
un regolamento per poter conferire 
all’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA), istituita 
con il regolamento (UE) n. […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
poteri per coordinare le misure adottate 
dalle autorità competenti o poter adottare 
essa stessa delle misure.

allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita. Il presente regolamento non 
impone obblighi di notifica e 
comunicazione per quanto concerne le 
posizioni lunghe, dal momento che detti 
obblighi sono oggetto della direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato1. È inoltre 
necessaria l'adozione di un regolamento per 
poter conferire all’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), 
istituita con il regolamento (UE) n. […/…] 
del Parlamento europeo e del Consiglio, i 
poteri per coordinare le misure adottate 
dalle autorità competenti o poter adottare 
essa stessa delle misure.
______________________

1 GU L 390, del 31.12.2004, pag. 38.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di notifica e comunicazione relativi alle posizioni lunghe rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2004/109/CE e non dovrebbero essere inclusi nel presente 
regolamento. Eventuali proposte di modifica degli obblighi di comunicazione di cui alla 
direttiva 2004/109/CE dovrebbero essere presentate nel contesto della revisione della 
direttiva stessa (attualmente in corso).

Emendamento 141
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Si considera opportuno e necessario che 
le norme in questione assumano la forma 
legislativa di un regolamento in quanto 
alcune disposizioni prevedono direttamente 

(3) Si considera opportuno e necessario che 
le norme in questione assumano la forma 
legislativa di un regolamento in quanto 
alcune disposizioni prevedono direttamente 
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per i privati l'obbligo di notifica e 
comunicazione al pubblico delle proprie 
posizioni corte nette relative a determinati 
strumenti e per quanto riguarda le vendite 
allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita. È inoltre necessaria l'adozione di 
un regolamento per poter conferire 
all’Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA), istituita 
con il regolamento (UE) n. […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, i 
poteri per coordinare le misure adottate 
dalle autorità competenti o poter adottare 
essa stessa delle misure.

per i privati l'obbligo di notifica e 
comunicazione al pubblico delle proprie 
posizioni corte nette relative a determinati 
strumenti e per quanto riguarda le vendite 
allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita. Il presente regolamento non 
impone obblighi di notifica e 
comunicazione per quanto concerne le 
posizioni lunghe, dal momento che detti 
obblighi sono oggetto della direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sull'armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato1. È inoltre 
necessaria l'adozione di un regolamento per 
poter conferire all’Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), 
istituita con il regolamento (UE) n. […/…] 
del Parlamento europeo e del Consiglio, i 
poteri per coordinare le misure adottate 
dalle autorità competenti o poter adottare 
essa stessa delle misure.
__________________

1 GU 390 del 31.12.2004, pag. 38.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi relativi alla notifica e alla comunicazione rientrano già nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2004/109/CE sulla trasparenza attualmente in fase di revisione. Il 
presente regolamento riguarda le vendite allo scoperto e sarebbe quindi fuori luogo includere 
misure relative alle posizioni lunghe nel relativo ambito di applicazione.

Emendamento 142
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per porre fine alla attuale situazione di (4) Per porre fine all'attuale situazione di 
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frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 
imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati senza ridurre indebitamente i 
benefici che la pratica delle vendite allo 
scoperto comporta per la qualità e 
l'efficienza dei mercati.

frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 
imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati e a garantire la qualità e 
l'efficienza dei mercati

Or. en

Emendamento 143
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per porre fine alla attuale situazione di 
frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 
imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati senza ridurre indebitamente i 
benefici che la pratica delle vendite allo 
scoperto comporta per la qualità e 
l'efficienza dei mercati.

(4) Per porre fine all'attuale situazione di 
frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 
imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati senza provocare effetti negativi 
sulla stabilità dei mercati finanziari 
europei e sulla relativa capacità di fornire 
liquidità all'economia reale. Gli Stati 
membri dovrebbero tuttavia conservare la 
facoltà di imporre norme più severe in 
materia di credit default swap e vendite 
allo scoperto.

Or. en
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Emendamento 144
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per porre fine alla attuale situazione di 
frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 
imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati senza ridurre indebitamente i 
benefici che la pratica delle vendite allo 
scoperto comporta per la qualità e 
l'efficienza dei mercati.

(4) Per porre fine alla attuale situazione di 
frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
concordato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Gli Stati membri conservano 
la facoltà di adottare disposizioni più 
rigorose. Le norme che si intende imporre 
sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati tenendo in particolare 
considerazione i problemi causati dalla
pratica delle vendite allo scoperto alla 
qualità e all'efficienza del mercato. In 
particolare occorre proibire le vendite allo 
scoperto senza garanzia e le vendite allo 
scoperto legate alle materie prime.

Or. de

Emendamento 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per porre fine alla attuale situazione di 
frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 

(4) Per porre fine all'attuale situazione di 
frammentazione nella quale alcuni Stati 
membri hanno adottato misure divergenti e 
ridurre le possibilità che le autorità 
competenti finiscano per adottare misure 
divergenti è importante affrontare in modo 
armonizzato i rischi potenziali derivanti 
dalle vendite allo scoperto e dai credit 
default swap. Le norme che si intende 
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imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati senza ridurre indebitamente i 
benefici che la pratica delle vendite allo 
scoperto comporta per la qualità e 
l'efficienza dei mercati.

imporre sono dirette ad affrontare i rischi 
individuati senza provocare effetti negativi 
sul funzionamento dei mercati finanziari 
nell'Unione, tenuto conto delle differenze 
tra Stati membri e del potenziale impatto 
economico delle norme stesse.

Or. en

Emendamento 146
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le vendite allo scoperto 
contribuiscono all'efficienza dei mercati. 
Esse rendono il mercato più liquido, in 
quanto il venditore vende dei titoli e 
successivamente li riacquista per coprire 
la vendita allo scoperto. Inoltre, 
consentendo agli investitori di agire 
quando ritengono che un titolo sia 
sopravvalutato, le vendite allo scoperto 
portano a un sistema di formazione dei 
prezzi dei titoli più efficiente, 
contribuiscono a ridurre le bolle dei prezzi 
e possono fungere da indicatore 
tempestivo di eventuali problemi 
sottostanti relativi a un emittente. Sono 
inoltre uno strumento importante per la 
copertura e altre attività di gestione del 
rischio e per il market making.

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere la rilevanza economica delle vendite allo scoperto sia per gli 
emittenti che per gli investitori onde assicurare un regolamento equilibrato che armonizzi il 
quadro delle vendite allo scoperto mantenendone i benefici per emittenti e investitori.
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Emendamento 147
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le vendite allo scoperto 
contribuiscono all'efficienza dei mercati. 
Esse rendono il mercato più liquido, in 
quanto il venditore vende dei titoli e 
successivamente li riacquista per coprire 
la vendita allo scoperto. Inoltre, 
consentendo agli investitori di agire 
quando ritengono che un titolo sia 
sopravvalutato, le vendite allo scoperto 
portano a un sistema di formazione dei 
prezzi dei titoli più efficiente, 
contribuiscono a ridurre le bolle dei prezzi 
e possono fungere da indicatore 
tempestivo di eventuali problemi 
sottostanti relativi a un emittente. Sono 
inoltre uno strumento importante per la 
copertura e altre attività di gestione del 
rischio e per il market making.

Or. en

Motivazione

È fondamentale riconoscere nei considerando l'importanza economica delle vendite allo 
scoperto sia per gli emittenti che per gli investitori. Si tratta di assicurare un regolamento 
equilibrato che armonizzi il quadro delle vendite allo scoperto mantenendone i benefici per 
emittenti e investitori.

Emendamento 148
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Sebbene i mercati dei prodotti di 
base, in particolare quelli dei prodotti 
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agricoli, siano soggetti a rischi analoghi a 
quelli cui sono esposti gli altri strumenti 
finanziari di cui al presente regolamento, 
essi non rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento. Le 
negoziazioni puramente speculative 
dovrebbero essere vietate, e sia all'ESA-
ESMA che alle autorità competenti 
dovrebbero essere attribuite le competenze 
necessarie a contrastare efficacemente le 
disfunzioni dei mercati dei prodotti di 
base. A tale proposito la Commissione 
dovrebbe presentare un'apposita proposta 
di regolamentazione dei mercati dei 
prodotti di base tenendo conto delle loro 
specificità. I prodotti di base afferenti al 
settore dell'energia dovrebbero essere 
inclusi nella proposta di regolamento 
concernente l’integrità e la trasparenza 
del mercato dell’energia presentata dalla 
Commissione (COM(2010)0726).

Or. en

Emendamento 149
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I credit default swap, le vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita 
e le vendite allo scoperto di prodotti di 
base vanno contrastati e vietati per legge 
sui mercati finanziari dell'Unione. Le 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita, le vendite allo scoperto di 
prodotti di base e i credit default swap da 
un lato non apportano alcun beneficio a 
livello macroeconomico, mentre dall'altro 
comportano considerevoli rischi sistemici 
che è estremamente difficile valutare in 
anticipo. La copertura del rischio 
dovrebbe essere sostituita da altri 
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strumenti meno dannosi.

Or. en

Emendamento 150
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile sia all'autorità di
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Ad una 
soglia inferiore una posizione deve essere 
notificata privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta; ad un livello 
più alto, le posizioni devono essere 
comunicate al mercato per fornire utili 
informazioni agli altri partecipanti al 
mercato in merito a importanti posizioni 
individuali di vendita allo scoperto di titoli 
azionari.

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile all'autorità di 
regolamentazione. Per i titoli azionari 
ammessi alla negoziazione in una sede di 
negoziazione nell'Unione, deve essere 
introdotto un modello a due livelli in grado 
di offrire una maggiore trasparenza per 
quanto riguarda importanti posizioni corte 
nette in titoli azionari al livello appropriato. 
Ad una determinata soglia inferiore una 
posizione deve essere notificata 
privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico delle posizioni individuali di vendita allo scoperto è contraria 
alla concorrenza e può avere effetti negativi sui piccoli investitori. Potrebbe generare 
comportamenti prociclici che spingono al ribasso i prezzi azionari, con conseguenze negative 
per le imprese europee. Essa potrebbe altresì provocare una riduzione della liquidità e una 
formazione dei prezzi meno efficiente a danno di tutti gli utenti del mercato: investitori al 
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dettaglio, fondi pensione ed emittenti societari. Occorre tuttavia accertarsi che le autorità 
competenti abbiano accesso alle informazioni in questione a fini di monitoraggio dei rischi 
sistemici.

Emendamento 151
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Ad una 
soglia inferiore una posizione deve essere 
notificata privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta; ad un livello 
più alto, le posizioni devono essere 
comunicate al mercato per fornire utili 
informazioni agli altri partecipanti al 
mercato in merito a importanti posizioni 
individuali di vendita allo scoperto di titoli 
azionari.

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è considerata
utile ai fini della vigilanza regolamentare 
sul mercato. Per i titoli azionari ammessi 
alla negoziazione in una sede di 
negoziazione nell'Unione, deve essere 
introdotto un modello a due livelli in grado 
di offrire una maggiore trasparenza per 
quanto riguarda importanti posizioni corte 
nette in titoli azionari al livello appropriato.
Al di sopra di una determinata soglia una 
posizione deve essere notificata 
privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta e le posizioni
superiori a quella soglia devono essere 
comunicate al mercato in forma aggregata
e anonima per fornire utili informazioni 
agli altri partecipanti al mercato in merito 
al volume di posizioni di vendita allo 
scoperto di titoli azionari.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico delle posizioni individuali di vendita allo scoperto, oltre a non 
contribuire all'individuazione degli abusi di mercato da parte delle autorità di 
regolamentazione, espone i detentori di posizioni corte a eventuali "short squeeze" (strette del 
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ribassista) e altri comportamenti abusivi; essa incoraggia inoltre il cosiddetto 
"comportamento del gregge" e riduce la liquidità, in quanto gli investitori sono restii a far 
conoscere alle società le proprie posizioni corte e preferiscono quindi evitare le vendite allo 
scoperto. La comunicazione in forma aggregata fornisce informazioni utili ai partecipanti al 
mercato.

Emendamento 152
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Ad una 
soglia inferiore una posizione deve essere 
notificata privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta; ad un livello 
più alto, le posizioni devono essere 
comunicate al mercato per fornire utili 
informazioni agli altri partecipanti al 
mercato in merito a importanti posizioni 
individuali di vendita allo scoperto di titoli
azionari.

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Al di sopra 
di una determinata soglia una posizione 
deve essere notificata privatamente alle 
autorità di regolamentazione interessate per 
consentire loro di monitorare e, se 
necessario, effettuare indagini su una 
vendita allo scoperto che potrebbe creare 
dei rischi sistemici o essere scorretta; le 
posizioni devono altresì essere comunicate 
al mercato in forma aggregata e anonima
per fornire utili informazioni agli altri 
partecipanti al mercato in merito a 
importanti posizioni individuali di vendita 
allo scoperto di titoli azionari.

Or. en
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Emendamento 153
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Ad una 
soglia inferiore una posizione deve essere
notificata privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta; ad un livello 
più alto, le posizioni devono essere 
comunicate al mercato per fornire utili 
informazioni agli altri partecipanti al 
mercato in merito a importanti posizioni 
individuali di vendita allo scoperto di titoli 
azionari.

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Oltre una
determinata soglia una posizione deve 
essere notificata privatamente alle autorità 
di regolamentazione interessate per 
consentire loro di monitorare e, se 
necessario, effettuare indagini su una 
vendita allo scoperto che potrebbe creare 
dei rischi sistemici o essere scorretta; le 
posizioni devono altresì essere comunicate 
al mercato per fornire utili informazioni 
agli altri partecipanti al mercato in merito a 
importanti posizioni individuali di vendita 
allo scoperto di titoli azionari.

Or. en

Emendamento 154
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 

(6) Una maggiore trasparenza in relazione 
a importanti posizioni corte nette in 
strumenti finanziari specifici è 
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probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nell'Unione, deve essere introdotto un 
modello a due livelli in grado di offrire una 
maggiore trasparenza per quanto riguarda 
importanti posizioni corte nette in titoli 
azionari al livello appropriato. Ad una 
soglia inferiore una posizione deve essere 
notificata privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta; ad un livello 
più alto, le posizioni devono essere 
comunicate al mercato per fornire utili 
informazioni agli altri partecipanti al 
mercato in merito a importanti posizioni 
individuali di vendita allo scoperto di titoli 
azionari.

probabilmente utile sia all'autorità di 
regolamentazione che ai partecipanti al 
mercato. Per i titoli azionari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione o 
collocati privatamente nell'Unione, deve 
essere introdotto un modello a due livelli in 
grado di offrire una maggiore trasparenza 
per quanto riguarda importanti posizioni 
corte nette in titoli azionari al livello 
appropriato. Ad una soglia inferiore una 
posizione deve essere notificata 
privatamente alle autorità di 
regolamentazione interessate per consentire 
loro di monitorare e, se necessario, 
effettuare indagini su una vendita allo 
scoperto che potrebbe creare dei rischi 
sistemici o essere scorretta; ad un livello 
più alto, le posizioni devono essere 
comunicate al mercato per fornire utili 
informazioni agli altri partecipanti al 
mercato in merito a importanti posizioni 
individuali di vendita allo scoperto di titoli 
azionari.

Or. en

Emendamento 155
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) La notifica alle autorità di 
regolamentazione di importanti posizioni 
corte nette relative a titoli di debito sovrano 
offrirebbe importanti informazioni che 
aiuterebbero le autorità di 
regolamentazione a verificare se tali 
posizioni di fatto creino rischi sistemici o 
vengano utilizzate per finalità scorrette. È 
pertanto necessario che vengano notificate 
alle autorità di regolamentazione le 
posizioni corte nette relative a titoli di 
debito sovrano nell'Unione. Tale norma 
deve prevedere solo la notifica fatta 

(7) La notifica alle autorità di 
regolamentazione di importanti posizioni 
corte nette relative a titoli di debito sovrano 
o agli indici dei mercati finanziari degli 
Stati membri o dell'Unione offrirebbe 
importanti informazioni che aiuterebbero le 
autorità di regolamentazione a verificare se 
tali posizioni di fatto creino rischi sistemici 
o vengano utilizzate per finalità scorrette. È 
pertanto necessario che vengano notificate 
alle autorità di regolamentazione le 
posizioni corte nette relative a titoli di 
debito sovrano o agli indici dei mercati 
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privatamente alle autorità di 
regolamentazione in quanto la 
comunicazione di informazioni al mercato 
relative a tali strumenti potrebbe avere 
effetti deleteri sui mercati del debito 
sovrano nei quali già esistono problemi di 
liquidità. La norma deve prevedere inoltre 
la notifica di importanti esposizioni verso 
emittenti sovrani ottenute utilizzando credit 
default swap.

finanziari degli Stati membri o 
dell'Unione. Tale norma deve prevedere 
solo la notifica fatta privatamente alle 
autorità di regolamentazione, in quanto la 
comunicazione di informazioni al mercato 
relative a tali strumenti potrebbe avere 
effetti deleteri sui mercati del debito 
sovrano nei quali già esistono problemi di 
liquidità, o quella relativa agli indici dei 
mercati finanziari degli Stati membri o 
dell'Unione. La norma deve prevedere 
inoltre la notifica di importanti esposizioni 
verso emittenti sovrani ottenute utilizzando 
credit default swap e strumenti legati agli 
indici finanziari degli Stati membri o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 156
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obbligo di notifica per il debito 
sovrano deve applicarsi al debito emesso 
dall'Unione e dagli Stati membri, 
includendo ministeri, dipartimenti, la 
Banca centrale, agenzie o enti pubblici che 
emettono debito per conto di uno Stato 
membro ma escludendo organi regionali o 
semi-pubblici che emettono titoli di debito.

(8) L'obbligo di notifica per il debito 
sovrano deve applicarsi al debito emesso 
dall'Unione e dagli Stati membri, 
includendo ministeri, dipartimenti, la 
Banca centrale, agenzie o enti pubblici che 
emettono debito per conto di uno Stato 
membro ma escludendo organi regionali o 
semi-pubblici che emettono titoli di debito.
Il presente regolamento non dovrebbe 
essere applicabile agli strumenti di debito 
di emittenti societari dell'Unione non 
emessi per conto di uno Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Non esistono prove della pericolosità, a livello di rischio sistemico, delle posizioni corte su 
strumenti di debito emessi da soggetti societari. Sarebbe esagerato estendere gli obblighi di 
comunicazione agli strumenti di debito emessi da soggetti societari.
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Emendamento 157
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obbligo di notifica per il debito 
sovrano deve applicarsi al debito emesso 
dall'Unione e dagli Stati membri, 
includendo ministeri, dipartimenti, la 
Banca centrale, agenzie o enti pubblici che 
emettono debito per conto di uno Stato 
membro ma escludendo organi regionali o 
semi-pubblici che emettono titoli di debito.

(8) L'obbligo di notifica per il debito 
sovrano deve applicarsi al debito emesso 
dall'Unione e dagli Stati membri, 
includendo ministeri, dipartimenti, la 
Banca centrale, agenzie o enti pubblici che 
emettono debito per conto di uno Stato 
membro ma escludendo organi regionali o 
semi-pubblici che emettono titoli di debito.
Il presente regolamento non dovrebbe 
essere applicabile agli strumenti di debito 
di emittenti societari dell'Unione non 
emessi per conto di uno Stato membro. 

