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Emendamento 337
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario o di debito 
sovrano;

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario;

Or. en

Motivazione

Qualunque restrizione in questo caso avrebbe un impatto negativo sulla liquidità dei mercati 
del debito sovrano e sarebbe sproporzionata rispetto ai rischi sistemici che queste posizioni 
presentano. Questo potrebbe rendere molto più oneroso per gli Stati membri raccogliere 
fondi per servizi pubblici come la sanità, le pensioni e l'assistenza sociale.

Emendamento 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario o di debito 
sovrano;

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario o lo ha 
riacquistato;

Or. en

Motivazione

Una flessibilità infragiornaliera per prendere a prestito lo strumento finanziario attenuerebbe 
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gli effetti negativi delle restrizioni sulla liquidità, conservando al contempo l'intenzione 
generale della Commissione di evitare possibili mancati regolamenti. I titoli di debito 
sovrano dovrebbero essere interamente esentati dai requisiti.

Emendamento 339
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario o di debito 
sovrano;

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito lo strumento finanziario;

Or. en

Emendamento 340
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario o di debito 
sovrano;

a) la persona fisica o giuridica ha preso a 
prestito il titolo azionario o di debito;

Or. de

Emendamento 341
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha 
concluso un accordo per prendere a 
prestito il titolo azionario o di debito 

soppresso
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sovrano;

Or. en

Emendamento 342
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito sovrano;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o dispone di un altro diritto 
assolutamente esigibile in base al diritto 
contrattuale o al diritto di proprietà al 
trasferimento a suo favore della proprietà 
di un numero corrispondente di titoli della 
stessa categoria in modo che il 
regolamento possa essere effettuato alla 
scadenza del contratto;

Or. en

Motivazione

Vi sono casi in cui il venditore ha il diritto contrattuale indiscusso di ottenere titoli azionari 
equivalenti. È difficile capire perché l'articolo 12 si concentri unicamente sul prestito, dal 
momento che il diritto all'ottenimento di una proprietà può anche essere un diritto più solido. 
Una definizione così ristretta può avere un impatto notevole sulle strategie di portafoglio del 
mercato. Questi problemi dovrebbero essere risolti modificando i requisiti previsti 
dall'articolo 12. I titoli di debito sovrano dovrebbero essere interamente esentati dai requisiti.

Emendamento 343
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito lo 
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azionario o di debito sovrano; strumento finanziario;

Or. en

Emendamento 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito sovrano;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo quadro per prendere a prestito 
il titolo azionario;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo degli emendamenti è di considerare "con provvista di titoli garantita" le vendite 
che si appoggiano a un "accordo quadro", in virtù del quale un terzo si impegna a prestare 
un determinato paniere di titoli, o a qualsiasi altro accordo che consenta di effettuare il 
regolamento alla scadenza del contratto.

Emendamento 345
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito sovrano;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario;

Or. en

Motivazione

Qualunque restrizione in questo caso avrebbe un impatto negativo sulla liquidità dei mercati 
del debito sovrano e sarebbe sproporzionata rispetto ai rischi sistemici che queste posizioni 
presentano. Questo potrebbe rendere molto più oneroso per gli Stati membri raccogliere 
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fondi per servizi pubblici come la sanità, le pensioni e l'assistenza sociale.

Emendamento 346
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito sovrano;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito;

Or. en

Emendamento 347
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito sovrano;

b) la persona fisica o giuridica ha concluso 
un accordo per prendere a prestito il titolo 
azionario o di debito;

Or. de

Emendamento 348
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 

soppresso
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modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

Or. en

Emendamento 349
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 350
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) non si tratta di una vendita allo 
scoperto senza copertura.

Or. de
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Emendamento 351
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica ha fondati 
motivi di ritenere che il titolo azionario sia 
disponibile per essere prestato in modo che 
il regolamento possa essere effettuato alla 
scadenza del contratto.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione è più restrittiva di quanto non sia necessario ed è soggetta a 
interpretazione per quanto riguarda quello che può essere considerato come conferma del 
reperimento. L'emendamento proposto allinea il testo ad altre importanti giurisdizioni. I titoli 
di debito sovrano dovrebbero essere interamente esentati dai requisiti.

Emendamento 352
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali essi hanno fondati motivi di ritenere
che il titolo azionario possa essere prestato 
in modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

Or. en
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Emendamento 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali si aspetta ragionevolmente che il 
regolamento possa essere effettuato alla 
scadenza del contratto.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo degli emendamenti è di considerare "con provvista di titoli garantita" le vendite 
che si appoggiano a un "accordo quadro", in virtù del quale un terzo si impegna a prestare 
un determinato paniere di titoli, o a qualsiasi altro accordo che consenta di effettuare il 
regolamento alla scadenza del contratto.

Emendamento 354
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica si aspetta 
ragionevolmente che il titolo azionario o di 
debito sovrano possa essere reperito e 
riservato per essere prestato alla persona 
fisica o giuridica in questione in modo che 
il regolamento possa essere effettuato alla 
scadenza del contratto.

Or. en
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Motivazione

La formulazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) dovrebbe essere modificata per 
riflettere il disegno di legge americano Dodd-Frank (aspettativa ragionevole). Una regola di 
reperimento più rigorosa nell'Unione europea potrebbe riportare i mercati europei al livello 
internazionale.

Emendamento 355
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario è stato reperito per essere 
prestato alla persona fisica o giuridica in 
questione in modo che il regolamento 
possa essere effettuato alla scadenza del 
contratto.

Or. en

Motivazione

La negoziazione infragiornaliera non presenta maggiori rischi dal momento che le posizioni 
corte non sono detenute sufficientemente a lungo per dover essere regolate. Esigere la 
conferma del fatto che lo strumento è stato riservato prima della vendita allo scoperto è una 
misura sproporzionatamente restrittiva e determinerà un aumento significativo dei costi di 
prestito per gli emittenti. Allo stesso modo, un obbligo di reperimento per il debito sovrano 
risulta sproporzionato visto il numero ridotto di operazioni fallite e produrrà un aumento 
significativo dei costi che i governi dell'Unione europea dovranno sostenere per ottenere 
capitale.

Emendamento 356
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito per la persona fisica o giuridica in 
questione in modo che il regolamento 
possa essere effettuato alla scadenza del 
contratto.

Or. en

Emendamento 357
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito e riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sovrano è stato 
reperito o riservato per essere prestato alla 
persona fisica o giuridica in questione in 
modo che il regolamento possa essere 
effettuato alla scadenza del contratto.

Or. en

Emendamento 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la persona fisica o giuridica ha 
acquisito lo stesso giorno un numero 
equivalente di diritti di opzione o ha dato 
istruzione di esercitarli.
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Or. en

Motivazione

La nuova lettera ha l'obiettivo di chiarire – nel contesto degli aumenti di capitale con diritto 
di opzione – che l'arbitraggio tra titoli azionari e diritti è autorizzato, anche su base 
infragiornaliera.

Emendamento 359
Liem Hoang Ngoc

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) lo strumento finanziario è venduto 
allo scoperto a un prezzo superiore al 
prezzo a cui è stata effettuata la vendita 
immediatamente precedente (uptick) o 
all'ultimo prezzo di vendita, se esso è 
maggiore dell'ultimo differente prezzo a 
cui il titolo è stato venduto (zero-uptick).

Or. en

Emendamento 360
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Le condizioni di cui al presente articolo si 
applicano alle operazioni effettuate sui 
mercati a pronti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che i requisiti si applicano solo ai mercati a pronti, vale a dire che non 
riguardano i futures (contratti di negoziazione di titoli azionari con consegna successiva).
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Emendamento 361
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare operazioni su credit default 
swap relativi a un'obbligazione contratta 
da uno Stato membro o dall'Unione solo 
qualora la persona detenga una posizione 
lunga nel debito sovrano di 
quell'emittente o altri interessi 
dimostrabili nello Stato sovrano.

Or. en

Emendamento 362
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specificano i tipi di accordi o disposizioni
che garantiscono in modo adeguato che il 
titolo azionario o di debito sovrano sarà a 
disposizione per il regolamento.

2. Al fine di garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specificano quali elementi 
permetterebbero di ritenere 
ragionevolmente che il titolo azionario sia
a disposizione per essere prestato in modo 
che il regolamento possa essere effettuato 
alla scadenza del contratto.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione è più restrittiva di quanto non sia necessario ed è soggetta a 
interpretazione per quanto riguarda quello che può essere considerato come conferma del 
reperimento. L'emendamento proposto allinea il testo ad altre importanti giurisdizioni. I titoli 
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di debito sovrano dovrebbero essere interamente esentati dai requisiti.