Or. en

Motivazione

Durante il processo di consultazione sul regolamento non sono emerse prove della 
pericolosità, a livello di rischio sistemico, delle posizioni corte su strumenti di debito emessi 
da soggetti societari. Il regolamento disciplina già le posizioni corte di una certa importanza 
relative alle azioni emesse da società dell'Unione; sarebbe esagerato estendere gli obblighi di 
comunicazione anche agli strumenti di debito emessi da società.

Emendamento 158
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'obbligo di notifica per il debito 
sovrano deve applicarsi al debito emesso 
dall'Unione e dagli Stati membri, 

(8) L'obbligo di notifica per il debito 
sovrano deve applicarsi al debito emesso 
dall'Unione e dagli Stati membri, 
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includendo ministeri, dipartimenti, la 
Banca centrale, agenzie o enti pubblici che 
emettono debito per conto di uno Stato 
membro ma escludendo organi regionali o 
semi-pubblici che emettono titoli di debito.

includendo ministeri, dipartimenti, la 
Banca centrale, agenzie o enti pubblici che 
emettono debito per conto di uno Stato 
membro o dell'Unione ma escludendo 
organi regionali o semi-pubblici che 
emettono titoli di debito.

Or. en

Emendamento 159
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire norme efficaci e 
approfondite in materia di trasparenza, è 
importante includere non solo le posizioni 
corte create negoziando titoli azionari o di 
debito sovrano nelle sedi di negoziazione 
ma anche le posizioni corte create 
negoziando al di fuori di tali sedi e le 
posizioni corte economiche nette create 
con l'utilizzo di prodotti derivati.

(9) Al fine di garantire norme efficaci e 
approfondite in materia di trasparenza, è 
importante includere non solo le posizioni 
corte create negoziando titoli e strumenti 
legati a indici o di debito sovrano nelle 
sedi di negoziazione ma anche le posizioni 
corte create negoziando al di fuori di tali 
sedi e le posizioni corte economiche nette 
create con l'utilizzo di prodotti derivati.

Or. en

Emendamento 160
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di garantire norme efficaci e 
approfondite in materia di trasparenza, è 
importante includere non solo le posizioni 
corte create negoziando titoli azionari o di 
debito sovrano nelle sedi di negoziazione 
ma anche le posizioni corte create 
negoziando al di fuori di tali sedi e le 
posizioni corte economiche nette create 
con l'utilizzo di prodotti derivati.

(9) Al fine di garantire norme efficaci e 
approfondite in materia di trasparenza, è 
importante includere non solo le posizioni 
corte create negoziando titoli azionari o di 
debito sovrano nelle sedi di negoziazione 
(mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione, 
internalizzatori sistematici o over-the-
counter) ma anche le posizioni corte create 
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negoziando al di fuori di tali sedi e le 
posizioni corte economiche nette create 
con l'utilizzo di prodotti derivati quali 
opzioni, contratti finanziari a termine 
standardizzati (future), contratti 
finanziari differenziali e spread bet 
relativi a titoli azionari o di debito 
sovrano.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che cosa si intende per "al di fuori delle sedi di negoziazione" e quali 
prodotti includono i "derivati", in modo da evitare margini di interpretazione della norma.

Emendamento 161
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per poter essere utile alle autorità di 
regolamentazione e al mercato, le norme 
sulla trasparenza devono essere in grado di 
offrire informazioni complete ed accurate
in merito alle posizioni di una persona 
fisica o giuridica. In particolare, le 
informazioni fornite alle autorità di 
regolamentazione o al mercato devono 
tener conto delle posizioni sia lunghe che 
corte in modo da offrire informazioni 
valide in merito alla posizione corta netta 
in titoli azionari, di debito sovrano e credit 
default swap della persona fisica o 
giuridica.

(10) Per poter essere utile alle autorità di 
regolamentazione e al mercato, le norme 
sulla trasparenza devono essere in grado di 
offrire informazioni in merito alle posizioni 
corte rilevanti di una persona fisica o 
giuridica. In particolare, le informazioni 
fornite alle autorità di regolamentazione o 
al mercato in forma aggregata e anonima 
devono tener conto delle posizioni sia 
lunghe che corte in modo da offrire 
informazioni valide in merito alla 
posizione corta netta in titoli azionari, di 
debito sovrano e credit default swap della 
persona fisica o giuridica. Una 
comunicazione completa e accurata delle 
posizione corte rilevanti fornisce alle 
autorità di vigilanza informazioni 
importanti circa i rischi sul mercato ed è 
ritenuta importante ai fini della 
sorveglianza sul mercato stesso. Per 
contro, ai fini della vigilanza sul mercato, 
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non si ritiene necessario introdurre un 
obbligo di segnalazione di singoli ordini 
di vendita allo scoperto che potrebbero 
essere rapidamente chiusi.

Or. en

Motivazione

Per poter essere utili alle autorità di regolamentazione e al mercato, le norme sulla 
trasparenza devono essere in grado di offrire informazioni in merito alle posizioni corte 
rilevanti di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità 
di regolamentazione o al mercato devono tener conto delle posizioni sia lunghe che corte in 
modo da offrire valide informazioni in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, di 
debito sovrano e credit default swap della persona fisica o giuridica.

Emendamento 162
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per poter essere utile alle autorità di 
regolamentazione e al mercato, le norme 
sulla trasparenza devono essere in grado di 
offrire informazioni complete ed accurate 
in merito alle posizioni di una persona 
fisica o giuridica. In particolare, le 
informazioni fornite alle autorità di 
regolamentazione o al mercato devono 
tener conto delle posizioni sia lunghe che 
corte in modo da offrire informazioni 
valide in merito alla posizione corta netta 
in titoli azionari, di debito sovrano e credit 
default swap della persona fisica o 
giuridica.

(10) Per poter essere utile alle autorità di 
regolamentazione e al mercato, le norme 
sulla trasparenza devono essere in grado di 
offrire informazioni complete ed accurate 
in merito alle posizioni di una persona 
fisica o giuridica. In particolare, le 
informazioni fornite in via privata alle 
autorità di regolamentazione devono tener 
conto delle posizioni sia lunghe che corte 
in modo da offrire informazioni valide in 
merito alla posizione corta netta in titoli 
azionari, di debito sovrano e credit default 
swap della persona fisica o giuridica. Per 
evitare che le autorità di 
regolamentazione ricevano notifiche 
contenenti informazioni prive di rilevanza 
e di valore a livello sistemico o di 
vigilanza, le soglie per la notifica privata 
dovrebbero essere valutate attentamente, 
mentre l'ESA-ESMA dovrebbe analizzare 
nel dettaglio i costi e i benefici delle 
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diverse soglie per poi consigliare alla 
Commissione quelle più appropriate.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico di singole posizioni corte può avere effetti negativi sui piccoli 
investitori. Potrebbe generare comportamenti prociclici che spingono al ribasso i prezzi 
azionari, con conseguenze negative per le imprese europee, e provocare una riduzione della 
liquidità nonché una formazione dei prezzi meno efficiente. Occorre tuttavia accertarsi che le 
autorità competenti abbiano accesso a una ragionevole quantità di informazioni rilevanti, in 
modo che possano monitorare i rischi sistemici senza costi e oneri amministrativi eccessivi o 
danni per la competitività dei mercati europei.

Emendamento 163
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per poter essere utile alle autorità di 
regolamentazione e al mercato, le norme 
sulla trasparenza devono essere in grado di 
offrire informazioni complete ed accurate 
in merito alle posizioni di una persona 
fisica o giuridica. In particolare, le 
informazioni fornite alle autorità di 
regolamentazione o al mercato devono 
tener conto delle posizioni sia lunghe che 
corte in modo da offrire informazioni 
valide in merito alla posizione corta netta 
in titoli azionari, di debito sovrano e credit 
default swap della persona fisica o 
giuridica.

(10) Per poter essere utile alle autorità di 
regolamentazione e al mercato, le norme 
sulla trasparenza devono essere in grado di 
offrire informazioni complete ed accurate 
in merito alle posizioni di una persona 
fisica o giuridica. In particolare, le 
informazioni fornite alle autorità di 
regolamentazione o al mercato devono 
tener conto delle posizioni sia lunghe che 
corte in modo da offrire informazioni 
valide in merito alla posizione corta netta 
in titoli, indici, debito sovrano e credit 
default swap della persona fisica o 
giuridica.

Or. en
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Emendamento 164
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il calcolo della posizione corta o lunga 
deve tener conto di qualsiasi tipo di 
interesse economico che una persona fisica 
o giuridica possa avere in relazione al 
capitale azionario emesso da una società o 
del debito sovrano emesso dallo Stato 
membro o dall'Unione. In particolare, è 
necessario tener conto dell'interesse 
ottenuto direttamente o indirettamente 
attraverso l'uso di prodotti derivati come 
opzioni, contratti finanziari a termine 
standardizzati (future), contratti finanziari 
differenziali e spread bet relativi a titoli 
azionari o di debito sovrano. Nel caso di 
posizioni relative a debito sovrano è 
necessario tener conto dei credit default 
swap relativi agli emittenti del debito 
sovrano.

(11) Il calcolo della posizione corta o lunga 
deve tener conto di qualsiasi tipo di 
interesse economico che una persona fisica 
o giuridica possa avere in relazione al 
capitale azionario emesso da una società, al
debito sovrano emesso dallo Stato membro 
o dall'Unione, oppure agli indici dei 
mercati finanziari di uno Stato membro o 
dell'Unione. In particolare, è necessario 
tener conto dell'interesse ottenuto 
direttamente o indirettamente attraverso 
l'uso di prodotti derivati come opzioni, 
contratti finanziari a termine standardizzati 
(future), contratti finanziari differenziali e 
spread bet relativi a titoli, debito sovrano o 
indici. Nel caso di posizioni relative a 
debito sovrano è necessario tener conto dei 
credit default swap relativi agli emittenti 
del debito sovrano.

Or. en

Emendamento 165
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza 
per la comunicazione di posizioni corte 
nette in titoli azionari, è necessario 
introdurre una norma sulla 
contrassegnazione degli ordini di vendita 
allo scoperto che vengono eseguiti nelle 
sedi di negoziazione per fornire 
informazioni supplementari in merito al 
volume delle vendite allo scoperto di titoli 

soppresso
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azionari eseguite nelle sedi di 
negoziazione. Le informazioni relative 
agli ordini di vendita allo scoperto devono 
essere raccolte dalla sede di negoziazione 
e pubblicate sotto forma di sintesi almeno 
una volta al giorno anche per aiutare le 
autorità competenti e i partecipanti al 
mercato a monitorare i livelli delle vendite 
allo scoperto.

Or. en

Motivazione

Se da un lato la segnalazione delle posizioni corte contribuisce alla vigilanza sul mercato, 
dall'altro il valore aggiunto della segnalazione degli ordini di vendita allo scoperto non è 
così lampante, anche alla luce del fatto che la direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari impone ai partecipanti al mercato l'obbligo di informare le autorità di 
regolamentazione in merito a tutte le operazioni effettuate.

Emendamento 166
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza 
per la comunicazione di posizioni corte 
nette in titoli azionari, è necessario 
introdurre una norma sulla 
contrassegnazione degli ordini di vendita 
allo scoperto che vengono eseguiti nelle 
sedi di negoziazione per fornire 
informazioni supplementari in merito al 
volume delle vendite allo scoperto di titoli 
azionari eseguite nelle sedi di 
negoziazione. Le informazioni relative 
agli ordini di vendita allo scoperto devono 
essere raccolte dalla sede di negoziazione 
e pubblicate sotto forma di sintesi almeno 
una volta al giorno anche per aiutare le 
autorità competenti e i partecipanti al 
mercato a monitorare i livelli delle vendite 

soppresso
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allo scoperto.

Or. en

Emendamento 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza 
per la comunicazione di posizioni corte 
nette in titoli azionari, è necessario 
introdurre una norma sulla 
contrassegnazione degli ordini di vendita 
allo scoperto che vengono eseguiti nelle 
sedi di negoziazione per fornire 
informazioni supplementari in merito al 
volume delle vendite allo scoperto di titoli 
azionari eseguite nelle sedi di 
negoziazione. Le informazioni relative 
agli ordini di vendita allo scoperto devono 
essere raccolte dalla sede di negoziazione 
e pubblicate sotto forma di sintesi almeno 
una volta al giorno anche per aiutare le 
autorità competenti e i partecipanti al 
mercato a monitorare i livelli delle vendite 
allo scoperto.

(12) La Commissione dovrebbe effettuare 
un'analisi completa e approfondita dei 
costi e dei benefici derivanti 
dall'introduzione di una norma sulla 
segnalazione (flagging) degli ordini di 
vendita allo scoperto. L'eventuale 
decisione di introdurre detta segnalazione 
dovrebbe essere opportunamente 
giustificata e non invalidare i risultati 
dell'analisi della Commissione. L'analisi 
dovrebbe essere resa pubblica.

Or. en

Emendamento 168
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario introdurre una 
norma sulla contrassegnazione degli ordini 
di vendita allo scoperto che vengono 

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario che l'ESA-
ESMA analizzi i costi e benefici 
dell'introduzione di una norma sulla 
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eseguiti nelle sedi di negoziazione per 
fornire informazioni supplementari in 
merito al volume delle vendite allo 
scoperto di titoli azionari eseguite nelle 
sedi di negoziazione. Le informazioni 
relative agli ordini di vendita allo scoperto 
devono essere raccolte dalla sede di
negoziazione e pubblicate sotto forma di 
sintesi almeno una volta al giorno anche 
per aiutare le autorità competenti e i 
partecipanti al mercato a monitorare i 
livelli delle vendite allo scoperto.

segnalazione degli ordini di vendita allo 
scoperto che vengono eseguiti nelle sedi di 
negoziazione e valuti se l'obiettivo non sia 
più efficacemente conseguito con le 
norme sulla trasparenza per la 
comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari;

Or. en

Emendamento 169
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario introdurre una 
norma sulla contrassegnazione degli ordini 
di vendita allo scoperto che vengono 
eseguiti nelle sedi di negoziazione per 
fornire informazioni supplementari in 
merito al volume delle vendite allo 
scoperto di titoli azionari eseguite nelle 
sedi di negoziazione. Le informazioni 
relative agli ordini di vendita allo scoperto 
devono essere raccolte dalla sede di 
negoziazione e pubblicate sotto forma di 
sintesi almeno una volta al giorno anche 
per aiutare le autorità competenti e i 
partecipanti al mercato a monitorare i 
livelli delle vendite allo scoperto.

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario che l'ESA-
ESMA analizzi i costi e benefici 
dell'introduzione di una norma sulla 
segnalazione degli ordini di vendita allo 
scoperto che vengono eseguiti nelle sedi di 
negoziazione e valuti se l'obiettivo non sia 
più efficacemente conseguito con le 
norme sulla trasparenza per la 
comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari;

Or. en
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Emendamento 170
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario introdurre una 
norma sulla contrassegnazione degli ordini 
di vendita allo scoperto che vengono 
eseguiti nelle sedi di negoziazione per 
fornire informazioni supplementari in 
merito al volume delle vendite allo 
scoperto di titoli azionari eseguite nelle 
sedi di negoziazione. Le informazioni 
relative agli ordini di vendita allo scoperto 
devono essere raccolte dalla sede di 
negoziazione e pubblicate sotto forma di 
sintesi almeno una volta al giorno anche 
per aiutare le autorità competenti e i 
partecipanti al mercato a monitorare i 
livelli delle vendite allo scoperto.

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario che l'ESA-
ESMA conduca un'analisi d'impatto 
quantitativo e qualitativo che accerti i 
costi e benefici dell'introduzione di una 
norma sulla segnalazione degli ordini di 
vendita allo scoperto che vengono eseguiti 
nelle sedi di negoziazione e valuti se 
l'obiettivo non sia più efficacemente 
conseguito con le norme sulla trasparenza 
per la comunicazione di posizioni corte 
nette in titoli azionari;

Or. en

Motivazione

La segnalazione degli ordini non solo non garantirebbe un'informazione precisa, ma 
comporterebbe altresì ingenti costi di attuazione, che peserebbero innanzitutto sulle sedi di 
negoziazione di minore entità e, in ultima analisi, avrebbero conseguenze negative per gli 
investitori e gli emittenti. Prima di introdurre un obbligo in tal senso occorre realizzare 
un'attenta valutazione d'impatto che ne accerti i costi e i benefici.

Emendamento 171
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette 

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la notifica di posizioni corte nette in titoli 



AM\853802IT.doc 27/127 PE456.773v01-00

IT

in titoli azionari, è necessario introdurre 
una norma sulla contrassegnazione degli 
ordini di vendita allo scoperto che vengono
eseguiti nelle sedi di negoziazione per 
fornire informazioni supplementari in 
merito al volume delle vendite allo 
scoperto di titoli azionari eseguite nelle 
sedi di negoziazione. Le informazioni 
relative agli ordini di vendita allo scoperto
devono essere raccolte dalla sede di 
negoziazione e pubblicate sotto forma di 
sintesi almeno una volta al giorno anche
per aiutare le autorità competenti e i 
partecipanti al mercato a monitorare i 
livelli delle vendite allo scoperto.

azionari, è necessario introdurre una norma 
sulla segnalazione degli ordini di vendita 
allo scoperto che risultano eseguiti a 
chiusura di giornata per fornire 
informazioni supplementari in merito al 
volume delle vendite allo scoperto di titoli 
azionari eseguite. Le informazioni relative 
agli ordini di vendita che danno adito alle
posizioni corte registrate al termine della 
giornata devono essere raccolte 
dall'impresa di investimento e comunicate 
all'autorità competente almeno una volta 
al giorno per aiutare le autorità competenti 
a monitorare i livelli delle vendite allo 
scoperto.

Or. en

Motivazione

Le sedi di negoziazione non dispongono di informazioni sufficientemente dettagliate per 
individuare le singole operazioni di vendita allo scoperto di un titolo azionario. Le procedure 
di segnalazione degli ordini relativi a titoli azionari ammessi alla negoziazione in pratica 
possono essere attuate in maniera efficace solamente dalle imprese di investimento, che 
hanno accesso all'identità e alle posizioni contabili dei loro clienti. Inoltre, la segnalazione 
degli ordini di vendita dovrebbe avvenire solamente alla fine della giornata. Va infatti 
rilevato che la segnalazione in tempo reale degli ordini di vendita allo scoperto autorizzati 
potrebbe portare a risultati assurdi e fuorvianti.

Emendamento 172
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli azionari, è necessario introdurre una 
norma sulla contrassegnazione degli ordini 
di vendita allo scoperto che vengono 
eseguiti nelle sedi di negoziazione per 
fornire informazioni supplementari in 
merito al volume delle vendite allo 

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette in 
titoli, è necessario introdurre una norma 
sulla segnalazione degli ordini di vendita 
allo scoperto che vengono eseguiti per 
fornire informazioni supplementari in 
merito al volume delle vendite allo 
scoperto di titoli eseguite. Le informazioni 
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scoperto di titoli azionari eseguite nelle 
sedi di negoziazione. Le informazioni 
relative agli ordini di vendita allo scoperto 
devono essere raccolte dalla sede di 
negoziazione e pubblicate sotto forma di 
sintesi almeno una volta al giorno anche 
per aiutare le autorità competenti e i 
partecipanti al mercato a monitorare i 
livelli delle vendite allo scoperto.

relative agli ordini di vendita allo scoperto 
devono essere raccolte dalla sede di 
negoziazione o, qualora gli ordini siano 
eseguiti in sedi diverse, dall'impresa di 
investimento che dà esecuzione agli ordini 
per conto proprio o dei clienti, e 
pubblicate sotto forma di sintesi almeno 
una volta al giorno anche per aiutare le 
autorità competenti e i partecipanti al 
mercato a monitorare i livelli delle vendite 
allo scoperto

Or. en

Emendamento 173
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
deve quindi comprendere i credit default 
swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione 
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap 
relativo ad un emittente di debito sovrano 
che debba essere notificata alla stessa 
autorità.

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante o un'altra posizione il 
cui valore sia suscettibile di subire le 
conseguenze negative di un 
deterioramento del rating del debito 
sovrano interessato può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante Il calcolo di una posizione corta 
netta in relazione al debito sovrano deve 
quindi comprendere i credit default swap 
relativi ad un'obbligazione di un emittente 
di debito sovrano. È necessario tener conto 
della posizione in credit default swap per 
stabilire se una persona fisica o giuridica 
detenga un'importante posizione corta netta 
in relazione a debito sovrano che debba 
essere notificata ad un'autorità competente 
o una posizione scoperta importante in un 
credit default swap relativo ad un emittente 
di debito sovrano che debba essere 
notificata alla stessa autorità.

Or. en
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Emendamento 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
deve quindi comprendere i credit default
swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione 
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap 
relativo ad un emittente di debito sovrano 
che debba essere notificata alla stessa 
autorità.

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante o un'altra posizione il 
cui valore sia suscettibile di subire le 
conseguenze negative di un 
deterioramento del rating del debito 
sovrano interessato può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante Il calcolo di una posizione corta 
netta in relazione al debito sovrano deve 
quindi comprendere i credit default swap 
relativi ad un'obbligazione di un emittente 
di debito sovrano. È necessario tener conto 
della posizione in credit default swap per 
stabilire se una persona fisica o giuridica 
detenga un'importante posizione corta netta 
in relazione a debito sovrano che debba 
essere notificata ad un'autorità competente 
o una posizione scoperta importante in un 
credit default swap relativo ad un emittente 
di debito sovrano che debba essere 
notificata alla stessa autorità.

Or. en

Motivazione

I CDS relativi al debito sovrano costituiscono un valido strumento di attenuazione del rischio 
per tutta una serie di strumenti e non solo per il debito sovrano sottostante. È il caso del 
debito emesso da società il cui merito di credito è strettamente legato a quello del relativo 
debito sovrano. L'imposizione di restrizioni o di obblighi di comunicazione ai partecipanti al 
mercato costituirebbe un deterrente per gli investimenti nel debito sovrano da parte dei 
partecipanti stessi, con conseguenze negative per la capacità delle società di reperire 
capitali.
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Emendamento 175
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
deve quindi comprendere i credit default 
swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione 
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap 
relativo ad un emittente di debito sovrano 
che debba essere notificata alla stessa 
autorità.

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante o altri titoli/attività 
negoziati o emessi da entità della 
giurisdizione interessata il cui valore sia 
suscettibile di subire le conseguenze 
negative di un deterioramento del rating 
del debito sovrano in questione può 
equivalere da un punto di vista economico 
ad assumere una posizione corta sullo 
strumento di debito sottostante. Il calcolo 
di una posizione corta netta in relazione al 
debito sovrano deve quindi comprendere i 
credit default swap relativi ad 
un'obbligazione di un emittente di debito 
sovrano. È necessario tener conto della 
posizione in credit default swap per 
stabilire se una persona fisica o giuridica 
detenga un'importante posizione corta netta 
in relazione a debito sovrano che debba 
essere notificata ad un'autorità competente 
o una posizione scoperta importante in un 
credit default swap relativo ad un emittente 
di debito sovrano che debba essere 
notificata alla stessa autorità.

Or. en

Motivazione

I credit default swap sono utilizzati a fini di copertura del "rischio paese" in diversi modi che 
vanno al di là delle semplici posizioni debitorie (ad esempio con la detenzione di un 
portafoglio di immobili siti nel territorio del paese in questione). Pertanto, una posizione in 
un credit default swap relativo a un'obbligazione di uno Stato membro dell'Unione, non va 
considerata "senza provvista di titoli garantita" se utilizzata a fini di copertura del rischio 
all'interno di un portafoglio. 
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Emendamento 176
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
deve quindi comprendere i credit default 
swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione 
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap 
relativo ad un emittente di debito sovrano 
che debba essere notificata alla stessa 
autorità.

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
deve quindi comprendere i credit default 
swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione 
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap vietato 
ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 177
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
deve quindi comprendere i credit default 

(13) Acquistare credit default swap senza 
avere una posizione lunga nel debito 
sovrano sottostante può equivalere da un 
punto di vista economico ad assumere una 
posizione corta senza provvista di titoli 
garantita sullo strumento di debito 
sottostante. Il calcolo di una posizione 
corta netta in relazione al debito sovrano 
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swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione 
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap 
relativo ad un emittente di debito sovrano 
che debba essere notificata alla stessa 
autorità.

deve quindi comprendere i credit default 
swap relativi ad un'obbligazione di un 
emittente di debito sovrano. È necessario 
tener conto della posizione in credit default 
swap per stabilire se una persona fisica o 
giuridica detenga un'importante posizione
corta netta in relazione a debito sovrano 
che debba essere notificata ad un'autorità 
competente o una posizione scoperta 
importante in un credit default swap 
relativo ad un emittente di debito sovrano 
che debba essere notificata alla stessa 
autorità.

Or. en

Emendamento 178
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per essere efficienti, è importante che 
gli obblighi in materia di trasparenza si 
applichino indipendentemente da dove ha 
sede la persona fisica o giuridica, compreso 
il caso di persone fisiche o giuridiche 
aventi sede al di fuori dell'Unione, ma con 
un'importante posizione corta netta in una 
società le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede nell'Unione o 
una posizione corta netta in debito 
sovrano emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione.

(15) Per essere efficienti, è importante che 
gli obblighi in materia di trasparenza si 
applichino indipendentemente da dove ha 
sede la persona fisica o giuridica, compreso 
il caso di persone fisiche o giuridiche 
aventi sede al di fuori dell'Unione, ma con 
un'importante posizione corta netta in uno 
strumento finanziario cui è applicabile il 
presente regolamento. 

Or. en

Emendamento 179
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e
di volatilità del mercato. Per ridurre tale
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni
in questi strumenti. Le procedure di buy-
in e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita possono essere 
annoverate tra le tante cause operative del
mancato regolamento e della volatilità del 
mercato. È opportuno elaborare apposite 
misure per ridurre tale rischio nonché 
stabilire procedure di buy-in e penali per 
mancato regolamento nell'esecuzione di 
operazioni nell'ambito delle prossime 
proposte della Commissione sulla
disciplina di regolamento dei contratti.

Or. en

Emendamento 180
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita.
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento,
di volatilità e di abuso del mercato. Per 
ridurre tale rischio è opportuno imporre 
delle restrizioni proporzionate alle vendite 
allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita.
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provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-
in e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

Or. en

Motivazione

La presa a prestito di titoli aumenta la complessità dei processi di negoziazione, poiché al 
momento della presentazione dell'ordine non è chiaro se e quando l'ordine verrà eseguito. 
Quando debbano essere conclusi in anticipo accordi di prestito, molti di questi accordi non 
sarebbero necessari, con conseguente distorsione del mercato dei prestiti. Ciò ridurrebbe 
l'efficienza della negoziazione dei titoli in modo sostanziale, aumentandone i costi.

Emendamento 181
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-

(16) Le vendite allo scoperto senza 
provvista di titoli garantita potrebbe essere 
una delle molteplici cause operative del
mancato regolamento e di volatilità del 
mercato. Nelle prossime proposte della 
Commissione per la disciplina di 
regolamento dei contratti occorrerebbe 
mettere a punto misure per ridurre tale 
rischio e stabilire opportune procedure di 
buy-in e penali per mancato regolamento e 
tener conto dell'attività del sottogruppo 
della Commissione, il gruppo di lavoro 
per l'armonizzazione dei cicli di
regolamento dei contratti.  
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in e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

Or. en

Emendamento 182
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento
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(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

(16) Le vendite allo scoperto senza 
provvista di titoli garantita stanno 
aumentando il rischio di manipolazione, 
di mancato regolamento e di volatilità del 
mercato. Per questo motivo, sono vietate le 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita e le posizioni scoperte su 
credit default swap. È opportuno 
consentire le vendite allo scoperto solo di 
valori mobiliari o titoli di debito 
precedentemente presi a prestito o di 
valori mobiliari o titoli di debito di cui sia 
garantito il prestito. È inoltre opportuno 
includere norme in materia di procedure di 
buy-in e penali per mancato regolamento 
nell'esecuzione di operazioni in questi 
strumenti. Le procedure di buy-in e le 
norme sui regolamenti tardivi dovrebbero 
stabilire norme fondamentali per la 
disciplina di regolamento dei contratti.

Or. en

Emendamento 183
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
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opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti. Il presente regolamento non 
dovrebbe limitare o vietare le posizioni 
scoperte in credit default swap su 
obbligazioni sovrane.

Or. en

Motivazione

Il divieto di posizioni scoperte in credit default swaps su obbligazioni sovrane avrebbe un 
impatto negativo sulla liquidità dei mercati del debito sovrano e sarebbe sproporzionato 
rispetto ai rischi sistemici inerenti a tali posizioni.

Emendamento 184
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
La Commissione dovrebbe tener conto dei 
diversi sistemi attualmente utilizzati per le 
vendite allo scoperto con provvista di titoli 
garantita. È inoltre opportuno includere 
norme relative alle sedi di negoziazione in 
materia di procedure di buy-in e penali per 
mancato regolamento nell'esecuzione di 
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regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

operazioni in questi strumenti. Le 
procedure di buy-in e le norme sui 
regolamenti tardivi dovrebbero stabilire 
norme fondamentali per la disciplina di 
regolamento dei contratti. Tuttavia, le 
misure in materia di regolamento dei 
contratti e buy-in dovrebbero essere 
affrontate in un'altra normativa 
dell'Unione, in un contesto diverso da 
quello delle vendite allo scoperto in 
quanto non sono esclusivamente tipiche 
delle vendite allo scoperto.

Or. en

Motivazione

Il mancato regolamento dei contratti è importante e va affrontato, ma in modo orizzontale 
anziché verticale. Vi è una serie di ragioni operative per le quali la mancanza di regolamento 
dei contratti non è correlata alle vendite allo scoperto. I depositari centrali di titoli non 
hanno modo di sapere se il mancato regolamento dei contratti deriva da una vendita allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. Gli sforzi per migliorare la disciplina di 
regolamento dei contratti dovrebbero essere contenuti nella normativa sul regolamento dei 
titoli o nel regolamento sui depositari centrali di titoli.

Emendamento 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita potrebbero 
accrescere il possibile rischio di mancato 
regolamento e di volatilità del mercato. Per 
fugare tali preoccupazioni e mantenere 
un coerente approccio internazionale, è 
opportuno che le vendite allo scoperto 
siano effettuate su titoli precedentemente 
presi a prestito o su titoli per i quali vi 
sono fondati motivi di ritenere che 
possano essere presi a prestito, tenendo
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provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

Or. en

Emendamento 186
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. È inoltre 
opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita sono viste 
talvolta come fattore di aumento del 
possibile rischio di mancato regolamento e 
di volatilità del mercato. Per ridurre tale 
rischio è opportuno imporre delle 
restrizioni proporzionate alle vendite allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. 
Le restrizioni dettagliate devono tener 
conto dei diversi sistemi attualmente 
utilizzati per le vendite allo scoperto con 
provvista di titoli garantita. In particolare 
occorre proibire le vendite allo scoperto 
senza garanzia e in generale le vendite 
allo scoperto legate alle materie prime 
dato che non presentano alcun vantaggio 
macroeconomico e innescano rischi 
sistemici imprevedibili o dissimulati, per i 
quali in caso di inadempimento del 
venditore allo scoperto in futuro si farà 
garante una controparte centrale, però 
alla fin dei conti di nuovo il contribuente. 
Ove risulti necessaria un’assicurazione 
contro il rischio collegato alle materie 
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prime, essa avvenire con altri strumenti 
come contratti a termine e opzioni. È 
inoltre opportuno includere norme relative 
alle sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

Or. de

Emendamento 187
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Regimi di disciplina di 
regolamento dei contratti (buy-in e 
sanzioni) esistono nell'Unione da vari 
anni. La necessità di armonizzare tali 
regimi, nonché i regimi più ampi sui cicli 
di regolamento ha portato alla creazione 
nel 2009 del gruppo di lavoro per 
l'armonizzazione dei cicli di regolamento 
di contratti, formato dalla Commissione e 
dall'industria. Un sottogruppo del gruppo 
di lavoro per l'armonizzazione dei cicli di 
regolamento dei contratti sta attualmente 
esaminando le possibili modalità per 
armonizzare i regimi di buy-in e di 
sanzioni dell'Unione. E' probabile che il 
lavoro di tale sottogruppo sia ultimato in 
tempo per ispirare la proposta legislativa 
della Commissione riguardante i 
depositari centrali di titoli, in cui sarà 
definito il funzionamento dettagliato di 
tali regimi.

Or. en
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Emendamento 188
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Pur riconoscendo che la 
disciplina di regolamento dei contratti 
costituisce una componente importante 
del corretto funzionamento dei mercati 
finanziari, le cause del mancato 
regolamento sono varie e non limitate alle 
vendite allo scoperto. Anche se la 
disciplina di regolamento dei contratti, 
comprese le sanzioni per ritardato 
regolamento e altre opportune misure, 
non dovrebbe essere inclusa nel campo di 
applicazione del presente regolamento, la 
Commissione dovrebbe avanzare proposte 
concrete in questo settore entro la fine del 
2011, parallelamente alla proposta 
relativa all'istituzione di un quadro 
giuridico armonizzato relativo ai 
depositari centrali di titoli.

Or. en

Motivazione

Il mancato regolamento dei contratti è importante e va affrontato, ma in modo orizzontale 
anziché verticale. Vi è una serie di ragioni operative per le quali la mancanza di regolamento 
dei contratti non è correlata alle vendite allo scoperto. I depositari centrali di titoli non 
hanno modo di sapere se il mancato regolamento dei contratti deriva da una vendita allo 
scoperto senza provvista di titoli garantita. Gli sforzi per migliorare la disciplina di 
regolamento dei contratti dovrebbero essere contenuti nella normativa sul regolamento dei 
titoli o nel regolamento sui depositari centrali di titoli.

Emendamento 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Una disciplina comune a livello di 
Unione in materia di regolamento dei 
contratti è importante per creare mercati 
finanziari dell'Unione correttamente 
funzionanti. La creazione di una 
disciplina dell'Unione per il regolamento 
dei contratti, comprendente le norme 
armonizzate di compensazione in 
contanti, il regime delle sanzioni e norme 
armonizzate di applicazione come il buy-
in, dovrebbe essere oggetto di una più 
ampia normativa distinta di regolamento 
dei contratti che la Commissione dovrà 
presentare nel corso del 2011.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il mancato regolamento dei contratti, la futura legislazione UE 
dovrebbe contenere norme armonizzate in materia di regime sanzionatorio e norme 
armonizzate di applicazione, come le norme sul buy-in e quelle relative alla compensazione in 
contanti. Questo approccio legislativo della Commissione potrebbe basarsi sull'articolo 13, 
estendendone però il campo di applicazione sia in termini di strumenti finanziari che di sedi 
di negoziazione interessate.

Emendamento 190
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I credit default swap su 
obbligazioni sovrane dovrebbero basarsi 
sul principio dell'interesse assicurabile. 
Le posizioni scoperte in credit default 
swap su obbligazioni sovrane vengono 
utilizzate per assumere posizioni corte 
scoperte su obbligazioni sovrane, 
allontanare liquidità dai mercati 
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obbligazionari interessati e aumentare 
artificialmente i costi di finanziamento 
degli Stati membri, con effetti negativi 
sulla loro capacità di rifinanziare il 
proprio debito in tempi di crisi. Le 
posizioni scoperte in credit default swap 
su obbligazioni sovrane andrebbero 
pertanto vietate.

Or. en

Emendamento 191
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I credit default swap su 
obbligazioni sovrane dovrebbero basarsi 
sul principio dell'interesse assicurabile, 
riconoscendo comunque che possono 
esservi interessi in uno stato sovrano 
diversi dalla proprietà di titoli 
obbligazionari.

Or. en

Emendamento 192
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le misure relative al debito sovrano e 
a credit default swap su obbligazioni 
sovrane tra cui quelle finalizzate ad una 
maggiore trasparenza e restrizioni sulle 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita devono imporre norme che 
siano proporzionate e al tempo stesso 
evitare un impatto negativo sulla liquidità 
dei mercati delle obbligazioni sovrane 

(17) Le misure relative al debito sovrano e 
a credit default swap su obbligazioni 
sovrane tra cui quelle finalizzate ad una 
maggiore trasparenza devono imporre 
norme che siano proporzionate e al tempo 
stesso evitare un impatto negativo 
sull'efficienza dei mercati delle 
obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati 
repo (pronti contro termine).
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inclusi i loro mercati repo (pronti contro 
termine).

Or. en

Emendamento 193
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le misure relative al debito sovrano e 
a credit default swap su obbligazioni 
sovrane tra cui quelle finalizzate ad una 
maggiore trasparenza e restrizioni sulle 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita devono imporre norme che 
siano proporzionate e al tempo stesso 
evitare un impatto negativo sulla liquidità 
dei mercati delle obbligazioni sovrane 
inclusi i loro mercati repo (pronti contro 
termine).

(17) Le misure relative al debito sovrano e 
a credit default swap su obbligazioni 
sovrane tra cui quelle finalizzate ad una 
maggiore trasparenza e restrizioni sulle 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita devono imporre norme che 
siano proporzionate e al tempo stesso 
evitare un impatto negativo sulla liquidità 
dei mercati delle obbligazioni sovrane 
inclusi i loro mercati repo (pronti contro 
termine). I credit default swap su 
obbligazioni sovrane sono legittimamente 
utilizzati a copertura di rischi diversi 
dall'esposizione diretta al debito sovrano. 
Il presente regolamento non dovrebbe 
quindi limitare o vietare le posizioni 
scoperte in credit default swap su 
obbligazioni sovrane.