Emendamento 363
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specificano i tipi di accordi o disposizioni 
che garantiscono in modo adeguato che il 
titolo azionario o di debito sovrano sarà a 
disposizione per il regolamento.

2. Al fine di garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specificano i tipi di accordi o disposizioni 
che di regola permettono di aspettarsi 
ragionevolmente che il titolo azionario o di 
debito sovrano sarà a disposizione per il 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) dovrebbe essere modificata per 
riflettere il disegno di legge americano Dodd-Frank (aspettativa ragionevole). Una regola di 
reperimento più rigorosa nell'Unione europea potrebbe riportare i mercati europei al livello 
internazionale.

Emendamento 364
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specificano i tipi di accordi o disposizioni
che garantiscono in modo adeguato che il 

2. Al fine di garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specificano i tipi di accordi che 
garantiscono in modo adeguato che lo 
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titolo azionario o di debito sovrano sarà a 
disposizione per il regolamento.

strumento finanziario sarà a disposizione 
per il regolamento.

Or. en

Emendamento 365
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione in particolare tiene conto 
della necessità di preservare la liquidità dei 
mercati soprattutto dei mercati delle 
obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati 
repo.

La Commissione in particolare tiene conto 
della necessità di preservare l'efficienza
dei mercati soprattutto dei mercati delle 
obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati
repo.

Or. en

Emendamento 366
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di tali standard tecnici di 
esecuzione entro e non oltre il [1° gennaio 
2012].

L'ESA-ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di tali standard tecnici di 
esecuzione entro il 1° gennaio 2012. Essa 
stabilisce altresì dei criteri che consentano 
di determinare se una persona fisica o 
giuridica può effettuare operazioni su 
credit default swap relativi a 
un'obbligazione contratta da uno Stato 
membro o dall'Unione senza detenere una 
posizione lunga nel debito sovrano di 
quell'emittente.

Or. en
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Emendamento 367
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sono proibite le vendite allo 
scoperto di azioni o titoli di debito 
riguardanti materie prime e credit default 
swap

Or. de

Emendamento 368
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È vietata la vendita allo scoperto di 
titoli azionari e obbligazioni legate ai 
prodotti di base.

Or. en

Motivazione

A causa del cambiamento climatico bisogna attendersi un'elevata volatilità dei prezzi dei 
generi alimentari e dei prodotti di base. Le vendite allo scoperto dei prodotti di base sono 
considerate una delle ragioni della crisi dell'euro iniziata nella primavera del 2010. Il divieto 
delle vendite allo scoperto di credit default swap è necessaria per sostenere il consolidamento 
dei bilanci pubblici degli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, questo mercato non esige 
liquidità supplementari, dal momento che il rischio di inadempimento può essere coperto 
dagli strumenti tradizionali.

Emendamento 369
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo) 



PE456.805v02-00 18/109 AM\854948IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le azioni o gli strumenti di debito 
possono essere venduti allo scoperto 
soltanto se legati direttamente a corsi 
azionari al rialzo o stabili rispetto 
all'evoluzione monetaria.

Or. de

Emendamento 370
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I titoli azionari o di debito sono 
venduti allo scoperto solo se l'operazione 
ha luogo immediatamente dopo un 
aumento o una stabilizzazione del prezzo 
del titolo rispetto al tasso di offerta.

Or. en

Motivazione

L'applicazione della regola dell'uptick permette di evitare un eccessivo ribasso dei prezzi.

Emendamento 371
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vendite allo scoperto senza provvista di 

titoli garantita
Sono vietate le vendite allo scoperto senza 
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provvista di titoli garantita.

Or. en

Motivazione

La vendita allo scoperto senza provvista di titoli garantita aumenta i rischi di manipolazione 
del mercato, mancato regolamento e volatilità. Inoltre, la vendita allo scoperto senza 
provvista di titoli garantita dà luogo a fallimenti intenzionali di operazioni volti a manipolare 
il prezzo dei titoli ottenendo così un beneficio di arbitraggio o a evitare i costi di prestito 
associati alle vendite allo scoperto regolari. La vendita allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita deve essere vietata, poiché costituisce una falsa dichiarazione del venditore circa il 
suo possesso di titoli.

Emendamento 372
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Vendite allo scoperto senza provvista di 

titoli garantita
Sono vietate le vendite allo scoperto senza 

provvista di titoli garantita.

Or. en

Emendamento 373
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Posizioni scoperte relative a credit default 

swap
Sono vietate le posizioni scoperte relative 
a credit default swap.
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Or. en

Emendamento 374
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Limitazioni dei credit default swap 

scoperti
Una persona fisica o giuridica può 
effettuare operazioni su credit default 
swap relativi a un'obbligazione contratta 
da uno Stato membro, dall'Unione o da 
una persona giuridica solo qualora la 
persona detenga una posizione lunga nel 
debito di quell'emittente.

Or. en

Emendamento 375
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Procedure di buy-in e ammende per 
regolamento tardivo

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede affinché essa 
stessa, o la controparte centrale che 
effettua per essa i servizi di 
compensazione, disponga di procedure 
che siano conformi a tutti i requisiti 
seguenti:
(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è 
in grado di consegnare i titoli per il 
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regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;
(b) quando la sede di negoziazione o la 
controparte centrale non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione o la controparte centrale 
pagano all'acquirente una compensazione 
in contanti basata sul valore dei titoli 
azionari o di debito che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;
(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla sede di negoziazione o 
alla controparte centrale per rimborsare 
queste ultime degli importi pagati ai sensi 
delle lettere a) e b).
2. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano provvede a 
dotarsi di procedure, o fa in modo che il 
sistema di regolamento che fornisce i 
servizi di regolamento per i titoli azionari 
o di debito sovrano disponga di procedure, 
in grado di garantire che, quando una 
persona fisica o giuridica che vende titoli 
azionari o di debito sovrano in tale sede di 
negoziazione non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo 
di procedere al versamento di somme 
giornaliere alla sede di negoziazione o al 
sistema di regolamento per ogni giorno di 
inadempimento.
Tali versamenti giornalieri devono essere 
sufficientemente elevati da non 
permettere al venditore di trarre un 
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profitto dal mancato regolamento e 
fungere da deterrente nei confronti delle 
persone fisiche o giuridiche che non sono 
in grado di effettuare il regolamento.
3. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano deve disporre 
di norme che le consentono di vietare a 
una persona fisica o giuridica che sia 
membro della sede di negoziazione di 
effettuare ulteriori vendite allo scoperto di 
titoli azionari o di debito sovrano in tale 
sede di negoziazione, fino a quando il 
soggetto in questione non sia in grado di 
procedere al regolamento di 
un'operazione derivante da una vendita 
allo scoperto effettuata in tale sede.

Or. en

Emendamento 376
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 13 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Procedure di buy-in e ammende per 

regolamento tardivo
1. Una sede di negoziazione in cui sono
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede affinché essa 
stessa, o la controparte centrale che 
effettua per essa i servizi di 
compensazione, disponga di procedure 
che siano conformi a tutti i requisiti 
seguenti:
(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è 
in grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
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negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;
(b) quando la sede di negoziazione o la 
controparte centrale non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione o la controparte centrale 
pagano all'acquirente una compensazione 
in contanti basata sul valore dei titoli 
azionari o di debito che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;
(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla sede di negoziazione o 
alla controparte centrale per rimborsare 
queste ultime degli importi pagati ai sensi 
delle lettere a) e b).
2. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano provvede a 
dotarsi di procedure, o fa in modo che il 
sistema di regolamento che fornisce i 
servizi di regolamento per i titoli azionari 
o di debito sovrano disponga di procedure, 
in grado di garantire che, quando una 
persona fisica o giuridica che vende titoli 
azionari o di debito sovrano in tale sede di 
negoziazione non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo 
di procedere al versamento di somme 
giornaliere alla sede di negoziazione o al 
sistema di regolamento per ogni giorno di 
inadempimento. 
Tali versamenti giornalieri devono essere 
sufficientemente elevati da non 
permettere al venditore di trarre un 
profitto dal mancato regolamento e 
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fungere da deterrente nei confronti delle 
persone fisiche o giuridiche che non sono 
in grado di effettuare il regolamento.
3. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano deve disporre 
di norme che le consentono di vietare a 
una persona fisica o giuridica che sia 
membro della sede di negoziazione di 
effettuare ulteriori vendite allo scoperto di 
titoli azionari o di debito sovrano in tale 
sede di negoziazione, fino a quando il 
soggetto in questione non sia in grado di 
procedere al regolamento di 
un'operazione derivante da una vendita 
allo scoperto effettuata in tale sede.