Or. en

Motivazione

Il divieto di posizioni scoperte in credit default swaps su obbligazioni sovrane avrebbe un 
impatto negativo sulla liquidità dei mercati del debito sovrano e sarebbe sproporzionato 
rispetto ai rischi sistemici inerenti a tali posizioni. Ciò potrebbe rendere molto più costoso 
per gli Stati membri raccogliere fondi per servizi pubblici come la sanità, le pensioni e 
l'assistenza sociale.
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Emendamento 194
Gay Mitchell

Proposta di regolamento
Considerando 17 

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le misure relative al debito sovrano e 
a credit default swap su obbligazioni 
sovrane tra cui quelle finalizzate ad una 
maggiore trasparenza e restrizioni sulle 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita devono imporre norme che 
siano proporzionate e al tempo stesso 
evitare un impatto negativo sulla liquidità 
dei mercati delle obbligazioni sovrane 
inclusi i loro mercati repo (pronti contro 
termine).

(17) Le misure relative al debito sovrano e 
a credit default swap su obbligazioni 
sovrane tra cui quelle finalizzate ad una 
maggiore trasparenza e restrizioni sulle 
vendite allo scoperto senza provvista di 
titoli garantita devono imporre norme che 
siano proporzionate e al tempo stesso 
evitare un impatto negativo sulla liquidità 
dei mercati delle obbligazioni sovrane 
inclusi i loro mercati repo (pronti contro 
termine). In pratica, i credit default swap 
su obbligazioni sovrane sono 
comunemente e legittimamente utilizzati a 
copertura di rischi diversi dall'esposizione 
diretta al debito sovrano. Il presente 
regolamento non dovrebbe quindi limitare 
o vietare le posizioni scoperte in credit 
default swap su obbligazioni sovrane.

Or. en

Motivazione

Il divieto di posizioni scoperte in credit default swaps su obbligazioni sovrane potrebbe avere 
un impatto negativo sulla liquidità dei mercati del debito sovrano, rendendo molto oneroso 
per gli Stati membri raccogliere fondi per la fornitura di servizi pubblici e creando quindi 
una maggiore pressione sul contribuente europeo.

Emendamento 195
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 18 

Testo della Commissione Emendamento

(18) I titoli azionari sono sempre più 
frequentemente ammessi alla negoziazione 

(18) I titoli azionari sono sempre più 
frequentemente ammessi alla negoziazione 
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in diverse sedi di negoziazione sia 
all'interno che fuori dell'Unione. Le azioni 
di molte grandi società con sede fuori 
dell'Unione sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
all'interno dell'Unione. Per ragioni di 
efficienza, è opportuno esentare i titoli da 
determinati obblighi di notifica e 
comunicazione al pubblico quando la sede 
principale di negoziazione di tale 
strumento si trova fuori dell'Unione.

in diverse sedi di negoziazione sia 
all'interno che fuori dell'Unione. Le azioni 
di molte grandi società con sede fuori 
dell'Unione sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
all'interno dell'Unione. Per ragioni di 
efficienza, è opportuno includere anche i 
titoli quando la sede principale di 
negoziazione di tale strumento si trova 
fuori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico possono essere efficacemente applicati ai 
titoli quando la sede principale di negoziazione di tale strumento si trova fuori dell'Unione. 
Inoltre, esentarli potrebbe creare un problema di arbitrato regolamentare, per cui ci sarebbe 
un incentivo per le imprese a spostarsi al di fuori dell'Unione a causa di questa regola.

Emendamento 196
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 19 

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le attività di market making svolgono 
un ruolo fondamentale nel fornire liquidità 
ai mercati all'interno dell'Unione e i market 
maker hanno necessità di assumere 
posizioni corte per poter svolgere questo 
ruolo. Imporre degli obblighi restrittivi a 
tali attività potrebbe nuocere gravemente 
alla loro capacità di fornire liquidità e 
potrebbe avere un grave impatto negativo 
sull'efficienza dei mercati dell'Unione.
Inoltre, normalmente i market maker 
assumono importanti posizioni corte solo 
per periodi molto brevi. È quindi 
opportuno esentare le persone fisiche o 
giuridiche che partecipano a tali attività da 
obblighi che potrebbero ridurre la loro 

(19) Le attività di market making svolgono 
un ruolo particolare nel fornire liquidità ai 
mercati all'interno dell'Unione. I market 
maker assicurano le transazioni (liquidità 
di mercato) dei titoli con la continua 
elaborazione delle quotazioni di vendita e 
di acquisto. In un mercato funzionante 
una vendita è possibile soltanto sulla base 
delle condizioni stabilite dal market 
maker. I requisiti borsistici esigono di 
regola soltanto che il market maker 
indichi un volume minimo delle azioni o 
delle obbligazioni poste in vendita. Inoltre,
non vanno superati i differenziali massimi 
prestabiliti (fasce di prezzo), anche se non 
deve essere indicato un valore equo 
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capacità di svolgere tale funzione e quindi 
incidere negativamente sui mercati 
dell'Unione. Al fine di attrarre soggetti 
equivalenti di paesi terzi è necessaria una 
procedura per valutare l'equivalenza dei 
mercati dei paesi terzi. L'esenzione 
dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività 
di market making ma non alla 
negoziazione per conto proprio. È inoltre 
opportuno esentare determinate operazioni 
di mercato primario, come quelle relative 
al debito sovrano e ai piani di 
stabilizzazione, in quanto si tratta di attività 
importanti che contribuiscono all'efficiente 
funzionamento dei mercati. Le autorità 
competenti, alle quali deve essere 
notificato l'uso delle esenzioni, devono 
avere il potere di vietare a determinate 
persone fisiche o giuridiche di avvalersi di 
un'esenzione se non soddisfano i pertinenti 
criteri per l'esenzione. Le autorità 
competenti devono inoltre poter chiedere 
informazioni a persone fisiche o giuridiche 
per monitorare il loro uso dell'esenzione.

calcolato con la matematica finanziaria.  
Il market maker può invece stabilire da 
solo i criteri per la determinazione dei 
prezzi. Se il market maker sospende le 
proprie attività e non riprende la proprie 
quote, anche il mercato parallelo resta 
senza liquidità o nelle transazioni deve 
attivarsi una controparte centrale. È 
quindi opportuno che siano applicate 
disposizioni alle persone fisiche o 
giuridiche che partecipano a tali attività di 
market making. Al fine di attrarre soggetti 
equivalenti di paesi terzi è necessaria una 
procedura per valutare l'equivalenza dei 
mercati dei paesi terzi. L'esenzione 
dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività 
di market making ma non alla 
negoziazione per conto proprio. È inoltre 
opportuno esentare determinate operazioni 
di mercato primario, come quelle relative 
al debito sovrano e ai piani di 
stabilizzazione, in quanto si tratta di attività 
importanti che contribuiscono all'efficiente 
funzionamento dei mercati. Le autorità 
competenti, alle quali deve essere 
notificato l'uso delle esenzioni, devono 
avere il potere di vietare a determinate 
persone fisiche o giuridiche di avvalersi di 
un'esenzione se non soddisfano i pertinenti 
criteri per l'esenzione. Le autorità 
competenti devono inoltre poter chiedere 
informazioni a persone fisiche o giuridiche 
per monitorare il loro uso dell'esenzione.

Or. de

Emendamento 197
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 19 

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le attività di market making svolgono 
un ruolo fondamentale nel fornire liquidità 
ai mercati all'interno dell'Unione e i market 

(19) Le attività di market making svolgono 
un ruolo fondamentale nel fornire liquidità 
ai mercati all'interno dell'Unione e i market 
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maker hanno necessità di assumere 
posizioni corte per poter svolgere questo 
ruolo. Imporre degli obblighi restrittivi a 
tali attività potrebbe nuocere gravemente 
alla loro capacità di fornire liquidità e 
potrebbe avere un grave impatto negativo 
sull'efficienza dei mercati dell'Unione. 
Inoltre, normalmente i market maker 
assumono importanti posizioni corte solo 
per periodi molto brevi. È quindi 
opportuno esentare le persone fisiche o 
giuridiche che partecipano a tali attività da 
obblighi che potrebbero ridurre la loro 
capacità di svolgere tale funzione e quindi 
incidere negativamente sui mercati 
dell'Unione. Al fine di attrarre soggetti 
equivalenti di paesi terzi è necessaria una 
procedura per valutare l'equivalenza dei 
mercati dei paesi terzi. L'esenzione 
dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività 
di market making ma non alla 
negoziazione per conto proprio. È inoltre 
opportuno esentare determinate operazioni 
di mercato primario, come quelle relative 
al debito sovrano e ai piani di 
stabilizzazione, in quanto si tratta di attività 
importanti che contribuiscono all'efficiente 
funzionamento dei mercati. Le autorità 
competenti, alle quali deve essere 
notificato l'uso delle esenzioni, devono 
avere il potere di vietare a determinate 
persone fisiche o giuridiche di avvalersi di 
un'esenzione se non soddisfano i pertinenti 
criteri per l'esenzione. Le autorità 
competenti devono inoltre poter chiedere 
informazioni a persone fisiche o giuridiche 
per monitorare il loro uso dell'esenzione.

maker hanno necessità di assumere 
posizioni corte per poter svolgere questo 
ruolo. Imporre degli obblighi restrittivi a 
tali attività potrebbe nuocere gravemente 
alla loro capacità di fornire liquidità e 
potrebbe avere un grave impatto negativo 
sull'efficienza dei mercati dell'Unione. 
Inoltre, normalmente i market maker 
assumono importanti posizioni corte solo 
per periodi molto brevi. È quindi 
opportuno esentare le persone fisiche o 
giuridiche che partecipano a tali attività da 
obblighi che potrebbero ridurre la loro 
capacità di svolgere tale funzione e quindi 
incidere negativamente sui mercati 
dell'Unione. Al fine di attrarre soggetti 
equivalenti di paesi terzi è necessaria una 
procedura per valutare l'equivalenza dei 
mercati dei paesi terzi. L'esenzione 
dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività 
di market making che contribuiscono ad 
una liquidità indirizzabile. È inoltre 
opportuno esentare operazioni di mercato 
primario, come quelle relative al debito 
sovrano e ai piani di stabilizzazione, in 
quanto si tratta di attività importanti che 
contribuiscono all'efficiente funzionamento 
dei mercati. Le autorità competenti, alle 
quali deve essere notificato l'uso delle 
esenzioni, devono avere il potere di vietare 
a determinate persone fisiche o giuridiche 
di avvalersi di un'esenzione se non 
soddisfano i pertinenti criteri per 
l'esenzione. Le autorità competenti devono 
inoltre poter chiedere informazioni a 
persone fisiche o giuridiche per monitorare 
il loro uso dell'esenzione.

Or. en

Motivazione

Al fine di allineare il presente regolamento con la normativa MiFID, dovrebbero essere 
incluse tutte le attività di negoziazione che possono essere considerate di market making, ad 
esempio, qualora non vi sia una pubblica comunicazione dei corsi, la negoziazione reciproca 
tra market maker in cui uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto di un 
cliente, o sulla base del give-up.
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Emendamento 198
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 
sede di negoziazione un'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
limitare temporaneamente le vendite allo 
scoperto di quello strumento finanziario in 
quella sede per poter intervenire 
rapidamente quando ciò si renda opportuno 
e per un periodo di 24 ore, al fine di 
impedire un calo disordinato del prezzo 
dello strumento in questione.

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario 
un'autorità competente dovrebbe essere in 
grado di limitare temporaneamente le 
vendite allo scoperto di quello strumento 
finanziario per poter intervenire 
rapidamente quando ciò si renda 
opportuno, al fine di impedire un calo 
disordinato del prezzo dello strumento in 
questione.

Or. en

Emendamento 199
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 
sede di negoziazione un'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
limitare temporaneamente le vendite allo 
scoperto di quello strumento finanziario in 
quella sede per poter intervenire 
rapidamente quando ciò si renda opportuno 
e per un periodo di 24 ore, al fine di 
impedire un calo disordinato del prezzo 
dello strumento in questione.

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario 
un'autorità competente dovrebbe essere in 
grado di limitare temporaneamente le 
vendite allo scoperto di quello strumento 
finanziario per poter intervenire 
rapidamente quando ciò si renda 
opportuno, al fine di impedire un calo 
disordinato del prezzo dello strumento in 
questione. Il periodo di limitazione delle 
negoziazioni dovrebbe tener conto della 
gravità della turbativa dei mercati.

Or. en
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Emendamento 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 
sede di negoziazione un'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
limitare temporaneamente le vendite allo 
scoperto di quello strumento finanziario in 
quella sede per poter intervenire 
rapidamente quando ciò si renda opportuno 
e per un periodo di 24 ore, al fine di 
impedire un calo disordinato del prezzo 
dello strumento in questione.

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 
sede di negoziazione o di legittime 
preoccupazioni per quanto riguarda un 
problema sistemico locale o a livello di 
Unione, un'autorità competente dovrebbe 
essere in grado di limitare 
temporaneamente le vendite allo scoperto 
di quello strumento finanziario nella 
propria giurisdizione o di chiedere tale 
limitazione in altre giurisdizioni per poter 
intervenire rapidamente quando ciò si 
renda opportuno e per un periodo di 24 ore, 
al fine di impedire un calo disordinato del 
prezzo dello strumento in questione.

Or. en

Emendamento 201
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 22 

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 
sede di negoziazione un'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
limitare temporaneamente le vendite allo 
scoperto di quello strumento finanziario in 
quella sede per poter intervenire 
rapidamente quando ciò si renda 
opportuno e per un periodo di 24 ore, al 
fine di impedire un calo disordinato del 
prezzo dello strumento in questione.

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 
sede di negoziazione un'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
limitare temporaneamente le vendite allo 
scoperto di quello strumento finanziario in 
quella sede per poter intervenire 
rapidamente al fine di impedire un calo 
disordinato del prezzo dello strumento in 
questione per un periodo che tenga conto
della gravità della distorsione del mercato 
finanziario.
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Or. de

Emendamento 202
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

(23) Quando un evento o uno sviluppo 
sfavorevole ha effetti oltre uno Stato 
membro o ha implicazioni transfrontaliere, 
divengono essenziali la consultazione e la 
cooperazione tra autorità competenti. 
L'ESMA dovrebbe svolgere un ruolo di 
coordinamento essenziale in una situazione 
di questo tipo per garantire la coerenza tra 
le autorità competenti. La composizione 
dell'ESMA, che comprende rappresentanti 
delle autorità competenti, contribuirà alla 
sua capacità di svolgere tale ruolo.

(23) Quando un evento o uno sviluppo 
sfavorevole ha effetti oltre uno Stato 
membro o ha implicazioni transfrontaliere, 
divengono essenziali la consultazione e la 
cooperazione tra autorità competenti. 
L'ESA (ESMA) dovrebbe svolgere un ruolo 
di coordinamento essenziale in una 
situazione di questo tipo per garantire la 
coerenza tra le autorità competenti. La 
composizione dell'ESA (ESMA), che 
comprende rappresentanti delle autorità 
competenti, contribuirà alla sua capacità di 
svolgere tale ruolo.

Or. en

Emendamento 203
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 27 

Testo della Commissione Emendamento

(27) I poteri di intervento delle autorità 
competenti e dell'ESMA per limitare le 
vendite allo scoperto, le operazioni su 
credit default swap e altri tipi di operazioni 
dovrebbero essere solo di natura 
temporanea e venire esercitati solo per il 
periodo e nella misura necessari ad 
affrontare la minaccia specifica.

(27) I poteri di intervento delle autorità 
competenti per limitare le vendite allo 
scoperto, le operazioni su credit default 
swap e altri tipi di operazioni dovrebbero 
essere solo di natura temporanea e venire 
esercitati solo per il periodo e nella misura 
necessari ad affrontare la minaccia 
specifica.

Or. en
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Motivazione

Il potere di intervenire sul mercato di uno Stato membro dovrebbe essere limitato a tale 
autorità competente che comprende al meglio il mercato locale per cui, in linea con il 
regolamento ESMA (1095/2010), l'ESMA non dovrebbe avere il potere di intervento.

Emendamento 204
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 29 

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'ESMA deve disporre del potere 
generale di indagare su una questione o 
pratica relativa alle vendite allo scoperto o 
sull'uso di credit default swap per 
verificare se tale questione o pratica ponga 
una minaccia potenziale alla stabilità 
finanziaria o alla fiducia nel mercato. 
L'ESMA deve pubblicare una relazione 
contenente le conclusioni raggiunte al 
termine dell'inchiesta.

(29) L'ESA (ESMA) deve disporre del 
potere generale di indagare su una 
questione o pratica relativa alle vendite allo 
scoperto o sull'uso di credit default swap 
per verificare se tale questione o pratica 
ponga una minaccia potenziale alla stabilità 
finanziaria o alla fiducia nel mercato. 
L'ESA(ESMA) deve pubblicare una 
relazione contenente le conclusioni 
raggiunte al termine dell'inchiesta e se 
l'ESA (ESMA) ritiene che sia opportuno 
introdurre una misura a livello di Unione, 
la sua decisione dovrebbe essere 
vincolante per le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 205
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 31 

Testo della Commissione Emendamento

(31) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto alla 

(31) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto alla 
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protezione dei dati personali riconosciuto 
all'articolo 16 del trattato e all'articolo 8 
della Carta. In particolare, la trasparenza in 
merito a importanti posizioni corte nette, 
tra cui la comunicazione al pubblico 
quando è prevista dal presente 
regolamento, è necessaria per ragioni di 
stabilità dei mercati finanziari e ai fini della 
protezione degli investitori. Tale 
trasparenza consentirà alle autorità di 
regolamentazione di monitorare l'uso delle 
vendite allo scoperto in relazione a 
strategie scorrette e alle implicazioni sul 
buon funzionamento dei mercati. Inoltre, 
tale trasparenza può contribuire ad evitare 
asimmetrie informative, garantendo che 
tutti i partecipanti al mercato siano 
adeguatamente informati in merito alla 
misura in cui una vendita allo scoperto sta 
influenzando i prezzi. È opportuno che gli 
scambi o le trasmissioni di informazioni da 
parte delle autorità competenti avvengano 
conformemente alle norme sul 
trasferimento dei dati personali di cui alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
È opportuno che gli scambi o le 
trasmissioni di informazioni da parte 
dell'ESMA avvengano conformemente alle 
norme sul trasferimento dei dati personali 
stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, 
nonché la libera circolazione di tali dati, 
che dovrebbe essere pienamente 
applicabile al trattamento dei dati personali 
ai fini del presente regolamento.

protezione dei dati personali riconosciuto 
all'articolo 16 del trattato e all'articolo 8 
della Carta. In particolare, la trasparenza in 
merito a importanti posizioni corte nette, 
tra cui, al di sopra di una certa soglia, la 
comunicazione al pubblico quando è 
prevista dal presente regolamento, è 
necessaria per ragioni di stabilità dei 
mercati finanziari e ai fini della protezione 
degli investitori. Tale trasparenza 
consentirà alle autorità di 
regolamentazione di monitorare l'uso delle 
vendite allo scoperto in relazione a 
strategie scorrette e alle implicazioni sul 
buon funzionamento dei mercati. Inoltre, 
tale trasparenza può contribuire ad evitare 
asimmetrie informative, garantendo che 
tutti i partecipanti al mercato siano 
adeguatamente informati in merito alla 
misura in cui una vendita allo scoperto sta 
influenzando i prezzi. È opportuno che gli 
scambi o le trasmissioni di informazioni da 
parte delle autorità competenti avvengano 
conformemente alle norme sul 
trasferimento dei dati personali di cui alla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
È opportuno che gli scambi o le 
trasmissioni di informazioni da parte 
dell'ESA (ESMA) avvengano 
conformemente alle norme sul 
trasferimento dei dati personali stabilite nel 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi dell'Unione, nonché la 
libera circolazione di tali dati, che 
dovrebbe essere pienamente applicabile al 
trattamento dei dati personali ai fini del 
presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 206
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 32 

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono determinare 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
delle disposizioni del presente regolamento 
e provvedere affinché esse siano applicate. 
Occorre che le sanzioni siano efficaci, 
proporzionali e dissuasive.

(32) Sulla base degli orientamenti adottati 
dall'ESA (ESMA) e tenendo conto della 
comunicazione della Commissione sul 
rafforzamento dei regimi sanzionatori nel 
settore dei servizi finanziari, gli Stati 
membri devono determinare le sanzioni da 
irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
provvedere affinché esse siano applicate.  
Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Infine, occorre 
stabilire un regime di sanzioni 
armonizzato a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 207
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 37 

Testo della Commissione Emendamento

(37) Dato che alcuni Stati membri hanno 
già introdotto delle restrizioni alle vendite 
allo scoperto e dato che sono previsti atti 
delegati e standard tecnici vincolanti che 
dovrebbero essere adottati prima che il 
quadro normativo che si pensa di 
introdurre possa essere utilmente 
applicato, è necessario prevedere un 
idoneo periodo di tempo.

(37) Dato che alcuni Stati membri hanno 
già introdotto delle restrizioni alle vendite 
allo scoperto, occorre adottare e applicare 
quanto prima una normativa UE efficace.
La persistente instabilità dei mercati e 
l'imminente minaccia costituita dalle 
pratiche relative alla negoziazione di 
credit default swap per la base economica 
e politica dell'integrazione dell'Unione 
contribuiscono all'urgente necessità di 
una rigorosa regolamentazione della 
vendita allo scoperto e dei credit default 
swap.

Or. en
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Emendamento 208
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Considerando 37 

Testo della Commissione Emendamento

(37) Dato che alcuni Stati membri hanno 
già introdotto delle restrizioni alle vendite 
allo scoperto e dato che sono previsti atti 
delegati e standard tecnici vincolanti che 
dovrebbero essere adottati prima che il 
quadro normativo che si pensa di 
introdurre possa essere utilmente 
applicato, è necessario prevedere un 
idoneo periodo di tempo,

(37) Dato che alcuni Stati membri hanno 
già introdotto delle restrizioni alle vendite 
allo scoperto il regolamento vigente 
nell'intera Unione dovrebbe entrare in 
vigore quanto prima. Lo esige l'instabilità 
dei mercati, tuttora elevata, nonché i 
problemi legati ai credit default swap del 
debito sovrano, cosicché la stabilizzazione 
cui punta il regolamento risulta 
estremamente urgente per l'Unione,

Or. de

Emendamento 209
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1) gli strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
all'interno dell'Unione, anche quando tali 
strumenti vengono negoziati al di fuori di 
una sede di negoziazione;

1) gli strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
all'interno dell'Unione o investiti 
privatamente, anche quando tali strumenti 
vengono negoziati al di fuori di una sede di 
negoziazione;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere contemplati tutti gli strumenti finanziari negoziabili ammessi alla 
negoziazione nelle relative sedi o investiti privatamente. Senza una conseguente rettifica, vi 
sarebbe un arbitrato regolamentare che porterebbe ad una disparità di trattamento.
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Emendamento 210
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro o dall'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C, 
punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, 
relativi agli strumenti di debito emessi da 
uno Stato membro o dall'Unione o ad 
un'obbligazione di uno Stato membro o 
dell'Unione.

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro, dall'Unione stessa o da un 
istituto di importanza sistemica insediato 
o stabilito nell'Unione e i prodotti derivati 
di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 
10, della direttiva 2004/39/CE, relativi agli 
strumenti di debito emessi da uno Stato 
membro o dall'Unione o ad 
un'obbligazione di uno Stato membro o
dell'Unione.

Or. de

Emendamento 211
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro o dall'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C, 
punti da 4 a 10, della direttiva 
2004/39/CE, relativi agli strumenti di 
debito emessi da uno Stato membro o 
dall'Unione o ad un'obbligazione di uno 
Stato membro o dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento dovrebbe includere il debito UE o di uno Stato 
membro a condizione che 1) l'articolo 12 non si applichi a tali strumenti e 2) gli eventuali 
poteri di emergenza dell'ESMA non coprano tali strumenti e 3) le autorità competenti 
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possano decidere sulle restrizioni in materia di debito sovrano di altri Stati membri soltanto a 
sostegno della stessa restrizione decisa dallo Stato membro interessato.

Emendamento 212
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro o dall'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C, 
punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, 
relativi agli strumenti di debito emessi da 
uno Stato membro o dall'Unione o ad 
un'obbligazione di uno Stato membro o 
dell'Unione.

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro o dall'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C, 
punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, 
relativi o riferiti agli strumenti di debito 
emessi da uno Stato membro o dall'Unione.

Or. en

Motivazione

Chiarisce cosa si intende per derivati di strumenti di debito ed elimina un riferimento oscuro 
all'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione, che potrebbe riferirsi a qualsiasi 
obbligazione e non si limita agli strumenti finanziari.

Emendamento 213
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro o dall'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C, 
punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, 
relativi agli strumenti di debito emessi da 
uno Stato membro o dall'Unione o ad 
un'obbligazione di uno Stato membro o 

3) gli strumenti di debito emessi da uno 
Stato membro o dall'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C, 
punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, 
relativi agli strumenti di debito emessi da 
uno Stato membro o dall'Unione o ad 
un'obbligazione di uno Stato membro o 
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dell'Unione. dell'Unione o ad un'obbligazione emessa 
da un istituto di importanza sistemica con 
sede o residenza nell'Unione.

Or. en

Emendamento 214
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) "credit default swap": contratto derivato 
nel quale una parte versa un canone all'altra 
parte in cambio di una compensazione o di 
un pagamento in caso di inadempimento di 
un soggetto di riferimento o di evento 
creditizio relativo a tale soggetto di 
riferimento, o qualsiasi altro contratto 
derivato che abbia un effetto economico 
simile;

c) "credit default swap": contratto derivato 
nel quale una parte versa un canone all'altra 
parte in cambio di una compensazione o di 
un pagamento in caso di inadempimento di 
un soggetto di riferimento o di evento 
creditizio relativo a tale soggetto di 
riferimento;

Or. en

Motivazione

L'espressione "qualsiasi altro contratto derivato che abbia un effetto economico simile" non è 
chiara e non aggiunge nulla in questo contesto. La disposizione va pertanto soppressa.

Emendamento 215
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k 

Testo della Commissione Emendamento

k) "attività di market making": l'attività di 
cui all'articolo 15, paragrafo 1;

k) "attività di market making": le attività di 
un'impresa di investimento o di un 
soggetto di un paese terzo o di un'impresa 
locale che sia membro di una sede di 
negoziazione o di un mercato di un paese 
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terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza 
sia stato dichiarato equivalente dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 15, 
paragrafo 2, quando agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario negoziato in una sede di 
negoziazione o fuori di essa, secondo una 
o entrambe le seguenti modalità:

Or. en

Motivazione

L'attuale testo richiede un chiarimento di cosa si intenda per attività diverse di "market 
making".

Emendamento 216
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k – punto i (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

i) comunicando simultaneamente corsi di 
acquisto e di vendita fermi e 
concorrenziali, di livello comparabile, 
fornendo così liquidità regolare e 
continua al mercato;

Or. en

Motivazione

L'attuale testo richiede un chiarimento di cosa si intenda per attività diverse di "market 
making".

Emendamento 217
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k – punto ii (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

ii) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti; 

Or. en

Motivazione

L'attuale testo richiede un chiarimento di cosa si intenda per attività diverse di "market 
making".

Emendamento 218
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k – punto iii (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

iii) coprendo le posizioni derivate 
dall'esecuzione degli ordini di cui al 
punto ii);

Or. en

Motivazione

L'attuale testo richiede un chiarimento di cosa si intenda per attività diverse di "market 
making".

Emendamento 219
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m 

Testo della Commissione Emendamento

m) "sede principale": riferito a titoli m) "sede principale": riferito a valori 
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azionari la sede di negoziazione di quei 
titoli con gli scambi più elevati;

mobiliari la sede di negoziazione di quei 
valori con gli scambi più elevati;

Or. en

Motivazione

Nelle sedi di negoziazione non si scambiano solo titoli azionari.

Emendamento 220
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p 

Testo della Commissione Emendamento

p) "vendita allo scoperto": riferito ad un 
titolo azionario o di debito, una vendita
nella quale il venditore non possiede il 
titolo al momento della conclusione del 
contratto di vendita incluso il caso in cui 
al momento della conclusione del 
contratto di vendita il venditore ha preso a 
prestito o si è accordato per prendere a 
prestito il titolo azionario o di debito per 
poterlo consegnare al momento del 
regolamento;

p) "vendita allo scoperto": riferito ad uno 
strumento finanziario, una vendita dello 
strumento finanziario che il venditore non 
possiede e qualsiasi vendita che sia 
completata con la consegna dello 
strumento finanziario preso a prestito dal 
venditore o per suo conto;

Or. en

Emendamento 221
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p 

Testo della Commissione Emendamento

p) "vendita allo scoperto": riferito ad un 
titolo azionario o di debito, una vendita 
nella quale il venditore non possiede il 
titolo al momento della conclusione del
contratto di vendita incluso il caso in cui al 

p) "vendita allo scoperto": riferito ad un 
titolo azionario o di debito, una vendita 
nella quale il venditore non possiede il 
titolo al momento della conclusione del 
contratto di vendita incluso il caso in cui al 
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momento della conclusione del contratto di 
vendita il venditore ha preso a prestito o si 
è accordato per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito per poterlo 
consegnare al momento del regolamento;

momento della conclusione del contratto di 
vendita il venditore ha preso a prestito il 
titolo azionario o di debito; è proibita la 
vendita allo scoperto;

Or. de

Emendamento 222
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p 

Testo della Commissione Emendamento

p) "vendita allo scoperto": riferito ad un 
titolo azionario o di debito, una vendita 
nella quale il venditore non possiede il 
titolo al momento della conclusione del 
contratto di vendita incluso il caso in cui al 
momento della conclusione del contratto di 
vendita il venditore ha preso a prestito o si 
è accordato per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito per poterlo 
consegnare al momento del regolamento;

p) "vendita allo scoperto": riferito ad un 
titolo azionario o di debito, una vendita 
nella quale il venditore non possiede il 
titolo al momento della conclusione del 
contratto di vendita incluso il caso in cui al 
momento della conclusione del contratto di 
vendita il venditore ha preso a prestito il 
titolo azionario o di debito per poterlo 
consegnare al momento del regolamento;

Or. en

Emendamento 223
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r 

Testo della Commissione Emendamento

r) "sede di negoziazione": un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione nell'Unione;

r) "sede di negoziazione": un mercato 
regolamentato, un sistema multilaterale di 
negoziazione o un internalizzatore 
sistematico, che agisca nella sua funzione 
in quanto tale ed eventualmente un 
sistema all'esterno della Comunità con 
funzioni analoghe ad un mercato 
regolamentato o a un sistema 
multilaterale di negoziazione;
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Or. en

Motivazione

La definizione proposta è troppo vaga. La definizione di "sede di negoziazione"  del presente 
regolamento deve rimanere coerente con quella della direttiva relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). La 
definizione dovrà essere adattata in base all'imminente revisione della MiFID.

Emendamento 224
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "titolare del diritto": l'azionista, il 
titolare di obbligazioni o il titolare di altri 
strumenti finanziari, quali definiti dal 
diritto nazionale in base al quale sono 
costituiti i valori mobiliari interessati.

Or. en

Motivazione

Diversi concetti giuridici devono essere tenuti presenti riguardo al possesso di uno strumento 
finanziario. Solo riferendosi al diritto nazionale, l'articolo 3, paragrafo 2 ottiene un 
opportuno significato.

Emendamento 225
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

s bis) "vendita allo scoperto senza 
provvista di titoli garantita", in relazione 
ad uno strumento finanziario, la vendita 
allo scoperto di uno strumento finanziario 
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qualora il venditore non abbia preso a 
prestito o concluso un accordo per 
prendere a prestito, prima o al momento 
della presentazione dell'ordine di vendita 
allo scoperto, lo strumento finanziario che 
deve consegnare all'acquirente.

Or. en

Emendamento 226
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione corta 
con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

1. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione corta 
con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società, al debito sovrano
emesso da uno Stato membro o dall'Unione
o agli indici dei mercati finanziari di uno 
Stato membro o dell'Unione:

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto deve prendere in considerazione anche altri strumenti che 
consentono di tener conto della performance dei mercati finanziari di uno Stato membro (ad 
es. fondi indicizzati basati su indici azionari e prodotti da questi derivati) o dell'Unione 
europea (ad es. fondi indicizzati basati sulla performance delle società quotate europee a 
maggiore capitalizzazione e prodotti derivati).

Emendamento 227
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione corta 
con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

1. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni - nel caso della lettera b) su 
base "delta-adjusted" - è considerata una 
posizione corta con riferimento al capitale 
azionario emesso da una società o al debito 
sovrano emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

Or. en

Motivazione

Come si evince dalle posizioni adottate da varie autorità di regolamentazione UE nei loro 
documenti-guida riguardanti i regimi di informativa sulle vendite allo scoperto, il calcolo 
delle posizioni nette andrebbe fatto su base "delta-adjusted", ossia considerando l'andamento 
del prezzo del titolo sottostante, e ciò per riflettere più accuratamente gli interessi economici 
detenuti tramite i derivati.  Tali informazioni sarebbero di grande utilità per le autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 228
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione corta 
con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

1. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione corta 
con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o ai titoli di debito 
emessi da uno Stato membro o dall'Unione:

Or. de

Emendamento 229
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) vendita allo scoperto di un titolo
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro o dall'Unione;

a) vendita allo scoperto di un titolo emesso 
da una società o di un titolo di debito 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione;

Or. en

Emendamento 230
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) vendita allo scoperto di un titolo 
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro o dall'Unione;

a) vendita allo scoperto di un titolo 
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro, dall'Unione o da un istituto di 
rilevanza sistemica;

Or. en

Emendamento 231
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) vendita allo scoperto di un titolo 
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro o dall'Unione;

a) vendita allo scoperto di un titolo 
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro, dall'Unione o da un istituto di 
importanza sistemica;

Or. de
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Emendamento 232
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 
vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di diminuzione del prezzo 
o del valore del titolo azionario o del titolo 
di debito.

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica in uno strumento 
finanziario diverso dagli strumenti di cui 
alla lettera a) laddove l'effetto diretto o uno 
degli effetti diretti di tale operazione 
consiste nel conferire un vantaggio 
finanziario alla persona fisica o giuridica in 
caso di diminuzione del prezzo o del valore 
del titolo azionario o del titolo di debito.

Or. en

Motivazione

Come si evince dalle posizioni adottate da varie autorità di regolamentazione UE nei loro 
documenti-guida riguardanti i regimi di informativa sulle vendite allo scoperto, il calcolo 
delle posizioni nette andrebbe fatto su base "delta-adjusted", ossia considerando l'andamento 
del prezzo del titolo sottostante, e ciò per riflettere più accuratamente gli interessi economici 
detenuti tramite i derivati.  Tali informazioni sarebbero di grande utilità per le autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 233
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 
vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di diminuzione del prezzo 

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 
vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di diminuzione del prezzo 
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o del valore del titolo azionario o del titolo 
di debito.

o del valore del titolo, del titolo di debito o 
dell'indice.

Or. en

Emendamento 234
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 
vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di diminuzione del prezzo 
o del valore del titolo azionario o del titolo 
di debito.

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica in uno strumento 
finanziario diverso dagli strumenti di cui 
alla lettera a) laddove l'effetto o uno degli 
effetti di tale operazione consiste nel 
conferire un vantaggio finanziario alla 
persona fisica o giuridica in caso di 
diminuzione del prezzo o del valore del 
titolo azionario o del titolo di debito.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intenda con "che crea o fa riferimento a uno strumento finanziario".

Emendamento 235
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 
lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 
lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società, al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o dall'Unione
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dall'Unione: o agli indici dei mercati finanziari di uno 
Stato membro o dell'Unione:

Or. en

Emendamento 236
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 
lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni -nel caso della lettera b) su base 
"delta-adjusted" - è considerata una 
posizione lunga con riferimento al capitale 
azionario emesso da una società o al debito 
sovrano emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

Or. en

Motivazione

Come si evince dalle posizioni adottate da varie autorità di regolamentazione UE nei loro 
documenti-guida riguardanti i regimi di informativa sulle vendite allo scoperto, il calcolo 
delle posizioni nette andrebbe fatto su base "delta-adjusted", ossia considerando l'andamento 
del prezzo del titolo sottostante, e ciò per riflettere più accuratamente gli interessi economici 
detenuti tramite i derivati.  Tali informazioni sarebbero di grande utilità per le autorità di 
regolamentazione.

Emendamento 237
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 
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lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o ai titoli di debito
emessi da uno Stato membro o dall'Unione:

Or. en

Emendamento 238
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 
lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o al debito sovrano 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione:

2. Ai fini del presente regolamento, una 
posizione derivante da una delle seguenti 
situazioni è considerata una posizione 
lunga con riferimento al capitale azionario 
emesso da una società o ai titoli di debito 
emessi da uno Stato membro o dall'Unione:

Or. de

Emendamento 239
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) detenzione di un titolo azionario emesso 
da una società o di un titolo di debito 
emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione;

a) detenzione di un titolo emesso da una 
società o di un titolo di debito emesso da 
uno Stato membro o dall'Unione;

Or. en

Emendamento 240
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) detenzione di un titolo azionario emesso 
da una società o di un titolo di debito 
emesso da uno Stato membro o
dall'Unione;

a) vendita allo scoperto di un titolo 
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro, dall'Unione o da un istituto di 
importanza sistemica;

Or. de

Emendamento 241
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 
vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di aumento del prezzo o 
del valore del titolo azionario o del titolo 
di debito.

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 
vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di aumento del prezzo o 
del valore del titolo, del titolo di debito o 
dello strumento indicizzato.

Or. en

Emendamento 242
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica che crea o fa riferimento 
ad uno strumento finanziario diverso dagli 
strumenti di cui alla lettera a) laddove 
l'effetto o uno degli effetti di tale 
operazione consiste nel conferire un 

b) operazione effettuata da una persona 
fisica o giuridica in uno strumento 
finanziario diverso dagli strumenti di cui 
alla lettera a) laddove l'effetto o uno degli 
effetti di tale operazione consiste nel 
conferire un vantaggio finanziario alla 
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vantaggio finanziario alla persona fisica o 
giuridica in caso di aumento del prezzo o 
del valore del titolo azionario o del titolo di 
debito.

persona fisica o giuridica in caso di 
aumento del prezzo o del valore del titolo 
azionario o del titolo di debito.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro che cosa si intenda con "che crea o fa riferimento a uno strumento finanziario".