Or. en

Motivazione

È necessario affrontare il mancato regolamento, ma occorre farlo in maniera orizzontale 
anziché verticale. Vi sono una serie di ragioni operative che spiegano perché il mancato 
regolamento non è legato alla vendita allo scoperto. I depositari centrali di titoli non hanno 
alcun mezzo per sapere se un mancato regolamento ha origine da una vendita allo scoperto. 
Gli sforzi intesi a migliorare la disciplina relativa al regolamento dovrebbero essere inclusi 
nella legislazione sul regolamento dei titoli o nel regolamento sui depositari centrali di titoli. 
Si veda la proposta di considerando 16 bis.

Emendamento 377
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Procedure di buy-in e ammende per 
regolamento tardivo

Procedure di buy-in e sanzioni 
amministrative per regolamento tardivo

Or. en

Motivazione

Il termine "ammenda" suggerisce erroneamente che si tratti di una sanzione penale.
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Emendamento 378
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede affinché essa 
stessa, o la controparte centrale che 
effettua per essa i servizi di 
compensazione, disponga di procedure 
che siano conformi a tutti i requisiti 
seguenti:

soppresso

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è 
in grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;
(b) quando la sede di negoziazione o la 
controparte centrale non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione o la controparte centrale 
pagano all'acquirente una compensazione 
in contanti basata sul valore dei titoli 
azionari o di debito che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;
(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
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un importo alla sede di negoziazione o 
alla controparte centrale per rimborsare 
queste ultime degli importi pagati ai sensi 
delle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede affinché essa 
stessa, o la controparte centrale che 
effettua per essa i servizi di 
compensazione, disponga di procedure 
che siano conformi a tutti i requisiti 
seguenti:

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano dispone di norme che 
garantiscono che il regolamento possa 
essere effettuato alla scadenza prevista. 
Dette norme, che devono includere sistemi 
di buy-in, sono efficaci, proporzionate e 
dissuasive rispetto a possibili abusi.

Or. en

Emendamento 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede affinché essa 
stessa, o la controparte centrale che 
effettua per essa i servizi di 
compensazione, disponga di procedure che
siano conformi a tutti i requisiti seguenti:

1. Le controparti centrali che effettuano i 
servizi di compensazione per i titoli 
azionari dispongono di procedure che
sono conformi a tutti i requisiti seguenti:

Or. en
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Emendamento 381
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede affinché essa 
stessa, o la controparte centrale che 
effettua per essa i servizi di 
compensazione, disponga di procedure che 
siano conformi a tutti i requisiti seguenti:

1. Una stanza di compensazione o un 
sistema di regolamento nei quali sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvedono affinché essi 
stessi, o la controparte centrale che effettua 
per essi i servizi di compensazione, 
dispongano di procedure che siano 
conformi a tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Motivazione

Le sedi di negoziazione non sono interessate. Questo regime dovrebbe riguardare le stanze di 
compensazione o i sistemi di regolamento.

Emendamento 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è 
in grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 

soppresso
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garantire la consegna per il regolamento;

Or. en

Motivazione

Il livello di mancato regolamento è basso in conseguenza delle attività di vendita allo 
scoperto. Le misure relative ai mancati regolamenti dovrebbero essere far parte di 
un'iniziativa legislativa separata non limitata alla vendita allo scoperto.

Emendamento 383
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è 
in grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano non è in grado di consegnare i 
titoli per il regolamento e non consegna i 
titoli azionari o di debito sovrano per il 
regolamento alla data alla quale deve 
avvenire il regolamento, si applica un 
regime di disciplina del mercato, che 
consiste in un sistema di acquisto (buy-in) 
e un sistema sanzionatorio cui tale 
persona fisica o giuridica sarà soggetta;

Or. en

Motivazione

I sistemi applicati in Europa variano a seconda della giurisdizione. Per affrontare questa 
mancanza di armonizzazione, la Commissione europea ha costituito un gruppo industriale, il 
gruppo di lavoro sull'armonizzazione dei cicli di regolamento (HSCWG), per rendere i 
mercati finanziari europei più competitivi armonizzando il tempo necessario per il 
regolamento di una transazione. I regimi che disciplinano il regolamento sono generalmente 
applicati da infrastrutture di post-negoziazione, di conseguenza sarebbe meglio inquadrarli 
in una normativa relativa alla post-negoziazione.
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Emendamento 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è 
in grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano non è in grado di consegnare i 
titoli per il regolamento entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui deve 
avvenire il regolamento, scattano 
automaticamente per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari per garantire la consegna 
per il regolamento;

Or. en

Emendamento 385
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è in 
grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la 
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è in 
grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, scattano automaticamente per 
la sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;
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dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;

Or. en

Emendamento 386
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è in 
grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione, o entro sei giorni di 
negoziazione dal giorno in cui avviene 
l'operazione nel caso di attività di market 
making, scattano automaticamente per la
sede di negoziazione o per la controparte 
centrale le procedure di acquisto (buy-in) 
dei titoli azionari o di debito sovrano per 
garantire la consegna per il regolamento;

(a) quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano nella sede di negoziazione non è in 
grado di consegnare i titoli per il 
regolamento entro quattro giorni di 
negoziazione dal giorno del regolamento, 
o entro sei giorni di negoziazione dal 
giorno del regolamento nel caso di attività 
di market making, scattano 
automaticamente per la stanza di 
compensazione o per il sistema di 
regolamento o per la controparte centrale 
le procedure di acquisto (buy-in) dei titoli 
azionari o di debito sovrano per garantire la 
consegna per il regolamento;

Or. en

Motivazione

La sede di negoziazione non è una parte pertinente. A questo regime dovrebbero essere 
soggetti la stanza di compensazione o il sistema di regolamento.

Emendamento 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

(b) quando la sede di negoziazione o la 
controparte centrale non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione o la controparte centrale 
pagano all'acquirente una compensazione 
in contanti basata sul valore dei titoli 
azionari o di debito che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il basso livello di mancato regolamento è dovuto all'attività di vendita allo scoperto. È 
opportuno che le misure relative al mancato regolamento siano considerate parte di 
un'iniziativa legislativa separata non limitata alla vendita allo scoperto.

Emendamento 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando la sede di negoziazione o la 
controparte centrale non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione o la controparte centrale 
pagano all'acquirente una compensazione 
in contanti basata sul valore dei titoli 
azionari o di debito che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;

(b) quando la controparte centrale non è in 
grado di acquistare i titoli azionari o di 
debito sovrano per la consegna, la 
controparte centrale paga all'acquirente 
una compensazione in contanti basata sul 
valore dei titoli azionari che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;

Or. en
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Emendamento 389
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando la sede di negoziazione o la 
controparte centrale non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione o la controparte centrale 
pagano all'acquirente una compensazione 
in contanti basata sul valore dei titoli 
azionari o di debito che devono essere 
consegnati alla data di consegna più un 
determinato importo per le perdite subite 
dall'acquirente;

(b) quando la stanza di compensazione o il 
sistema di regolamento o la controparte 
centrale non è in grado di acquistare i titoli 
azionari o di debito sovrano per la 
consegna, la sede di negoziazione o la 
controparte centrale pagano all'acquirente 
una compensazione in contanti basata sul 
valore dei titoli azionari o di debito che 
devono essere consegnati alla data di 
consegna più un determinato importo per le 
perdite subite dall'acquirente;

Or. en

Motivazione

La sede di negoziazione non è una parte pertinente. A questo regime dovrebbero essere 
soggetti la stanza di compensazione o il sistema di regolamento.

Emendamento 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla sede di negoziazione o 
alla controparte centrale per rimborsare 
queste ultime degli importi pagati ai sensi 
delle lettere a) e b).

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il basso livello di mancato regolamento è dovuto all'attività di vendita allo scoperto. È 
opportuno che le misure relative al mancato regolamento siano considerate parte di 
un'iniziativa legislativa separata non limitata alla vendita allo scoperto.