Emendamento 243
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 il calcolo di 
una posizione corta e di una posizione 
lunga con riferimento al debito sovrano 
comprende qualsiasi credit default swap 
riferito ad un'obbligazione o ad un evento 
creditizio relativo ad uno Stato membro o 
all'Unione.

3. Ai fini del paragrafo 1, il calcolo della 
posizione corta deve, per le posizioni corte 
detenute indirettamente dal soggetto 
interessato (anche sotto forma di indici, 
panieri di titoli e fondi indicizzati quotati 
[Exchange Traded Funds – ETF] e simili) 
essere effettuato dalla persona fisica o 
giuridica interessata con modalità 
ragionevoli sulla base delle informazioni 
pubblicamente disponibili circa la 
composizione degli indici/panieri di titoli 
o delle posizioni detenute dagli ETF e 
simili (non devono sussistere dubbi sul 
fatto che, nel calcolo delle posizioni corte, 
nessuno deve essere obbligato a ottenere 
informazioni in tempo reale da 
chicchessia in merito a detta 
composizione).
Ai fini del paragrafo 2, il calcolo di una 
posizione lunga deve includere a tutti gli 
effetti (come posizione lunga) ogni 
posizione detenuta dal soggetto 
interessato in obbligazioni o titoli di 
debito convertibili in azioni emessi dalla 
società interessata.
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Ai fini dei paragrafi 1 e 2 il calcolo di una 
posizione corta e di una posizione lunga 
con riferimento al debito sovrano 
comprende qualsiasi credit default swap 
riferito ad un'obbligazione o ad un evento 
creditizio relativo ad uno Stato membro o 
all'Unione.

Or. en

Motivazione

Imponendo alle società di decomporre gli ETF e gli indici broad-based in tempo reale per 
accertare l'eventuale esistenza di una posizione corta non produrrebbe alcun dato 
significativo né per le autorità di regolamentazione né per i mercati. Oltretutto 
l'implementazione di una tale norma avrebbe costi sproporzionati.  Per dare una fedele 
rappresentazione della posizione corta netta occorre tenere nel debito conto le posizioni 
lunghe ad essa collegate.  Ignorarle nel calcolo significa ridurre la liquidità sul mercato 
obbligazionario. 

Emendamento 244
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del presente regolamento, la 
posizione che rimane dopo aver dedotto 
una posizione lunga che una persona fisica 
o giuridica detiene con riferimento al
debito sovrano emesso da uno Stato 
membro o dall'Unione da una posizione 
corta che tale persona fisica o giuridica 
detiene con riferimento allo stesso debito 
viene considerata una posizione corta netta 
con riferimento al debito sovrano emesso
da uno Stato membro o dall'Unione.

5. Ai fini del presente regolamento, la 
posizione che rimane dopo aver dedotto 
una posizione lunga che una persona fisica 
o giuridica detiene con riferimento ai titoli 
di debito emesso da una posizione corta 
che tale persona fisica o giuridica detiene 
con riferimento allo stesso debito viene 
considerata una posizione corta netta con 
riferimento ai titoli di detto debito.

Or. de
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Emendamento 245
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Il calcolo di cui ai paragrafi da 1 a 5 per
il debito sovrano viene fatto per ogni 
singolo Stato membro o per l'Unione anche 
se soggetti separati all'interno dello Stato 
membro o dell'Unione emettono debito 
sovrano per conto dello Stato membro o 
dell'Unione.

6. Il calcolo di cui ai paragrafi da 1 a 5 per
i titoli debito viene fatto per ogni singolo 
Stato membro o per l'Unione oppure per 
un istituto di rilevanza sistemica con 
domicilio o sede nell'Unione, anche se 
soggetti separati all'interno dello Stato 
membro o dell'Unione emettono debito 
sovrano per conto dello Stato membro o 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 246
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

6. Il calcolo di cui ai paragrafi da 1 a 5 per 
il debito sovrano viene fatto per ogni 
singolo Stato membro o per l'Unione anche 
se soggetti separati all'interno dello Stato 
membro o dell'Unione emettono debito 
sovrano per conto dello Stato membro o 
dell'Unione.

6. Il calcolo di cui ai paragrafi da 1 a 5 per 
i titoli di debito viene fatto per ogni singolo 
Stato membro, per l'Unione o per un 
istituto di importanza sistemica insediato 
o stabilito nell'Unione anche se soggetti 
separati all'interno dello Stato membro o 
dell'Unione emettono titoli di debito per 
conto dello Stato membro o dell'Unione.

Or. de

Emendamento 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle attività di gestione fondi, 
qualora per un particolare emittente si 
perseguano differenti strategie di 
investimento con fondi distinti gestiti dallo 
stesso soggetto, il calcolo delle posizioni 
corte nette e lunghe nette ai fini dei 
paragrafi 3, 4 e 5 si effettua a livello di 
ciascun fondo. Quando per un particolare 
emittente si persegua la stessa strategia di 
investimento con più di un fondo, le 
posizioni corte nette e lunghe nette in 
ciascuno di tali fondi vengono aggregate. 
Quando nella stessa entità due o più 
portafogli sono gestiti su base 
discrezionale con la stessa strategia di 
investimento in relazione a un dato 
emittente, tali posizioni vanno aggregate 
ai fini del calcolo delle posizioni corte 
nette e lunghe nette.

Or. en

Motivazione

I gestori di fondi operano di solito per clienti che rappresentano un'ampia varietà di strategie 
di investimento; è importante che le loro posizioni corte nette siano considerate 
individualmente. L'aggregarle o unirle a quelle di altri clienti finirebbe per dare risultati 
fuorvianti.

Emendamento 248
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Il calcolo di una posizione corta netta o 
lunga netta a fini dei paragrafi 3, 4 e 5 
include ogni strumento finanziario che 
genera un'esposizione diretta o indiretta 
verso il capitale azionario emesso da una 
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società o il debito sovrano emesso da uno 
Stato membro o dall'Unione, a condizione 
che:
a) ogni posizione detenuta parzialmente in 
panieri di titoli, indici o fondi indicizzati 
(EFT) sia determinata sulla base delle 
informazioni circa la composizione 
dell'indice, paniere o posizione EFT 
pubblicamente disponibili al momento del 
calcolo; la persona fisica giuridica che 
effettua il calcolo non è tenuta o ottenere 
informazioni aggiornate da chicchessia in 
merito a detta composizione; e
b) il calcolo di una posizione lunga 
includa ogni posizione in obbligazioni 
convertibili in azioni dell'emittente 
interessato.  

Or. en

Motivazione

Il calcolo delle posizioni nette va effettuato su base "delta-adjusted" per riflettere la reale 
posizione economica. Questo metodo di calcolo per le posizioni corte nette è stato adottato da 
varie autorità di regolamentazione dell'UE (ad es. dalla britannica FSA e dall'olandese AFM) 
nei loro documenti-guida sui regimi di informativa esistenti. Il Delta misura il grado di 
esposizione di uno strumento finanziario derivato alle variazioni di prezzo dell'azione.  
Quanto al paragrafo 1, lettera b), la modifica tende a chiarire la disposizione.

Emendamento 249
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il calcolo di una posizione corta 
netta o lunga netta a fini dei paragrafi 3, 
4 e 5 include ogni strumento finanziario 
che genera un'esposizione diretta o 
indiretta verso il capitale azionario 
emesso da una società o il debito sovrano 
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emesso da uno Stato membro o 
dall'Unione, a condizione che:
a) ogni posizione detenuta parzialmente in 
panieri, indici o fondi indicizzati (EFT) 
sia determinata sulla base delle 
informazioni circa la composizione 
dell'indice, paniere o posizione EFT 
pubblicamente disponibili al momento del 
calcolo; la persona fisica giuridica che 
effettua il calcolo non è tenuta o ottenere 
informazioni aggiornate da chicchessia in 
merito a detta composizione; e
b) il calcolo di una posizione lunga 
includa ogni posizione in obbligazioni 
convertibili in azioni dell'emittente 
interessato.  

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'approccio adottato dal "Model for a Pan-European Short Selling 
Disclosure Regime" del CESR.

Emendamento 250
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) quando si ritiene che una persona fisica 
o giuridica detenga un'azione o uno 
strumento di debito ai fini del paragrafo 2;

a) quando si ritiene che una persona fisica 
o giuridica detenga un titolo o uno 
strumento di debito ai fini del paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 251
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) il metodo di calcolo delle posizioni 
corte nette per gli strumenti indicizzati.

Or. en

Emendamento 252
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un 
credit default swap relativo ad 
un'obbligazione di uno Stato membro o
dell'Unione, quando tale credit default 
swap non serve a coprire dal rischio di
inadempimento dell'emittente quando la 
persona fisica o giuridica detiene una 
posizione lunga nel debito sovrano di tale 
emittente o una posizione lunga nel debito 
di un emittente per il quale il prezzo del 
suo debito è altamente correlato con il 
prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default 
swap che ha l'obbligo di effettuare il 
pagamento o pagare la compensazione nel 
caso di inadempimento o di un evento 
creditizio relativo al soggetto di 
riferimento, in ragione di tale 
obbligazione, non detiene una posizione 
scoperta ai fini del presente paragrafo.

1. Sono vietate sui mercati finanziari
dell'Unione le operazioni su credit default 
swap e altri strumenti volte a coprire dal 
rischio di insolvenza.

Or. en
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Emendamento 253
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento
dell'emittente quando la persona fisica o 
giuridica detiene una posizione lunga nel 
debito sovrano di tale emittente o una 
posizione lunga nel debito di un emittente 
per il quale il prezzo del suo debito è 
altamente correlato con il prezzo 
dell'obbligazione di uno Stato membro o 
dell'Unione. La parte in un contratto 
relativo ad un credit default swap che ha 
l'obbligo di effettuare il pagamento o 
pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di un abbassamento del merito 
creditizio dell'emittente quando la persona 
fisica o giuridica detiene un'altra posizione 
il cui valore rischia di essere influenzato 
negativamente da tale abbassamento di 
merito. La parte in un contratto relativo ad 
un credit default swap che ha l'obbligo di 
effettuare il pagamento o pagare la 
compensazione nel caso di inadempimento 
o di un evento creditizio relativo al 
soggetto di riferimento, in ragione di tale 
obbligazione, non detiene una posizione 
scoperta ai fini del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 254
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
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tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento
dell'emittente quando la persona fisica o 
giuridica detiene una posizione lunga nel 
debito sovrano di tale emittente o una 
posizione lunga nel debito di un emittente 
per il quale il prezzo del suo debito è 
altamente correlato con il prezzo 
dell'obbligazione di uno Stato membro o 
dell'Unione. La parte in un contratto 
relativo ad un credit default swap che ha 
l'obbligo di effettuare il pagamento o 
pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di un abbassamento del merito 
creditizio dell'emittente quando la persona 
fisica o giuridica detiene un'altra posizione 
il cui valore rischia di essere influenzato 
negativamente da tale abbassamento di 
merito. La parte in un contratto relativo ad 
un credit default swap che ha l'obbligo di 
effettuare il pagamento o pagare la 
compensazione nel caso di inadempimento 
o di un evento creditizio relativo al 
soggetto di riferimento, in ragione di tale 
obbligazione, non detiene una posizione 
scoperta ai fini del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

I CDS relativi al debito sovrano costituiscono un valido strumento di attenuazione del rischio 
per tutta una serie di strumenti e non solo per il debito sovrano sottostante. L'imposizione di 
restrizioni o di obblighi di comunicazione ai partecipanti al mercato che fanno uso di CDS 
per coprire il debito societario, costituirebbe per essi un deterrente per gli investimenti di 
questo tipo, con conseguenze negative per la capacità delle società di reperire capitali.

Emendamento 255
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire
dal rischio di inadempimento 
dell'emittente quando la persona fisica o 

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire
dai rischi legati allo Stato membro 
interessato o all'Unione oppure da rischi  
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giuridica detiene una posizione lunga nel 
debito sovrano di tale emittente o una 
posizione lunga nel debito di un emittente 
per il quale il prezzo del suo debito è 
altamente correlato con il prezzo 
dell'obbligazione di uno Stato membro o 
dell'Unione. La parte in un contratto 
relativo ad un credit default swap che ha 
l'obbligo di effettuare il pagamento o 
pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

legati a proprietà o titoli circolanti o 
emessi da soggetti con sede nel territorio 
in questione e detenuti in portafoglio 
dalla persona fisica o giuridica. La parte in 
un contratto relativo ad un credit default 
swap che ha l'obbligo di effettuare il 
pagamento o pagare la compensazione nel 
caso di inadempimento o di un evento 
creditizio relativo al soggetto di 
riferimento, in ragione di tale obbligazione, 
non detiene una posizione scoperta ai fini 
del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

I credit default swap sono utilizzati a fini di copertura del "rischio paese" in diversi modi che 
vanno al di là delle semplici posizioni debitorie (ad esempio con la detenzione di un 
portafoglio di immobili siti nel paese in questione).  Pertanto, una posizione in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione non va 
necessariamente considerata "senza provvista di titoli garantita" se utilizzata a fini di 
copertura del rischio all'interno di un portafoglio. 

Emendamento 256
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento dell'emittente 
quando la persona fisica o giuridica detiene 
una posizione lunga nel debito sovrano di 
tale emittente o una posizione lunga nel 

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento dell'emittente 
quando la persona fisica o giuridica detiene 
una posizione lunga nel debito sovrano di 
tale emittente o dal rischio di 
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debito di un emittente per il quale il 
prezzo del suo debito è altamente correlato 
con il prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

deprezzamento di un attivo della persona 
fisica o giuridica, laddove il valore 
dell'attivo è positivamente correlato con il 
prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 257
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento dell'emittente 
quando la persona fisica o giuridica detiene 
una posizione lunga nel debito sovrano di 
tale emittente o una posizione lunga nel 
debito di un emittente per il quale il prezzo 
del suo debito è altamente correlato con il 
prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro, dell'Unione o di un 
istituto di importanza sistemica insediato 
o stabilito nell'Unione, quando tale credit 
default swap non serve a coprire dal rischio 
di inadempimento dell'emittente quando la 
persona fisica o giuridica detiene una 
posizione lunga nei titoli di debito di tale 
emittente o una posizione lunga nel debito 
di un emittente per il quale il prezzo del 
suo debito è altamente correlato con il 
prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
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paragrafo.

Or. de

Emendamento 258
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento dell'emittente 
quando la persona fisica o giuridica detiene
una posizione lunga nel debito sovrano di 
tale emittente o una posizione lunga nel
debito di un emittente per il quale il prezzo 
del suo debito è altamente correlato con il 
prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando 
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di inadempimento dell'emittente 
quando la persona fisica o giuridica ha una 
esposizione positiva al debito sovrano di 
tale emittente o una esposizione positiva al
debito di un emittente per il quale il prezzo 
del suo debito è altamente correlato con il 
prezzo dell'obbligazione di uno Stato 
membro o dell'Unione. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

La definizione di posizioni CDS coperte va estesa al caso in cui la posizione lunga è ottenuta 
tramite derivati anziché partecipazioni dirette in titoli di debito sovrano.
Derivati come i swap sono di solito utilizzati come protezione dai rischi di cambio.
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Emendamento 259
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione effettua la 
notifica all'autorità competente pertinente 
quando tale posizione raggiunge o scende 
al di sotto della pertinente soglia di notifica 
di cui al paragrafo 2.

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione notifica
all'ESA-ESMA i dettagli della posizione
quando quest'ultima raggiunge o scende al 
di sotto della pertinente soglia di notifica di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 260
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione effettua la 
notifica all'autorità competente pertinente
quando tale posizione raggiunge o scende 
al di sotto della pertinente soglia di notifica 
di cui al paragrafo 2.

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione effettua la 
notifica all'ESA-ESMA quando tale 
posizione raggiunge o scende al di sotto 
della pertinente soglia di notifica di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La comunicazione centralizzata è preferibile per gli investitori soggetti all'obbligo di notifica. 
Sarebbe opportuno a tal fine creare un database accessibile da parte delle autorità 
competenti.
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Emendamento 261
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione
effettua la notifica all'autorità competente 
pertinente quando tale posizione raggiunge 
o scende al di sotto della pertinente soglia 
di notifica di cui al paragrafo 2.

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società 
effettua la notifica all'autorità competente 
pertinente quando tale posizione raggiunge 
o scende al di sotto della pertinente soglia 
di notifica di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il capitale azionario emesso di una società può anche essere collocato privatamente. Il 
regolamento dovrebbe prevedere questa possibilità.

Emendamento 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione effettua la
notifica all'autorità competente pertinente
quando tale posizione raggiunge o scende 
al di sotto della pertinente soglia di 
notifica di cui al paragrafo 2.

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione, lo notifica 
all'autorità competente pertinente su 
richiesta di quest'ultima.
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Or. en

Emendamento 263
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una soglia di notifica pertinente 
consiste in una percentuale pari allo 0,2% 
del valore del capitale azionario emesso 
dalla società interessata e ogni 0,1% 
successivo.

soppresso

Or. en

Emendamento 264
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una soglia di notifica pertinente 
consiste in una percentuale pari allo 0,2% 
del valore del capitale azionario emesso 
dalla società interessata e ogni 0,1% 
successivo.

soppresso

Or. en

Motivazione

La notifica delle posizioni corte in ogni tipo di strumento finanziario a una soglia così bassa 
genererebbe con ogni probabilità un alto flusso di comunicazioni su base giornaliera. Si 
finirebbe così per oberare sul piano amministrativo le autorità di regolamentazione e le 
società e per produrre inutile "rumore", con il rischio di sommergere ogni dato informativo 
di una certa importanza.  Le soglie di notifica dovrebbero essere soggette a un certo margine 
di flessibilità.
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Emendamento 265
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 37 e 
38, modificare le soglie menzionate al 
paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi 
sui mercati finanziari.

3. All'occorrenza l'ESA-ESMA può 
emettere, trasmettendolo al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
un parere in merito alla necessità di 
adeguare le soglie di cui al paragrafo 2, 
tenendo conto degli sviluppi sui mercati 
finanziari. Entro tre mesi dal ricevimento 
del parere dell'ESA-ESMA, la 
Commissione può, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 36 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 37 e 38, 
modificare le soglie menzionate al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 266
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 37 e 
38, modificare le soglie menzionate al 
paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi 
sui mercati finanziari.

3. La Commissione, mediante atti delegati 
in conformità all'articolo 36 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 37 e 38 , 
specifica le soglie di cui al paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

La notifica delle posizioni corte in ogni tipo di strumento finanziario a una soglia così bassa 
genererebbe con ogni probabilità un alto flusso di comunicazioni su base giornaliera. Si 
finirebbe così per oberare sul piano amministrativo le autorità di regolamentazione e le 
società e per produrre inutile "rumore", con il rischio di sommergere ogni dato informativo 
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di una certa importanza.  Le soglie di notifica dovrebbero essere soggette a un certo margine 
di flessibilità.

Emendamento 267
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Contrassegnazione degli ordini di vendita 

allo scoperto impartiti nella sede di 
negoziazione

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Or. en

Motivazione

La contrassegnazione (flagging) degli ordini finirebbe per dare un quadro incompleto e per 
aumentare i costi di implementazione, gravando soprattutto sui piccoli intermediari ed 
operatori. Finirebbero per risentirne negativamente anche gli investitori e gli emittenti.  Una 
maggiore trasparenza e un monitoraggio più efficace delle vendite allo scoperto possono 
essere conseguiti tramite la comunicazione delle posizioni allo scoperto alle autorità di 
regolamentazione.
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Emendamento 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Contrassegnazione degli ordini di vendita 

allo scoperto impartiti nella sede di 
negoziazione

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di contrassegnare gli ordini di vendita allo scoperto comporta costi aggiuntivi per 
le piattaforme di negoziazione e gli intermediari, senza che vi siano chiari vantaggi per le 
autorità di regolamentazione. Inoltre i dati desunti dal flagging degli ordini sarebbero 
incompleti (le operazioni OTC sono escluse) e non corrisponderebbero a quelli della 
posizione corta netta calcolata a fine giornata.

Emendamento 269
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6 
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Contrassegnazione degli ordini di vendita 

allo scoperto impartiti nella sede di 
negoziazione

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Or. en

Motivazione

Il flagging degli ordini presso le piattaforme di negoziazione non basta per migliorare la 
trasparenza. Tale adempimento, di dubbia utilità, comporterebbe oltretutto alti costi di 
implementazione per gli utenti, i fornitori di infrastrutture e le piattaforme di negoziazione, 
costi che finirebbero per essere sostenuti dagli investitori finali.  

Emendamento 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Contrassegnazione degli ordini di vendita 

allo scoperto impartiti nella sede di 
negoziazione

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
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stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Or. en

Motivazione

Se da un lato le posizioni corte contribuiscono alla vigilanza sul mercato, dall'altro il valore 
aggiunto della segnalazione degli ordini di vendita allo scoperto non è così evidente, anche 
alla luce del fatto che la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari impone ai 
partecipanti al mercato l'obbligo di informare le autorità di regolamentazione in merito a 
tutte le operazioni effettuate.

Emendamento 271
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Contrassegnazione degli ordini di vendita 

allo scoperto impartiti nella sede di 
negoziazione

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
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sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Or. en

Motivazione

Per garantire un quadro regolamentare UE conforme al principio di proporzionalità, occorre 
optare per un regime unico (il regime di "disclosure" proposto) per evitare di ritrovarsi con 
due regimi aventi identica finalità.

Emendamento 272
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Contrassegnazione degli ordini di vendita
allo scoperto impartiti nella sede di 

negoziazione

Comunicazione delle vendite allo scoperto
alle autorità competenti

Or. en

Emendamento 273
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Contrassegnazione degli ordini di vendita 
allo scoperto impartiti nella sede di 

negoziazione

Segnalazione (flagging) degli ordini di 
vendita allo scoperto

Or. en

Motivazione

I titoli vanno segnalati indipendentemente dal fatto di essere negoziati OTC o su una 
piattaforma.
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Emendamento 274
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo  6 

Testo della Commissione Emendamento

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

La Commissione chiede formalmente 
all'ESA-ESMA di modificare l'Allegato I 
del regolamento (CE) n. 1287/2006 per 
stabilirvi l'obbligo che gli intermediari 
che effettuano vendite allo scoperto le 
indichino come tali nel riepilogo analitico 
delle transazioni destinato all'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 275
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di 
vendita allo scoperto se il venditore sta 
effettuando una vendita allo scoperto del 
titolo azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 

Tutte le imprese di investimento di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 
2004/39/CE e tutti i partecipanti a un 
mercato regolamentato o a un sistema 
multilaterale di negoziazione inseriscono 
nei riepiloghi analitici ex articolo 25, 
paragrafo 3 di detta direttiva un campo 
che indichi, per le transazioni azionarie, 
se le stesse siano o meno vendite allo 
scoperto.
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contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

I dati aggregati relativi alle vendite allo 
scoperto sono resi pubblici.
La Commissione adotta, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, misure che precisano la forma di 
pubblicità per tali dati aggregati.

Or. en

Motivazione

Si intende "catturare" a fini informativi le vendite allo scoperto effettuate su mercati 
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione e le vendite allo scoperto OTC, 
garantendo in tal modo una migliore informazione per le autorità di regolamentazione e il 
pubblico.  L'utilizzo di un meccanismo già esistente è molto più economico della creazione di 
un sistema interamente nuovo. Si auspica al riguardo che i riepiloghi analitici vengano in 
futuro trasmessi direttamente all'ESMA (cfr. consultazione sulla revisione della MiFID). Così 
facendo si garantirebbero riepiloghi con contenuti e formati comuni, si faciliterebbe lo 
scambio di informazioni fra le autorità competenti ai fini della vigilanza sugli abusi di 
mercato e si metterebbe l'ESMA in condizione di pubblicare dati informativi armonizzati.

Emendamento 276
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino
gli ordini di vendita come ordini di vendita 
allo scoperto se il venditore sta effettuando 
una vendita allo scoperto del titolo 
azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni o 
un'impresa di investimento che esegue 
ordini per conto della clientela su tali 
strumenti al di fuori di una piattaforma di 
negoziazione stabilisce, per situazioni 
eccezionali, procedure che mettano le
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma o tramite 
l'impresa di investimento in condizione di 
contrassegnare gli ordini di vendita come 
ordini di vendita allo scoperto se il 



AM\853802IT.doc 95/127 PE456.773v01-00

IT

scoperto. venditore sta effettuando una vendita allo 
scoperto del titolo azionario.

Or. en

Emendamento 277
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Una sede di negoziazione in cui sono
ammesse alla negoziazione azioni
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino
gli ordini di vendita come ordini di vendita 
allo scoperto se il venditore sta effettuando 
una vendita allo scoperto del titolo 
azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Una sede di negoziazione in cui sono
ammessi alla negoziazione titoli o 
un'impresa di investimento che esegue 
ordini per conto della clientela o per conto 
proprio su tali strumenti al di fuori di una 
piattaforma di negoziazione stabilisce le 
procedure idonee affinché le persone 
fisiche o giuridiche che eseguono ordini su 
tale piattaforma o tramite l'impresa di 
investimento siano in condizione di 
contrassegnare gli ordini di vendita come
ordini di vendita allo scoperto se il 
venditore sta effettuando una vendita allo 
scoperto dei titoli. La sede di negoziazione
o l'impresa di investimento pubblica 
almeno una volta al giorno una sintesi del 
volume degli ordini contrassegnati come 
ordini di vendita allo scoperto.

Or. en

Motivazione

I titoli vanno contrassegnati indipendentemente dal fatto di essere negoziati OTC o su una 
piattaforma.

Emendamento 278
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 6 
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Testo della Commissione Emendamento

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di vendita 
allo scoperto se il venditore sta effettuando 
una vendita allo scoperto del titolo 
azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini ed operano per proprio conto su tale 
piattaforma contrassegnino gli ordini di 
vendita come ordini di vendita allo 
scoperto se il venditore sta effettuando una 
vendita allo scoperto del titolo azionario. 
La sede di negoziazione pubblica almeno 
una volta al giorno una sintesi del volume 
degli ordini contrassegnati come ordini di 
vendita allo scoperto.

Or. en

Emendamento 279
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di vendita 
allo scoperto se il venditore sta effettuando 
una vendita allo scoperto del titolo 
azionario. La sede di negoziazione 
pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni 
stabilisce le procedure idonee affinché le 
persone fisiche o giuridiche che eseguono 
ordini su tale piattaforma contrassegnino 
gli ordini di vendita come ordini di vendita 
allo scoperto se il venditore sta effettuando 
una vendita allo scoperto del titolo 
azionario. I dati raccolti sono messi a 
disposizione delle autorità competenti. La 
sede di negoziazione pubblica almeno una 
volta al giorno e per ogni azione ivi 
contrattata una sintesi del volume degli 
ordini contrassegnati come ordini di 
vendita allo scoperto.

Or. en
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Emendamento 280
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Comunicazione al pubblico di importanti 

posizioni corte nette in titoli azionari
1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società 
le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
comunica al pubblico i dettagli della 
posizione quando quest'ultima raggiunge 
o scende al di sotto di una pertinente 
soglia di comunicazione al pubblico di cui 
al paragrafo 2.
2. Una soglia di comunicazione al 
pubblico pertinente consiste in una 
percentuale pari allo 0,5% del valore del 
capitale azionario emesso dalla società 
interessata e ogni 0,1% successivo.
3. La Commissione può, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, modificare le soglie menzionate 
al paragrafo 2, tenendo conto degli 
sviluppi sui mercati finanziari.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico di singole posizioni corte può esplicare effetti avversi sui fondi 
di piccole dimensioni.  Potrebbe infatti generare comportamenti prociclici che spingono al 
ribasso i prezzi azionari - con danno per le imprese europee – e provocare una riduzione 
della liquidità e una formazione dei prezzi meno efficiente, con danno per gli utenti del 
mercato: investitori al dettaglio, fondi pensione ed emittenti societari.  Le disposizioni in 
materia di notifica di cui all'articolo 5 permetterebbero alle autorità competenti di ottenere 
informazioni importanti per il monitoraggio del rischio sistemico, senza eccessivi oneri.
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Emendamento 281
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società 
le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
comunica al pubblico i dettagli della 
posizione quando quest'ultima raggiunge 
o scende al di sotto di una pertinente 
soglia di comunicazione al pubblico di cui 
al paragrafo 2.

1. L'autorità competente interessata 
pubblica quotidianamente l'importo 
aggregato delle posizioni corte nette per 
ogni azione per la quale ha ricevuto una 
notifica ex articolo 5. Tali informazioni 
non rivelano il detentore della posizione 
corta netta.

Or. en

Emendamento 282
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società 
le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
comunica al pubblico i dettagli della 
posizione quando quest'ultima raggiunge o 
scende al di sotto di una pertinente soglia 
di comunicazione al pubblico di cui al 
paragrafo 2.

1. L'autorità competente interessata 
pubblica i dettagli della posizione quando 
quest'ultima raggiunge o scende al di sotto 
di una pertinente soglia di comunicazione 
al pubblico di cui al paragrafo 2

Or. en



AM\853802IT.doc 99/127 PE456.773v01-00

IT

Emendamento 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione comunica al 
pubblico i dettagli della posizione quando 
quest'ultima raggiunge o scende al di sotto 
di una pertinente soglia di comunicazione 
al pubblico di cui al paragrafo 2.

1. Alla fine di ogni giornata borsistica 
l'autorità competente interessata 
comunica al pubblico in forma aggregata 
eventuali posizioni corte nette in relazione 
al capitale azionario emesso da una società 
le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
comunica al pubblico i dettagli della 
posizione quando quest'ultima raggiunge o 
scende al di sotto di una pertinente soglia 
di comunicazione al pubblico di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 284
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in una sede di negoziazione
comunica al pubblico i dettagli della 
posizione quando quest'ultima raggiunge o 
scende al di sotto di una pertinente soglia 
di comunicazione al pubblico di cui al 
paragrafo 2.

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società 
comunica al pubblico i dettagli della 
posizione quando quest'ultima raggiunge o 
scende al di sotto di una pertinente soglia 
di comunicazione al pubblico di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I titoli vanno contrassegnati indipendentemente dal fatto di essere negoziati OTC o su una 



PE456.773v01-00 100/127 AM\853802IT.doc

IT

piattaforma.

Emendamento 285
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione comunica al 
pubblico i dettagli della posizione quando 
quest'ultima raggiunge o scende al di sotto 
di una pertinente soglia di comunicazione 
al pubblico di cui al paragrafo 2.

1. Una persona fisica o giuridica che ha 
una posizione corta netta in relazione al 
capitale azionario emesso da una società le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
in una sede di negoziazione comunica
all'ESA-ESMA i dettagli della posizione 
quando quest'ultima raggiunge o scende al 
di sotto di una pertinente soglia di 
comunicazione al pubblico di cui al 
paragrafo 2. L'ESA-ESMA comunica tali 
posizioni al pubblico.

Or. en

Motivazione

Ogni detentore di una posizione soggetta a notifica potrà riferire a un organismo unico –
l'ESMA – invece che a una delle 27 autorità di regolamentazione (quella competente per il 
titolo azionario).  La disposizione modificata permetterà anche di pubblicare in un solo posto 
– ad es. il sito web dell'ESMA – tutte le posizioni soggette a pubblicità. L'emendamento 
genererà anche economie di scale per le autorità partecipanti all'ESMA, che dovrebbero 
altrimenti realizzare ciascuna propri meccanismi di reporting/pubblicazione.

Emendamento 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Quando una persona fisica o giuridica 
notifica che una posizione corta in un 
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titolo azionario di una società ha 
raggiunto o superato le soglie previste 
all'articolo 7, paragrafo 2 per la 
comunicazione al pubblico, l'ESA-ESMA 
rende pubblico con cadenza giornaliera 
un riepilogo analitico delle posizioni 
corte. La comunicazione al pubblico 
avviene in forma aggregata e non indica il 
detentore della posizione.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico delle posizioni individuali di vendita allo scoperto oltre a non 
contribuire all'individuazione degli abusi da parte delle autorità di regolamentazione espone 
i detentori di posizioni corte a possibili "short squeeze" (strette del ribassista) e ad altri 
comportamenti abusivi; essa incoraggia inoltre i comportamenti imitativi (herd behaviour)  e 
riduce la liquidità in quanto gli investitori sono restii a rendere note le proprie posizioni 
corte e preferiscono quindi evitare le vendite allo scoperto. La comunicazione in forma 
aggregata fornisce informazioni utili ai partecipanti al mercato.

Emendamento 287
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una soglia di comunicazione al 
pubblico pertinente consiste in una 
percentuale pari allo 0,5% del valore del 
capitale azionario emesso dalla società 
interessata e ogni 0,1% successivo.

soppresso

Or. en

Emendamento 288
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. Una soglia di comunicazione al pubblico 
pertinente consiste in una percentuale pari
allo 0,5% del valore del capitale azionario 
emesso dalla società interessata e ogni
0,1% successivo.

2. Una soglia di comunicazione al pubblico 
pertinente consiste in una percentuale pari
al 3% del valore del capitale azionario 
emesso dalla società interessata e ogni
0,1% successivo.

Or. en

Motivazione

Le posizioni corte segnalano al mercato che un investitore giudica il prezzo corrente di 
un'azione troppo elevato.  Se il mercato concorda, le vendite che ne conseguono determinano 
una rettifica del prezzo, come avvenuto nel caso Enron. Questa funzione delle vendite allo 
scoperto assume rilevanza solo oltre la soglia del 3%. Posizioni al di sotto di tale limite sono 
meno significative e non farebbero che produrre meno liquidità per la riluttanza degli 
investitori di assumere – e notificare – posizioni corte di minore volume.

Emendamento 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una soglia di comunicazione al pubblico 
pertinente consiste in una percentuale pari
allo 0,5% del valore del capitale azionario 
emesso dalla società interessata e ogni
0,1% successivo.

2. Una soglia di comunicazione al pubblico 
pertinente consiste in una percentuale pari
all'1% del valore del capitale azionario 
emesso dalla società interessata e ogni
0,2% successivo.

Or. en

Motivazione

Non siamo affatto persuasi che i benefici di un regime di "Comunicazione al pubblico di 
importanti posizioni corte nette in titoli azionari" siano superiori ai costi.
Per limitare l'impatto dell'attuale disposizione, si suggerisce di elevare le soglie.



AM\853802IT.doc 103/127 PE456.773v01-00

IT

Emendamento 290
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni non rivelano il detentore 
della posizione corta netta.

Or. en

Motivazione

Comunicazioni in forma aggregata e anonima sono il miglior modo per conseguire finalità 
programmatiche senza danno per gli investitori e gli emittenti che operano sul mercato.

Emendamento 291
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, modificare le soglie menzionate 
al paragrafo 2, tenendo conto degli 
sviluppi sui mercati finanziari.

soppresso

Or. en

Emendamento 292
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 

3. All'occorrenza l'ESA-ESMA può 
emettere, trasmettendolo al Parlamento 
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fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, modificare le soglie menzionate al 
paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi 
sui mercati finanziari.

europeo, al Consiglio e alla Commissione, 
un parere in merito alla necessità di 
adeguare le soglie di cui al paragrafo 2, 
tenendo conto degli sviluppi sui mercati 
finanziari.

Entro tre mesi dal ricevimento del parere 
dell'ESA-ESMA, La Commissione può, 
mediante atti delegati in conformità 
all'articolo 36 e fatte salve le condizioni di 
cui agli articoli 37 e 38, modificare le 
soglie menzionate al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 293
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Notifica alle autorità competenti di 

importanti posizioni corte nette in debito 
sovrano e credit default swap

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni 
notifica alla relativa autorità competente 
quando la posizione raggiunge o scende 
al di sotto della pertinente soglia di 
notifica per lo Stato membro interessato o 
l'Unione:
a) una posizione corta netta relativa al 
debito sovrano emesso di uno Stato 
membro o dell'Unione;
b) una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione 
di uno Stato membro o dell'Unione.
2. Le pertinenti soglie di notifica 
consistono nell'ammontare iniziale e nei 
successivi livelli incrementali in relazione 
ad ogni Stato membro e al'Unione, come 
viene specificato nelle misure prese dalla 
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Commissione in conformità al paragrafo 
3.
3. La Commissione specifica, mediante 
atti delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, gli ammontari e i livelli 
incrementali di cui al paragrafo 2. Essa 
tiene conto dei seguenti aspetti:
a) che le soglie non vengano stabilite ad 
un livello tale da richiedere la notifica di 
posizioni di valore minimo;
b) il valore totale del debito sovrano 
emesso in essere per ogni Stato membro e 
l'Unione e la dimensione media delle
posizioni detenute dai partecipanti al 
mercato relative al debito sovrano di tale 
Stato membro o dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Nulla sta ad indicare che un regime permanente di comunicazione al pubblico sia necessario 
in relazione alle posizioni corte in titoli di debito sovrano.  Il rapporto della task force della 
Commissione sul modo in cui i mercati dei CDS e delle obbligazioni sovrane interagiscono 
afferma che non vi sono prove conclusive che indichino che gli sviluppi dei mercati dei CDS 
aggravano i costi di finanziamento per gli Stati membri e che anzi il mercato dei CDS sovrani 
è efficiente e produce benefici per gli Stati stessi.

Emendamento 294
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Notifica alle autorità competenti di 
importanti posizioni corte nette in debito 

sovrano e credit default swap

Notifica alle autorità competenti di 
importanti posizioni corte nette in

strumenti finanziari diversi dai titoli 
azionari

Or. en



PE456.773v01-00 106/127 AM\853802IT.doc

IT

Motivazione

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Emendamento 295
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni 
notifica alla relativa autorità competente 
quando la posizione raggiunge o scende 
al di sotto della pertinente soglia di 
notifica per lo Stato membro interessato o 
l'Unione:

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni 
notifica all'ESA-ESMA:

Or. en

Motivazione

Tutte le posizioni nette in azioni di una società dovrebbero essere notificate all'ESMA in 
modo che tale autorità possa disporre di un quadro completo delle posizioni corte. La piena 
trasparenza per gli strumenti di debito sovrano e relativi CDS è indispensabile in quanto tali 
prodotti possono avere ripercussioni sulla stabilità degli Stati membri e della stessa Unione 
europea. 
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Emendamento 296
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni
notifica alla relativa autorità competente
quando la posizione raggiunge o scende al 
di sotto della pertinente soglia di notifica 
per lo Stato membro interessato o l'Unione:

1. Una persona fisica o giuridica che
detiene una delle seguenti posizioni ne 
comunica i dettagli all'ESA-ESMA
quando la stessa raggiunge o scende al di 
sotto della pertinente soglia di notifica per 
lo Stato membro interessato o l'Unione:

Or. en

Motivazione

Ogni detentore di una posizione soggetta a notifica potrà riferire a un organismo unico –
l'ESMA – invece che a una delle 27 autorità di regolamentazione (quella competente per il 
titolo azionario).  La disposizione modificata permetterà anche di pubblicare in un solo posto 
– ad es. il sito web dell'ESMA – tutte le posizioni soggette a pubblicità. L'emendamento 
genererà anche economie di scale per le autorità partecipanti all'ESMA, che dovrebbero 
altrimenti realizzare ciascuna propri meccanismi di reporting/pubblicazione.