Emendamento 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla sede di negoziazione o alla 
controparte centrale per rimborsare queste 
ultime degli importi pagati ai sensi delle 
lettere a) e b).

(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla controparte centrale per 
rimborsare quest'ultima degli importi 
pagati ai sensi delle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 392
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla sede di negoziazione o alla 
controparte centrale per rimborsare queste 
ultime degli importi pagati ai sensi delle 
lettere a) e b).

(c) la persona fisica o giuridica che non è 
in grado di effettuare il regolamento paga 
un importo alla stanza di compensazione o 
al sistema di regolamento o alla 
controparte centrale per rimborsare questi 
ultimi degli importi pagati ai sensi delle 
lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

La sede di negoziazione non è una parte pertinente. A questo regime dovrebbero essere 
soggetti la stanza di compensazione o il sistema di regolamento.
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Emendamento 393
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano provvede a 
dotarsi di procedure, o fa in modo che il 
sistema di regolamento che fornisce i 
servizi di regolamento per i titoli azionari 
o di debito sovrano disponga di procedure, 
in grado di garantire che, quando una 
persona fisica o giuridica che vende titoli 
azionari o di debito sovrano in tale sede di 
negoziazione non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo 
di procedere al versamento di somme 
giornaliere alla sede di negoziazione o al 
sistema di regolamento per ogni giorno di 
inadempimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano provvede a 
dotarsi di procedure, o fa in modo che il 
sistema di regolamento che fornisce i 
servizi di regolamento per i titoli azionari 

soppresso
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o di debito sovrano disponga di procedure, 
in grado di garantire che, quando una 
persona fisica o giuridica che vende titoli 
azionari o di debito sovrano in tale sede di 
negoziazione non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo 
di procedere al versamento di somme 
giornaliere alla sede di negoziazione o al 
sistema di regolamento per ogni giorno di 
inadempimento.

Or. en

Motivazione

Il basso livello di mancato regolamento è dovuto all'attività di vendita allo scoperto. È 
opportuno che le misure relative al mancato regolamento siano considerate parte di 
un'iniziativa legislativa separata non limitata alla vendita allo scoperto.

Emendamento 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano provvede a 
dotarsi di procedure, o fa in modo che il 
sistema di regolamento che fornisce i
servizi di regolamento per i titoli azionari o 
di debito sovrano disponga di procedure, 
in grado di garantire che, quando una 
persona fisica o giuridica che vende titoli 
azionari o di debito sovrano in tale sede di 
negoziazione non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo di 
procedere al versamento di somme 
giornaliere alla sede di negoziazione o al 

2. Il sistema di regolamento che fornisce i 
servizi di regolamento per i titoli azionari 
dispone di procedure, in grado di garantire 
che, quando una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo di 
procedere al versamento di somme 
giornaliere al sistema di regolamento per 
ogni giorno di inadempimento
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sistema di regolamento per ogni giorno di 
inadempimento.

Or. en

Emendamento 396
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Una sede di negoziazione nella quale
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano provvede a 
dotarsi di procedure, o fa in modo che il 
sistema di regolamento che fornisce i 
servizi di regolamento per i titoli azionari 
o di debito sovrano disponga di procedure,
in grado di garantire che, quando una 
persona fisica o giuridica che vende titoli 
azionari o di debito sovrano in tale sede di 
negoziazione non sia in grado di 
consegnare i titoli venduti alla data alla 
quale deve avvenire il regolamento, tale 
persona fisica o giuridica abbia l'obbligo di 
procedere al versamento di somme 
giornaliere alla sede di negoziazione o al 
sistema di regolamento per ogni giorno di 
inadempimento.

2. Una stanza di compensazione o un 
sistema di regolamento in cui sono 
ammessi alla negoziazione titoli azionari o 
di debito sovrano provvede a dotarsi di 
procedure in grado di garantire che, quando 
una persona fisica o giuridica che vende 
titoli azionari o di debito sovrano non sia in 
grado di consegnare i titoli venduti alla 
data alla quale deve avvenire il 
regolamento, tale persona fisica o giuridica 
abbia l'obbligo di procedere al versamento 
di somme giornaliere alla stanza di 
compensazione o al sistema di 
regolamento per ogni giorno di 
inadempimento.

Or. en

Motivazione

La sede di negoziazione non è una parte pertinente. A questo regime dovrebbero essere 
soggetti la stanza di compensazione o il sistema di regolamento.

Emendamento 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento

Tali versamenti giornalieri devono essere 
sufficientemente elevati da non 
permettere al venditore di trarre un 
profitto dal mancato regolamento e 
fungere da deterrente nei confronti delle 
persone fisiche o giuridiche che non sono 
in grado di effettuare il regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il basso livello di mancato regolamento è dovuto all'attività di vendita allo scoperto. È 
opportuno che le misure relative al mancato regolamento siano considerate parte di 
un'iniziativa legislativa separata non limitata alla vendita allo scoperto.

Emendamento 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tali versamenti giornalieri devono essere 
sufficientemente elevati da non permettere 
al venditore di trarre un profitto dal 
mancato regolamento e fungere da 
deterrente nei confronti delle persone 
fisiche o giuridiche che non sono in grado 
di effettuare il regolamento.

Tali versamenti giornalieri devono essere 
sufficientemente elevati da fungere da 
deterrente nei confronti delle persone 
fisiche o giuridiche che non sono in grado 
di effettuare il regolamento.

Or. en

Emendamento 399
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 



PE456.805v02-00 38/109 AM\854948IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Tali versamenti giornalieri devono essere 
sufficientemente elevati da non permettere 
al venditore di trarre un profitto dal 
mancato regolamento e fungere da 
deterrente nei confronti delle persone 
fisiche o giuridiche che non sono in grado 
di effettuare il regolamento.

Tali sanzioni devono essere 
sufficientemente elevate da non permettere 
al venditore di trarre un profitto dal 
mancato regolamento e fungere da 
deterrente nei confronti delle persone 
fisiche o giuridiche che non sono in grado 
di effettuare il regolamento.

Or. en

Emendamento 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano deve disporre 
di norme che le consentono di vietare a 
una persona fisica o giuridica che sia 
membro della sede di negoziazione di 
effettuare ulteriori vendite allo scoperto di 
titoli azionari o di debito sovrano in tale 
sede di negoziazione, fino a quando il 
soggetto in questione non sia in grado di 
procedere al regolamento di 
un'operazione derivante da una vendita 
allo scoperto effettuata in tale sede.

soppresso

Or. en

Emendamento 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Una sede di negoziazione nella quale soppresso
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sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano deve disporre 
di norme che le consentono di vietare a 
una persona fisica o giuridica che sia 
membro della sede di negoziazione di 
effettuare ulteriori vendite allo scoperto di 
titoli azionari o di debito sovrano in tale 
sede di negoziazione, fino a quando il 
soggetto in questione non sia in grado di 
procedere al regolamento di 
un'operazione derivante da una vendita 
allo scoperto effettuata in tale sede.

Or. en

Motivazione

Il basso livello di mancato regolamento è dovuto all'attività di vendita allo scoperto. È 
opportuno che le misure relative al mancato regolamento siano considerate parte di 
un'iniziativa legislativa separata non limitata alla vendita allo scoperto.

Emendamento 402
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano deve disporre 
di norme che le consentono di vietare a 
una persona fisica o giuridica che sia 
membro della sede di negoziazione di 
effettuare ulteriori vendite allo scoperto di 
titoli azionari o di debito sovrano in tale 
sede di negoziazione, fino a quando il 
soggetto in questione non sia in grado di 
procedere al regolamento di 
un'operazione derivante da una vendita 
allo scoperto effettuata in tale sede.

3. Anche se la disciplina di regolamento è 
una componente importante per il buon 
funzionamento dei mercati finanziari, i 
dettagli tecnici dei regimi che disciplinano 
i regolamenti non rientrano nel campo 
d'applicazione del presente regolamento e 
sono definiti nell'apposita proposta 
legislativa della Commissione relativa alla 
post-negoziazione, tenendo conto del 
lavoro svolto in materia dalla 
Commissione e dal settore in questione.
La Commissione presenta pertanto 
proposte concrete entro la fine del 2011, 
in parallelo con la proposta di creare un 
quadro giuridico armonizzato per i 
depositari centrali di titoli.
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Or. en

Motivazione

I sistemi applicati in Europa variano a seconda della giurisdizione. Per affrontare questa 
mancanza di armonizzazione, la Commissione europea ha costituito un gruppo industriale, il 
gruppo di lavoro sull'armonizzazione dei cicli di regolamento (HSCWG), per rendere i 
mercati finanziari europei più competitivi armonizzando il tempo necessario per il 
regolamento di una transazione. I regimi che disciplinano il regolamento sono generalmente 
applicati da infrastrutture di post-negoziazione, di conseguenza sarebbe meglio inquadrarli 
in una normativa relativa alla post-negoziazione.