Emendamento 297
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni 
notifica alla relativa autorità competente
quando la posizione raggiunge o scende al 
di sotto della pertinente soglia di notifica
per lo Stato membro interessato o 
l'Unione:

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni lo 
notifica alla relativa autorità competente
non appena la posizione raggiunge o 
scende al di sotto della pertinente soglia di 
notifica:

Or. en
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Emendamento 298
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) una posizione corta netta relativa al 
debito sovrano emesso di uno Stato 
membro o dell'Unione;

a) una posizione corta netta relativa al 
debito sovrano emesso di uno Stato 
membro o dell'Unione o una posizione 
corta netta in uno strumento finanziario 
relativo al debito sovrano emesso da uno 
Stato membro o dall'Unione;

Or. en

Emendamento 299
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) una posizione corta netta relativa al
debito sovrano emesso di uno Stato 
membro o dell'Unione;

a) una posizione corta netta relativa al 
debito sovrano emesso da uno Stato 
membro, dall'Unione o da un istituto di 
importanza sistemica con sede o residenza 
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 300
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) una posizione corta netta relativa al 
debito sovrano emesso di uno Stato 
membro o dell'Unione;

a) una posizione corta netta relativa al 
debito sovrano emesso di uno Stato 
membro, dell'Unione o di un istituto di 
importanza sistemica insediato o stabilito 
nell'Unione;
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Or. de

Emendamento 301
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione 
di uno Stato membro o dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 302
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione
di uno Stato membro o dell'Unione.

b) una posizione corta netta legata agli 
indici di un mercato finanziario di uno 
Stato membro o dell'Unione o una 
posizione corta netta in uno strumento 
finanziario legato agli indici di un 
mercato finanziario di uno Stato membro 
o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 303
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione.

b) una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro, dell'Unione o di un 
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istituto di importanza sistemica residente 
o stabilito nell'Unione.

Or. de

Emendamento 304
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una posizione corta netta in uno 
strumento finanziario legato al capitale 
emesso da una società.

Or. en

Emendamento 305
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pertinenti soglie di notifica 
consistono nell'ammontare iniziale e nei 
successivi livelli incrementali in relazione 
ad ogni Stato membro e al'Unione, come 
viene specificato nelle misure prese dalla 
Commissione in conformità al paragrafo 
3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le posizioni nette in azioni di una società dovrebbero essere notificate all'ESMA in 
modo che tale autorità possa disporre di un quadro completo delle posizioni corte. La piena 
trasparenza per gli strumenti di debito sovrano e relativi CDS è indispensabile in quanto tali 
prodotti possono avere ripercussioni sulla stabilità degli Stati membri e della stessa Unione 
europea. 
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Emendamento 306
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pertinenti soglie di notifica 
consistono nell'ammontare iniziale e nei 
successivi livelli incrementali in relazione 
ad ogni Stato membro e al'Unione, come 
viene specificato nelle misure prese dalla 
Commissione in conformità al paragrafo 3.

2. Le pertinenti soglie di notifica 
consistono nell'ammontare iniziale e nei 
successivi livelli incrementali in relazione 
ad ogni Stato membro e al'Unione, come 
viene specificato nelle misure prese dalla
Commissione in conformità al paragrafo 3.
Le soglie di notifica sono pubblicate su 
una base di dati centrale.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sulle soglie devono essere consultabili tramite un base di dati centralizzata

Emendamento 307
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pertinenti soglie di notifica 
consistono nell'ammontare iniziale e nei 
successivi livelli incrementali in relazione 
ad ogni Stato membro e al'Unione, come 
viene specificato nelle misure prese dalla 
Commissione in conformità al paragrafo 3.

2. Le pertinenti soglie di notifica sono 
specificate nelle misure prese dalla 
Commissione in conformità al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Per ottenere parità di condizioni fra tutti gli Stati membri le soglie di notifica devono essere 
armonizzate in tutta l'Unione.
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Emendamento 308
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione specifica, mediante 
atti delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, gli ammontari e i livelli 
incrementali di cui al paragrafo 2. Essa 
tiene conto dei seguenti aspetti:

soppresso

a) che le soglie non vengano stabilite ad 
un livello tale da richiedere la notifica di 
posizioni di valore minimo;
b) il valore totale del debito sovrano 
emesso in essere per ogni Stato membro e 
l'Unione e la dimensione media delle 
posizioni detenute dai partecipanti al 
mercato relative al debito sovrano di tale 
Stato membro o dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tutte le posizioni nette in azioni di una società dovrebbero essere notificate all'ESMA in 
modo che tale autorità possa disporre di un quadro completo delle posizioni corte. La piena 
trasparenza per gli strumenti di debito sovrano e relativi CDS è indispensabile in quanto tali 
prodotti possono avere ripercussioni sulla stabilità degli Stati membri e della stessa Unione 
europea. 

Emendamento 309
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione specifica, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 37 e 
38, gli ammontari e i livelli incrementali
di cui al paragrafo 2. Essa tiene conto dei 
seguenti aspetti:

3. La Commissione, mediante atti delegati 
in conformità all'articolo 36 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 37 e 38, 
precisa le soglie di notifica di cui al 
paragrafo 2. Essa tiene conto dei seguenti 
aspetti:

Or. en

Emendamento 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) il valore totale del debito sovrano 
emesso in essere per ogni Stato membro e 
l'Unione e la dimensione media delle 
posizioni detenute dai partecipanti al 
mercato relative al debito sovrano di tale 
Stato membro o dell'Unione.

b) il valore totale del debito sovrano 
emesso in essere per ogni Stato membro e
per l'Unione, il volume degli scambi e la 
dimensione media delle posizioni detenute 
dai partecipanti al mercato relative al 
debito sovrano di tale Stato membro o 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Stanti le peculiarità dei mercati del debito sovrano, appare opportuno introdurre soglie 
specifiche per Stato membro. La soglia deve tenere conto del livello di liquidità su ciascuno 
di tali mercati, determinato in base alle analisi compiute dalle autorità competenti. Ne 
consegue che le soglie potranno variare a seconda dello Stato membro e a seconda del tipo di 
titolo.

Emendamento 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 



PE456.773v01-00 114/127 AM\853802IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la liquidità di ciascuno dei mercati 
di obbligazioni sovrane, secondo la 
valutazione delle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Stanti le peculiarità del mercato del debito sovrano, appare opportuno introdurre soglie 
specifiche per Stato membro. La soglia deve tenere conto del livello di liquidità su ciascuno 
di tali mercati, determinato in base alle analisi compiute dalle autorità competenti. Ne 
consegue che le soglie potranno variare a seconda dello Stato membro e a seconda del tipo di 
titolo.

Emendamento 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Conservazione dei dati

Ai fini degli articoli 5, 7 e 8 le persone 
fisiche e giuridiche che detengono 
posizioni corte nette di una certa 
consistenza, tengono le registrazioni delle 
posizioni lorde che la compongono per un 
periodo di 10 anni;

Or. en

Motivazione

Per consentire alle autorità competenti di esercitare un'efficiente supervisione sul progettato 
regime di notifica e informativa, si propone che le persone fisiche e giuridiche che hanno 
notificato alle autorità competenti o comunicato al pubblico posizioni corte nette di una certa 
importanza tengano per un periodo di 10 anni le registrazioni delle posizioni lorde che le 
compongono.
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Emendamento 313
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La notifica o comunicazione al pubblico
di cui agli articoli 5, 7 o 8 contiene i dati 
relativi all'identità della persona fisica o 
giuridica che detiene la posizione in 
questione, la dimensione della posizione in 
questione, l'emittente nei cui confronti la 
posizione è detenuta e la data alla quale la 
posizione è stata creata, modificata o ha 
cessato di esistere.

1. La notifica di cui agli articoli 5, 7 o 8 
contiene i dati relativi all'identità della 
persona fisica o giuridica che detiene la 
posizione in questione, la dimensione della 
posizione in questione, l'emittente nei cui 
confronti la posizione è detenuta e la data 
alla quale la posizione è stata creata, 
modificata o ha cessato di esistere.

Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico di singole posizioni corte può esplicare effetti avversi sui fondi 
di piccole dimensioni.  Potrebbe infatti generare comportamenti prociclici che spingono al 
ribasso i prezzi azionari - con danno per le imprese europee – e provocare una riduzione 
della liquidità e una formazione dei prezzi meno efficiente, con danno per gli utenti del 
mercato: investitori al dettaglio, fondi pensione ed emittenti societari.  Le disposizioni in 
materia di notifica di cui all'articolo 5 permetterebbero alle autorità competenti di ottenere 
informazioni importanti per il monitoraggio del rischio sistemico, senza eccessivi oneri.

Emendamento 314
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione al pubblico ex articolo 
7 contiene, in forma anonima, dati relativi 
alla persona fisica o giuridica che detiene 
la posizione in questione, la dimensione 
della posizione, l'emittente nei cui 
confronti la posizione è detenuta e la data 
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alla quale la posizione è stata creata, 
modificata o ha cessato di esistere.

Or. en

Motivazione

Il modo migliore per conseguire le finalità dell'articolo 7 consiste nella comunicazione 
pubblica delle posizioni corte in forma aggregata. La comunicazione delle singole posizioni 
corte inciderebbe negativamente sulla liquidità in quanto gli investitori eviterebbero di 
acquisire posizioni corte per non rivelare le strategie di compravendita in proprio. Dati 
aggregati per singolo titolo recherebbero invece vantaggi agli operatori in quanto darebbero 
un quadro informativo completo sull'emittente.

Emendamento 315
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 24.00 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30
del giorno di negoziazione successivo.

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta è la chiusura del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione, salvo che per le contrattazioni 
notturne automatiche per le quali il 
giorno di riferimento è T+1.. La notifica o 
comunicazione al pubblico viene fatta non 
oltre le ore 15.30 del giorno di 
negoziazione successivo.

Or. en

Motivazione

L'ora da utilizzare per il calcolo non deve essere le "12.00 p.m." ma piuttosto la chiusura 
della giornata borsistica, e ciò per evitare ordini non confermati. Occorre inoltre disciplinare 
il caso speciale delle contrattazioni notturne in automatico: per questi casi il giorno di 
riferimento deve essere T+1.
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Emendamento 316
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 24.00 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30 
del giorno di negoziazione successivo.

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 23.59 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30 
del giorno di negoziazione successivo. Le 
ore fanno riferimento al fuso orario della 
sede principale di attività della persona 
fisica o giuridica.

Or. en

Motivazione

Potrebbe esserci un errore nel testo (versione inglese) della Commissione giacché "12 p.m." 
(mezzogiorno) cadrebbe a metà della giornata di borsa. Poiché i fusi orari applicabili 
potrebbero essere diversi, è importante chiarire quale sia quello di riferimento. Sembra 
ragionevole farlo coincidere con il fuso orario dell'operatore notificante per via della 
difficoltà di imporre agli operatori la determinazione di posizioni infragiornaliere.

Emendamento 317
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 24.00 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30 
del giorno di negoziazione successivo.

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 24.00 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30 
del giorno di negoziazione successivo. 
(non riguarda la versione italiana)
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Or. en

Motivazione

L'articolo va modificato per chiarire a quale giornata di borsa - e a quale fuso orario - si 
debba far riferimento. Al paragrafo 2 si precisa che l'ora di riferimento per il calcolo è la 
mezzanotte (non riguarda la versione italiana).

Emendamento 318
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 24.00 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30 
del giorno di negoziazione successivo.

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta è la chiusura del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15.30 
del giorno di negoziazione successivo.

Or. en

Emendamento 319
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La notifica delle informazioni alla 
pertinente autorità competente avviene in 
conformità alle modalità di cui all'articolo 
12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1287/2006.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamenti agli articoli 7 e 8
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Emendamento 320
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La comunicazione al pubblico delle 
informazioni di cui all'articolo 7 viene 
effettuata in modo da garantire un rapido 
accesso alle informazioni su base non 
discriminatoria. Le informazioni vengono 
messe a disposizione del meccanismo 
ufficialmente stabilito dallo Stato membro 
d'origine dell'emittente delle azioni di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio21.

soppresso

21 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamenti agli articoli 7 e 8

Emendamento 321
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità competente ha facoltà di 
decidere se, in forza di una disposizione 
del presente regolamento, le posizioni 
detenute alla data della sua entrata in 
vigore debbano essere comunicate al 
pubblico, o solo nel caso in cui alla data o 
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prima della data di entrata in vigore del 
regolamento il valore percentuale della 
posizione di una persona fisica o giuridica 
raggiunga o resti al di sotto della soglia di 
notifica o di pubblicazione per volontà 
deliberata della persona interessata.

Or. en

Motivazione

Per minimizzare il rischio di uno choc di mercato dovuto all'entrata in vigore del 
regolamento, l'autorità competente ha facoltà di decidere se con il regolamento debba 
entrare in vigore l'obbligo di comunicare pubblicamente le posizioni esistenti.  L'autorità 
competente dovrebbe decidere se gli investitori debbano ottemperare all'obbligo di pubblicità 
solo alla prima occasione in cui la loro attività di trading li porti a superare le soglie oltre le 
quali scatta detto obbligo.

Emendamento 322
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Informazioni da fornire all'ESMA

1. Le autorità competenti forniscono 
all'ESMA, in forma di sintesi e a 
intervalli trimestrali, le informazioni sulle 
posizioni corte nette relative a titoli 
azionari o del debito sovrano e sulle 
posizioni scoperte relative a credit default 
swap per le quali esse sono l'autorità 
competente pertinente e ricevono le 
notifiche di cui agli articoli da 5 a 8.
2. L'ESMA può richiedere in qualsiasi 
momento, per l'espletamento delle sue 
funzioni a norma del presente 
regolamento, informazioni supplementari 
da una pertinente autorità competente di 
uno Stato membro in merito a posizioni 
corte nette relative a titoli azionari o di 
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debito sovrano o posizioni scoperte 
relative a credit default swap.
L'autorità competente trasmette le 
informazioni richieste all'ESMA al più 
tardi entro sette giorni di calendario.

Or. en

Motivazione

Poiché sarà l'ESMA a ricevere le comunicazioni, non è necessario fornirle informazioni a 
titolo di questa disposizione. 

Emendamento 323
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti forniscono 
all'ESMA, in forma di sintesi e a intervalli 
trimestrali, le informazioni sulle posizioni 
corte nette relative a titoli azionari o del
debito sovrano e sulle posizioni scoperte 
relative a credit default swap per le quali 
esse sono l'autorità competente pertinente e 
ricevono le notifiche di cui agli articoli da 
5 a 8.

1. Le autorità competenti forniscono 
all'ESMA, in forma di sintesi e a intervalli 
trimestrali, le informazioni sulle posizioni 
corte nette relative a titoli, indici o debito 
sovrano e sulle posizioni scoperte relative a 
credit default swap per le quali esse sono 
l'autorità competente pertinente e ricevono 
le notifiche di cui agli articoli da 5 a 8.

Or. en

Emendamento 324
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ESMA può richiedere in qualsiasi 
momento, per l'espletamento delle sue 
funzioni a norma del presente regolamento, 

2. L'ESMA può richiedere in qualsiasi 
momento, per l'espletamento delle sue 
funzioni a norma del presente regolamento, 
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informazioni supplementari da una 
pertinente autorità competente di uno Stato 
membro in merito a posizioni corte nette 
relative a titoli azionari o di debito sovrano
o posizioni scoperte relative a credit 
default swap.

informazioni supplementari da una 
pertinente autorità competente di uno Stato 
membro in merito a posizioni corte nette 
relative a titoli, indici o debito sovrano.

Or. en

Emendamento 325
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Capitolo 3 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

VENDITE ALLO SCOPERTO SENZA 
PROVVISTA DI TITOLI GARANTITA

TRATTAMENTO DELLE VENDITE 
ALLO SCOPERTO E DEI CREDIT 

DEFAULT SWAP

Or. en

Emendamento 326
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Limitazioni delle vendite allo scoperto
senza provvista di titoli garantita

Vendite allo scoperto con provvista di titoli 
garantita

Or. en

Emendamento 327
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Limitazioni delle vendite allo scoperto Limitazioni delle vendite allo scoperto 
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senza provvista di titoli garantita senza provvista di titoli garantita e dei 
credit default swap

Or. en

Emendamento 328
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
o di un titolo di debito sovrano solo 
quando è soddisfatta una delle seguenti 
condizioni:

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto solo 
quando è soddisfatta una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 329
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo 
di debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

1. Una persona fisica o giuridica può
detenere una posizione corta netta in un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione solo quando, 
alla chiusura della giornata di 
negoziazione in cui è stata assunta tale 
posizione, è soddisfatta una delle seguenti 
condizioni:

Or. en
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Emendamento 330
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo
di debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

1. Nel caso in cui è prevedibile che la
vendita di un titolo azionario ammesso alla 
negoziazione in una sede di negoziazione
dia luogo a una posizione corta netta alla 
chiusura della giornata borsistica, una 
persona fisica o giuridica può effettuare 
la vendita del titolo solo quando sia
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Restrizioni in tale comparto avrebbero un impatto negativo sulla liquidità dei mercati del 
debito sovrano e sarebbero sproporzionate rispetto ai rischi sistemici presentati da tali 
posizioni.  Ciò potrebbe rendere molto più costoso per gli Stati membri raccogliere fondi per 
i servizi pubblici come la sanità, le pensioni e l'assistenza sociale.

Emendamento 331
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo 
di debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione solo quando è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Gli strumenti di debito sovrano dovrebbero essere del tutto esonerati da tali obblighi.
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Emendamento 332
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito solo quando è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 333
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito solo quando è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni:

Or. de

Emendamento 334
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 1. Una persona fisica o giuridica può 



PE456.773v01-00 126/127 AM\853802IT.doc

IT

effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando alle 23.59 
della giornata di negoziazione in cui la 
persona effettua la vendita allo scoperto, 
sia soddisfatta una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 335
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando, alla chiusura 
della giornata borsistica, sia soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

L'eventuale divieto dovrebbe concentrarsi su aree in cui è possibile contrastare 
comportamenti speculativi senza pregiudicare i benefici delle vendite allo scoperto in termini 
di efficienza del mercato.

Emendamento 336
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica può 1. Una persona fisica o giuridica può 
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effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando, alla chiusura 
della giornata borsistica, sia soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

Or. en