Emendamento 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Disciplina di regolamento

Una disciplina comune di regolamento a 
livello di Unione è importante ai fini del 
corretto funzionamento dei mercati 
finanziari dell'Unione. La creazione di 
una disciplina di regolamento 
dell'Unione, comprendente norme 
armonizzate per la compensazione in 
contanti, un regime sanzionatorio e 
norme armonizzate di applicazione, come 
quelle relative agli acquisti (buy-in), 
dovrebbe rientrare in una legislazione 
separata più ampia in materia di 
regolamento che la Commissione 
dovrebbe proporre nel corso del 2011.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda i mancati regolamenti, la futura legislazione dovrebbe contenere un 
regime sanzionatorio armonizzato e norme di applicazione armonizzate, quali le norme 
relative all'acquisto (buy-in) e alla compensazione in contanti. Un tale approccio legislativo 
da parte della Commissione potrebbe poggiare sull'articolo 13 ma potrebbe estenderne il 
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campo di applicazione in termini sia di strumenti finanziari che di sedi di negoziazione.

Emendamento 404
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 14 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14
Esenzione ammessa quando la sede di 
negoziazione principale si trova fuori 

dell'Unione

1. Gli articoli 5, 7, 12 e 13 non si 
applicano ai titoli azionari di una società 
ammessa alla negoziazione in una sede di 
negoziazione all'interno dell'Unione 
quando la sede principale per la 
negoziazione di quei titoli si trova in un 
paese al di fuori dell'Unione.

2. L'autorità competente pertinente per i 
titoli azionari di una società che sono 
negoziati in una sede di negoziazione 
all'interno dell'Unione e in una 
piattaforma che si trova fuori dell'Unione 
verifica, a intervalli almeno biennali, se la 
sede principale per la negoziazione di quei 
titoli si trovi fuori dell'Unione.
L'autorità competente pertinente notifica 
all'ESMA i titoli azionari la cui sede 
principale di negoziazione si trova fuori 
dell'Unione. Ogni due anni l'ESMA 
pubblica l'elenco dei titoli azionari la cui 
sede principale di negoziazione si trova 
fuori dell'Unione. L'elenco resta in vigore 
per un periodo di due anni. 

3. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che specificano il 
metodo di calcolo del controvalore degli 
scambi per stabilire la sede principale per 

soppresso
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la negoziazione di un titolo azionario. Gli 
standard di regolamentazione di cui al 
primo comma sono adottati in conformità 
agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del 
regolamento (UE) n. …/… [regolamento 
ESMA].
L'ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di 
regolamentazione entro e non oltre il [31 
dicembre 2011].

4. Al fine di garantire l'uniformità delle 
condizioni di applicazione dei paragrafi 1 
e 2, alla Commissione è conferito il potere 
di adottare standard tecnici di esecuzione 
per stabilire:

a) la data e il periodo rispetto al quale 
viene effettuato il calcolo relativo alla 
sede principale di negoziazione dei titoli 
azionari;

b) la data alla quale l'autorità competente 
pertinente comunica all'ESMA i titoli 
azionari la cui sede di negoziazione 
principale si trova fuori dell'Unione; 
c) la data a partire dalla quale l'elenco 
entra in vigore in seguito alla 
pubblicazione da parte dell'ESMA. Gli 
standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati in conformità 
all'articolo [7 sexies] del regolamento 
(UE) n. …/… [regolamento ESMA].
L'ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di esecuzione 
entro e non oltre il [31 dicembre 2011].

Or. de

Emendamento 405
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 7, 12 e 13 non si 
applicano ai titoli azionari di una società 
ammessa alla negoziazione in una sede di 
negoziazione all'interno dell'Unione 
quando la sede principale per la 
negoziazione di quei titoli si trova in un
paese al di fuori dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 406
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 7, 12 e 13 non si applicano 
ai titoli azionari di una società ammessa 
alla negoziazione in una sede di 
negoziazione all'interno dell'Unione 
quando la sede principale per la 
negoziazione di quei titoli si trova in un 
paese al di fuori dell'Unione.

1. Gli articoli 5, 7 e 13 non si applicano ai 
titoli azionari di una società dell'Unione 
quando la sede principale per la 
negoziazione di quei titoli si trova in un 
paese al di fuori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe evitare che posizioni corte scoperte di titoli di società negoziate 
nell'UE siano vietate mentre tali posizioni continuano a essere ammesse al di fuori dell'UE.

Emendamento 407
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente pertinente per i 2. L'autorità competente pertinente per i 
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titoli azionari di una società che sono 
negoziati in una sede di negoziazione
all'interno dell'Unione e in una piattaforma 
che si trova fuori dell'Unione verifica, a 
intervalli almeno biennali, se la sede 
principale per la negoziazione di quei titoli 
si trovi fuori dell'Unione.

titoli di una società che sono negoziati 
all'interno dell'Unione e in una piattaforma 
che si trova fuori dell'Unione verifica, a 
intervalli almeno biennali, se la sede 
principale per la negoziazione di quei titoli 
si trovi fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 408
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente pertinente notifica 
all'ESMA i titoli azionari la cui sede 
principale di negoziazione si trova fuori 
dell'Unione.

L'autorità competente pertinente notifica 
all'ESA (ESMA) i titoli la cui sede
principale di negoziazione si trova fuori 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 409
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni due anni l'ESMA pubblica l'elenco 
dei titoli azionari la cui sede principale di 
negoziazione si trova fuori dell'Unione. 
L'elenco resta in vigore per un periodo di 
due anni.

Ogni due anni l'ESA (ESMA) pubblica 
l'elenco dei titoli la cui sede principale di 
negoziazione si trova fuori dell'Unione. 
L'elenco resta in vigore per un periodo di 
due anni.

Or. en
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Emendamento 410
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 si applicano 
anche alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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. de

Emendamento 411
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli da 5 a 8 e 12 ed eventuali 
restrizioni o obblighi imposti ai sensi degli 
articoli 16, 17, 18 o 24 non si applicano 
alle 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 terzo il cui quadro giuridico e di 
vigilanza sia stato dichiarato equivalente ai 
sensi del paragrafo 2, quando agisce per 
uno strumento finanziario negoziato in una 
sede di negoziazione o fuori di essa, 
secondo una delle seguenti modalità:

Or. en
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Motivazione

I market maker dovrebbero altresì essere esenti da qualsiasi restrizione o obbligo imposto in 
situazioni eccezionali, poiché in tali situazioni è ugualmente importante che i market maker 
forniscano liquidità sul mercato. La formulazione "operatore principale" non è necessaria. I
requisiti di cui alle lettere sono sufficienti. Definizioni più precise dei tipi di attività esentate 
rafforzerebbero la chiarezza e la prevedibilità.

Emendamento 412
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli da 5 a 8 non si applicano alle 
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 terzo il cui quadro giuridico e di 
vigilanza sia stato dichiarato equivalente ai 
sensi del 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

I market maker, come qualsiasi altro partecipante al mercato, non dovrebbero essere 
autorizzati a detenere posizioni scoperte.

Emendamento 413
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli da 5 a 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del paragrafo 2, 
quando dichiara la propria disponibilità 
ad agire in via continuativa in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario negoziato in una sede di 
negoziazione o fuori di essa, secondo una 
qualsiasi delle seguenti modalità:

Or. en

Emendamento 414
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli da 5 a 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del paragrafo 2, 
quando agisce in qualità di operatore 
principale per qualsiasi strumento 
finanziario, tra cui azioni, opzioni, 
derivati, debiti sovrani e debiti societari,
negoziato in una sede di negoziazione o 
fuori di essa o in qualità di 
internalizzatore sistemico, secondo una o 
più delle seguenti modalità:

Or. en
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Motivazione

È importante eliminare qualsiasi dubbio in merito agli strumenti rientranti nel campo di 
applicazione e al trattamento degli internalizzatori sistemici. È inoltre importante includere 
l'attività di negoziazione che può essere considerata di market making in modo da includere 
la negoziazione laddove le quotazioni non sono pubblicate (ad esempio modelli di richiesta di 
quotazione in un contesto fuori borsa) o nel caso di negoziazione reciproca tra i market 
maker in cui uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto del suo cliente o 
mediante give-up.

Emendamento 415
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli da 5 a 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del paragrafo 2, 
quando agisce in qualità di operatore 
principale per qualsiasi strumento 
finanziario, tra cui azioni, opzioni, 
derivati, debiti sovrani e debiti societari,
negoziato in una sede di negoziazione o 
fuori di essa o in qualità di 
internalizzatore sistemico, secondo una o 
entrambe le seguenti modalità:

Or. en

Motivazione

È importante eliminare qualsiasi dubbio riguardo agli strumenti finanziari rientranti nel 
campo di applicazione e al trattamento degli internalizzatori sistemici. È inoltre importante 
includere l'attività di negoziazione che può essere considerata di market making laddove le 
quotazioni non sono pubblicate o nel caso di negoziazione reciproca tra i market maker in cui 
uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto del suo cliente o mediante give-up.
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Emendamento 416
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle 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 terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

1. Gli articoli da 5 a 8 non si applicano alle 
attività di un'impresa di investimento o di 
un soggetto di un paese terzo (market 
maker) che sia membro di una sede di 
negoziazione pertinente o di un mercato 
pertinente di un paese terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del paragrafo 2, 
quando agisce in qualità di operatore 
principale per uno strumento finanziario 
pertinente negoziato in una sede di 
negoziazione o fuori di essa, secondo una o 
più delle seguenti modalità e coprendo le 
posizioni risultanti da tali operazioni:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che tali disposizioni (che non prevedono norme di 
esecuzione o atti delegati) siano chiare e proporzionate, al fine di colmare una carenza nella 
proposta della Commissione concernente la regolamentazione e la vigilanza dei market 
maker di paesi terzi che saranno esenti da molte delle disposizioni della proposta di 
regolamento, nonché a facilitare l'applicazione pratica delle disposizioni.

Emendamento 417
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle attività di un'impresa di 
investimento o di un soggetto di un paese 

1. Gli articoli da 5 a 8 e 12 non si 
applicano alle attività di un'impresa di 
investimento o di un soggetto di un paese 
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terzo o di un'impresa locale che sia 
membro di una sede di negoziazione o di 
un mercato di un paese terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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:

terzo o di un'impresa locale che sia 
membro di una sede di negoziazione o di 
un mercato di un paese terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 
equivalente ai sensi del 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 più delle
seguenti modalità:

Or. en

Motivazione

Le attività di market making e la liquidità che forniscono sono essenziali per il funzionamento 
corretto dei mercati. La definizione data all'interno del regolamento escluderebbe a un certo 
numero di società fornitrici di liquidità dalla prestazione di questo servizio essenziale, a 
scapito del mercato nel suo complesso e in particolare delle PMI.

Emendamento 418
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 419
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) in un modo che abitualmente ha 
l'effetto di fornire liquidità regolare al 
mercato su entrambi i versanti di acquisto 
e di vendita del mercato di livello 
comparabile. 

Or. en

Motivazione

È importante eliminare qualsiasi dubbio in merito agli strumenti rientranti nel campo di 
applicazione e al trattamento degli internalizzatori sistemici. È inoltre importante includere 
l'attività di negoziazione che può essere considerata di market making in modo da includere 
la negoziazione laddove le quotazioni non sono pubblicate (ad esempio modelli di richiesta di 
quotazione in un contesto fuori borsa) o nel caso di negoziazione reciproca tra i market 
maker in cui uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto del suo cliente o 
mediante give-up.

Emendamento 420
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) comunicando corsi di acquisto e di 
vendita fermi e concorrenziali, di livello 
comparabile, fornendo così liquidità 
regolare e continua al mercato. Tali corsi 
sono soggetti a un obbligo contrattuale 
reso pubblico che definisce criteri quali 
tempo di presenza, quantità e spread;

Or. en

Emendamento 421
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 422
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – punto 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) in un modo che abitualmente ha 
l'effetto di fornire liquidità regolare al 
mercato su entrambi i versanti di acquisto 
e di vendita del mercato di livello 
comparabile;

Or. en

Motivazione

È importante eliminare qualsiasi dubbio riguardo agli strumenti finanziari rientranti nel 
campo di applicazione e al trattamento degli internalizzatori sistemici. È inoltre importante 
includere l'attività di negoziazione che può essere considerata di market making laddove le 
quotazioni non sono pubblicate o nel caso di negoziazione reciproca tra i market maker in cui 
uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto del suo cliente o mediante give-up.
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Emendamento 423
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti e coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni.

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti e altri 
market maker o in risposta o 
anticipazione alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti e coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni, su base parziale 
o integrale.

Or. en

Motivazione

È importante eliminare qualsiasi dubbio in merito agli strumenti rientranti nel campo di 
applicazione e al trattamento degli internalizzatori sistemici. È inoltre importante includere 
l'attività di negoziazione che può essere considerata di market making in modo da includere 
la negoziazione laddove le quotazioni non sono pubblicate (ad esempio modelli di richiesta di 
quotazione in un contesto fuori borsa) o nel caso di negoziazione reciproca tra i market 
maker in cui uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto del suo cliente o 
mediante give-up.

Emendamento 424
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti e coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni.

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti e altri 
market maker o in risposta o 
anticipazione alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti e coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni, su base parziale 
o integrale.

Or. en
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Motivazione

È importante eliminare qualsiasi dubbio riguardo agli strumenti finanziari rientranti nel 
campo di applicazione e al trattamento degli internalizzatori sistemici. È inoltre importante 
includere l'attività di negoziazione che può essere considerata di market making laddove le 
quotazioni non sono pubblicate o nel caso di negoziazione reciproca tra i market maker in cui 
uno risponde all'esigenza dell'altro di negoziare per conto del suo cliente o mediante give-up.

Emendamento 425
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti e coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni.

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti. Tali esecuzioni di 
ordini sono soggette a un obbligo 
contrattuale reso pubblico.

Or. en

Emendamento 426
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti e coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni.

(b) nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di 
acquisto dei clienti o coprendo le posizioni 
derivate da tali operazioni.

Or. en

Motivazione

L'esenzione dovrebbe applicarsi alle negoziazioni in risposta a richieste dei clienti. Non 
dovrebbe essere rilevante sapere se una seconda negoziazione andrà a coprire o chiudere la 
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posizione.

Emendamento 427
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) acquistando e vendendo strumenti 
finanziari per conto proprio impegnando 
posizioni proprie a prezzi da esso definiti.

Or. en

Emendamento 428
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) in un modo che ha di solito l'effetto 
di fornire liquidità sul mercato su base 
regolare sul piano sia della domanda sia 
dell'offerta del mercato di dimensioni 
comparabili.

Or. en

Emendamento 429
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, in conformità alla 
procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 
2, adottare decisioni che stabiliscano che il 
quadro giuridico e di vigilanza di un paese 

2. La Commissione può, in conformità alla 
procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 
2, adottare decisioni che stabiliscano che il 
quadro giuridico e di vigilanza di un paese 
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terzo garantisce che un mercato autorizzato 
in tale paese terzo ottempera ai requisiti 
giuridici vincolanti che sono, ai fini 
dell'applicazione dell'esenzione di cui al 
paragrafo 1, equivalenti ai requisiti 
derivanti dal titolo III della direttiva 
2004/39/CE, dalla direttiva 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio22 e
dalla direttiva 2004/109/CE, e che, in tale 
paese terzo, sono oggetto di effettive 
vigilanza e applicazione.

terzo garantisce che un market maker o un
mercato autorizzato in tale paese terzo 
ottempera ai requisiti giuridici vincolanti 
che sono, ai fini dell'applicazione 
dell'esenzione di cui al paragrafo 1, 
equivalenti ai pertinenti requisiti derivanti
dalla direttiva 2004/39/CE, dalla direttiva 
2003/6/CE e dalla direttiva 2004/109/CE, e 
che, in tale paese terzo, sono oggetto di 
effettive vigilanza e applicazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che tali disposizioni (che non prevedono norme di 
esecuzione o atti delegati) siano chiare e proporzionate, al fine di colmare una carenza nella 
proposta della Commissione concernente la regolamentazione e la vigilanza dei market 
maker di paesi terzi che saranno esenti da numerose disposizioni della proposta di 
regolamento nonché a facilitare l'applicazione pratica delle disposizioni.

Emendamento 430
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i market maker sono soggetti ad 
una regolamentazione adeguata e ad una 
vigilanza efficace;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che tali disposizioni (che non prevedono norme di 
esecuzione o atti delegati) siano chiare e proporzionate, al fine di colmare una carenza nella 
proposta della Commissione concernente la regolamentazione e la vigilanza dei market 
maker di paesi terzi che saranno esenti da numerose disposizioni della proposta di 
regolamento nonché a facilitare l'applicazione pratica delle disposizioni.
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Emendamento 431
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli 8 e 12 non si applicano alle 
attività di una persona fisica o giuridica 
quando, agendo in quanto operatore 
principale autorizzato in base ad un 
accordo concluso con un emittente di 
debito sovrano, agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario in relazione a operazioni sul 
mercato primario o secondario concernenti 
titoli di debito sovrano.

3. Gli articoli 8 e 12 si applicano anche
alle attività di una persona fisica o 
giuridica quando, agendo in quanto 
operatore principale autorizzato in base ad 
un accordo concluso con un emittente di 
debito sovrano, agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario in relazione a operazioni sul 
mercato primario o secondario concernenti 
titoli di debito sovrano.

Or. de

Emendamento 432
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli 8 e 12 non si applicano alle 
attività di una persona fisica o giuridica
quando, agendo in quanto operatore 
principale autorizzato in base ad un 
accordo concluso con un emittente di 
debito sovrano, agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario in relazione a operazioni sul 
mercato primario o secondario concernenti 
titoli di debito sovrano.

3. Gli articoli 8 e 12 e qualsiasi restrizione 
o requisito imposti in relazione al debito 
sovrano ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 
24 non si applicano alle attività di una 
persona fisica o giuridica che è un
operatore principale autorizzato in base ad 
un accordo concluso con un emittente di 
debito sovrano e che agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario in relazione a operazioni sul 
mercato primario o secondario concernenti 
titoli di debito sovrano di uno Stato 
membro.

Or. en
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Motivazione

I market maker dovrebbero altresì essere esenti da qualsiasi restrizione o requisito imposti in 
situazioni eccezionali, poiché in tali situazioni è ugualmente importante che i market maker 
forniscano liquidità sul mercato.

Emendamento 433
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli 8 e 12 non si applicano alle 
attività di una persona fisica o giuridica 
quando, agendo in quanto operatore 
principale autorizzato in base ad un 
accordo concluso con un emittente di 
debito sovrano, agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario in relazione a operazioni sul 
mercato primario o secondario concernenti 
titoli di debito sovrano.

3. Gli articoli 8 e 12 e qualsiasi restrizione 
o requisito imposti in relazione al debito 
sovrano ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 
24 non si applicano alle attività di una 
persona fisica o giuridica quando, agendo 
in quanto operatore principale autorizzato 
in base ad un accordo concluso con un 
emittente di debito sovrano, agisce in 
qualità di operatore principale per uno 
strumento finanziario in relazione a 
operazioni sul mercato primario o 
secondario concernenti titoli di debito 
sovrano di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Gli operatori principali avranno una maggiore capacità di acquisire debito sovrano e di 
fornire liquidità al mercato se sono in grado di coprirsi contro i rischi con una serie più 
ampia di titoli di debito sovrano e non solo con i titoli di debito sovrano per i quali sono 
operatori principali. 

Emendamento 434
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli articoli 8 e 12 non si applicano alle 
attività di una persona fisica o giuridica 
quando, agendo in quanto operatore 
principale autorizzato in base ad un 
accordo concluso con un emittente di 
debito sovrano, agisce in qualità di 
operatore principale per uno strumento 
finanziario in relazione a operazioni sul 
mercato primario o secondario concernenti 
titoli di debito sovrano.

3. L'articolo 8 non si applica alle attività di 
una persona fisica o giuridica quando, 
agendo in quanto operatore principale 
autorizzato in base ad un accordo concluso 
con un emittente di debito sovrano, agisce 
in qualità di operatore principale per uno 
strumento finanziario in relazione a 
operazioni sul mercato primario o 
secondario concernenti titoli di debito 
sovrano.

Or. en

Emendamento 435
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli 5, 6, 7 e 12 non si applicano 
ad una persona fisica o giuridica quando 
effettua una vendita allo scoperto di un 
titolo o ha una posizione corta netta 
nell'ambito di una operazione di 
stabilizzazione a norma del capo III del 
regolamento (CE) n. 2273/2003 della 
Commissione.

4. Gli articoli 6 e 7 non si applicano ad una 
persona fisica o giuridica quando effettua 
una vendita allo scoperto di un titolo o ha 
una posizione corta netta nell'ambito di una 
operazione di stabilizzazione a norma del 
capo III del regolamento (CE) 
n. 2273/2003 della Commissione.

Or. de

Emendamento 436
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli 5, 6, 7 e 12 non si applicano 
ad una persona fisica o giuridica quando 
effettua una vendita allo scoperto di un 

4. Gli articoli 5, 6 e 7 non si applicano ad 
una persona fisica o giuridica quando 
effettua una vendita allo scoperto di un 
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titolo o ha una posizione corta netta 
nell'ambito di una operazione di 
stabilizzazione a norma del capo III del 
regolamento (CE) n. 2273/2003 della 
Commissione.

titolo o ha una posizione corta netta 
nell'ambito di una operazione di 
stabilizzazione a norma del capo III del 
regolamento (CE) n. 2273/2003 della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 437
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si 
applicano solo quando la persona fisica o 
giuridica interessata abbia precedentemente 
notificato all'autorità competente del suo 
Stato membro d'origine, per iscritto, la 
propria intenzione di avvalersi 
dell'esenzione. La notifica deve essere fatta 
almeno trenta giorni di calendario prima 
della data alla quale la persona fisica o 
giuridica intende avvalersi dell'esenzione.

5. Le esenzioni di cui al paragrafo 3 si 
applicano solo quando la persona fisica o 
giuridica interessata abbia precedentemente 
notificato all'autorità competente del suo 
Stato membro d'origine, per iscritto, la 
propria intenzione di avvalersi 
dell'esenzione. La notifica deve essere fatta 
almeno trenta giorni di calendario prima 
della data alla quale la persona fisica o 
giuridica intende avvalersi dell'esenzione.

Or. de

Emendamento 438
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si 
applicano solo quando la persona fisica o 
giuridica interessata abbia precedentemente 
notificato all'autorità competente del suo 
Stato membro d'origine, per iscritto, la 
propria intenzione di avvalersi 
dell'esenzione. La notifica deve essere fatta 
almeno trenta giorni di calendario prima 
della data alla quale la persona fisica o 

5. Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si 
applicano solo quando la persona fisica o 
giuridica interessata abbia precedentemente 
notificato all'autorità competente del suo 
Stato membro d'origine, per iscritto, la 
propria intenzione di avvalersi 
dell'esenzione. La notifica stabilisce il tipo 
di strumento finanziario con cui la 
persona fisica o giuridica intende operare, 
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giuridica intende avvalersi dell'esenzione. ossia azioni, derivati, titoli obbligazionari 
societari, titoli sovrani od opzioni. La 
notifica deve essere fatta almeno trenta 
giorni di calendario prima della data alla 
quale la persona fisica o giuridica intende 
avvalersi dell'esenzione per eseguire una 
negoziazione con uno qualsiasi degli 
strumenti finanziari stabiliti, a meno che 
l'autorità competente non conceda un 
termine di notifica più breve.

Or. en

Motivazione

La procedura necessaria per dichiarare la propria intenzione di agire in qualità di market 
maker dovrebbe essere chiara ed efficace ed un'autorità competente dovrebbe poter 
concedere una deroga al periodo di notifica di trenta giorni per motivi pratici o giustificati.

Emendamento 439
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si 
applicano solo quando la persona fisica o 
giuridica interessata abbia precedentemente 
notificato all'autorità competente del suo 
Stato membro d'origine, per iscritto, la 
propria intenzione di avvalersi 
dell'esenzione. La notifica deve essere fatta 
almeno trenta giorni di calendario prima 
della data alla quale la persona fisica o 
giuridica intende avvalersi dell'esenzione.

5. Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si 
applicano solo quando la persona fisica o 
giuridica interessata abbia precedentemente 
notificato all'autorità competente in 
materia, per iscritto, la propria intenzione 
di avvalersi dell'esenzione. La notifica 
deve essere fatta almeno trenta giorni di 
calendario prima della data alla quale la 
persona fisica o giuridica intende avvalersi 
dell'esenzione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che tali disposizioni (che non prevedono norme di 
esecuzione o atti delegati) siano chiare e proporzionate, al fine di colmare una carenza nella 
proposta della Commissione concernente la regolamentazione e la vigilanza dei market 
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maker di paesi terzi che saranno esenti da numerose disposizioni della proposta di 
regolamento nonché a facilitare l'applicazione pratica delle disposizioni.

Emendamento 440
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9 

Testo della Commissione Emendamento

9. L'autorità competente dello Stato 
membro di origine può chiedere 
informazioni, per iscritto, ad una persona 
fisica o giuridica che opera a titolo delle 
esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 o 4, in 
merito alle posizioni corte detenute o alle 
attività effettuate a titolo dell'esenzione. La 
persona fisica o giuridica trasmette le 
informazioni non oltre quattro giorni di 
calendario dall'invio della richiesta.

9. L'autorità competente dello Stato 
membro di origine può chiedere 
informazioni, per iscritto, ad una persona 
fisica o giuridica che opera a titolo delle 
disposizioni di cui al paragrafo 4, in 
merito alle posizioni corte detenute o alle 
attività effettuate a titolo dell'esenzione. La 
persona fisica o giuridica trasmette le 
informazioni non oltre quattro giorni di 
calendario dall'invio della richiesta.

Or. de

Emendamento 441
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre a persone fisiche o 
giuridiche che hanno posizioni corte nette 
in relazione ad uno specifico strumento 
finanziario o categoria di strumenti 
finanziari di notificare o comunicare al 
pubblico informazioni dettagliate della 
posizione in questione quando quest'ultima 
raggiunge o scende sotto una soglia di 
notifica fissata dall'autorità competente, in 
presenza delle condizioni seguenti:

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre a persone fisiche o 
giuridiche che hanno posizioni corte nette 
in relazione a un titolo ammesso alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
di notificare al pubblico informazioni 
dettagliate della posizione in questione 
quando quest'ultima raggiunge o scende 
sotto una soglia di notifica fissata 
dall'autorità competente, in presenza delle 
condizioni seguenti:
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Or. en

Motivazione

La comunicazione al pubblico non può mai costituire una misura di emergenza, pertanto la 
possibilità di richiederla non dovrebbe essere prevista. Ciò aumenterà la prevedibilità per i 
partecipanti al mercato. Il potere di richiedere la comunicazione al pubblico dovrebbe essere 
limitato ai titoli azionari. Non è opportuno conferire alle autorità competenti il potere di 
imporre l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni relative a strumenti finanziari non 
determinati, laddove non vi sia alcuna prova che la vendita allo scoperto di tali strumenti 
abbia contribuito all'instabilità finanziaria.

Emendamento 442
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre a persone fisiche o 
giuridiche che hanno posizioni corte nette 
in relazione ad uno specifico strumento 
finanziario o categoria di strumenti 
finanziari di notificare o comunicare al 
pubblico informazioni dettagliate della 
posizione in questione quando quest'ultima 
raggiunge o scende sotto una soglia di 
notifica fissata dall'autorità competente, in 
presenza delle condizioni seguenti:

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre a persone fisiche o 
giuridiche che hanno posizioni corte nette 
in relazione a un titolo ammesso alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
di comunicare al pubblico informazioni 
dettagliate della posizione in questione 
quando quest'ultima raggiunge o scende 
sotto una soglia di notifica fissata 
dall'autorità competente, in presenza delle 
condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire alle autorità competenti il potere di imporre l'obbligo di 
comunicare al pubblico informazioni relative a strumenti finanziari non determinati laddove 
non vi sia alcuna prova che la vendita allo scoperto di tali strumenti abbia contribuito 
all'instabilità finanziaria. Il potere di richiedere la comunicazione al pubblico dovrebbe 
essere limitato ai titoli azionari.
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Emendamento 443
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre a persone fisiche o 
giuridiche che hanno posizioni corte nette 
in relazione ad uno specifico strumento 
finanziario o categoria di strumenti 
finanziari di notificare o comunicare al 
pubblico informazioni dettagliate della 
posizione in questione quando quest'ultima 
raggiunge o scende sotto una soglia di 
notifica fissata dall'autorità competente, in
presenza delle condizioni seguenti:

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre a persone fisiche o 
giuridiche che hanno posizioni corte nette 
in relazione ad uno specifico strumento 
finanziario o categoria di strumenti 
finanziari di notificare o comunicare al 
pubblico informazioni dettagliate della 
posizione in questione quando quest'ultima 
raggiunge o scende sotto una soglia di 
notifica fissata dall'autorità competente,
qualora eventi o sviluppi sfavorevoli 
costituiscano una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato in quello o in un altro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 444
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli 
che costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o 
più altri Stati membri;

soppresso

Or. en
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Emendamento 445
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la misura è necessaria per affrontare 
la minaccia.

soppresso

Or. en

Emendamento 446
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la misura non avrà un effetto 
negativo sull'efficienza dei mercati 
finanziari, come la riduzione della 
liquidità su tali mercati o la creazione di 
incertezza per i partecipanti al mercato, 
che risulti sproporzionato rispetto ai 
benefici della stessa.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe inserire una disposizione che faccia riferimento in modo esplicito al principio di 
proporzionalità.

Emendamento 447
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 



PE456.805v02-00 66/109 AM\854948IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
strumenti finanziari già sottoposti ad 
obblighi di trasparenza in virtù degli 
articoli da 5 a 8 del capo II.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire alle autorità competenti il potere di imporre l'obbligo di 
comunicare al pubblico informazioni relative a strumenti finanziari non determinati, laddove 
non vi sia alcuna prova che la vendita allo scoperto di tali strumenti abbia contribuito 
all'instabilità finanziaria. Il potere di richiedere la comunicazione al pubblico dovrebbe 
essere limitato ai titoli azionari.

Emendamento 448
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
strumenti finanziari già sottoposti ad 
obblighi di trasparenza in virtù degli 
articoli da 5 a 8 del capo II.

2. L'autorità competente di uno Stato 
membro non è autorizzata ad imporre alle 
persone fisiche o giuridiche, che 
detengono posizioni corte nette in 
relazione agli strumenti finanziari già 
sottoposti ad obblighi di trasparenza in 
virtù degli articoli da 5 a 8 del capo II, di 
presentare ulteriori notifiche o 
comunicazioni al pubblico in relazione a 
tali posizioni, al di là dei requisiti di cui 
agli articoli da 5 a 8 del capo II.

Or. en

Motivazione

Come indicato nel documento del gruppo di lavoro della Commissione non è provato che la 
vendita allo scoperto (short selling) di tali strumenti abbia contribuito all'instabilità 
finanziaria. Non appare pertanto opportuno conferire alle autorità competenti il potere di 
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imporre l'obbligo di comunicare al pubblico informazioni relative a strumenti finanziari non 
determinati. Il potere di richiedere la comunicazione al pubblico dovrebbe essere limitato ai 
titoli azionari.

Emendamento 449
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può adottare la misura di cui al 
paragrafo 2 o 3, in presenza delle seguenti 
condizioni:

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può adottare la misura di cui al 
paragrafo 2 o 3, qualora si producano 
eventi o sviluppi sfavorevoli che 
costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o
più altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 450
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può adottare la misura di cui al 
paragrafo 2 o 3, in presenza delle seguenti 
condizioni:

1. L'autorità competente dello Stato 
membro in cui si trova la sede di
negoziazione di uno strumento finanziario
può adottare la misura di cui al paragrafo 2 
o 3, in presenza delle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Appare ragionevole che l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la principale 
sede di negoziazione di uno strumento finanziario prenda la decisione finale. Ciò diventa 
obbligatorio quando si tratta di debito sovrano.
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Emendamento 451
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli 
che costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o 
più altri Stati membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 452
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) la misura è necessaria per affrontare 
la minaccia.

soppresso

Or. en

Emendamento 453
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato 
membro può proibire o imporre condizioni 
relative a persone fisiche o giuridiche che
effettuano:

2. L'autorità competente dello Stato 
membro può proibire o imporre condizioni 
relative a persone fisiche o giuridiche che
stabiliscono o aumentano posizioni corte 
nette in relazione a titoli ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
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nello Stato membro.

Or. en

Motivazione

I poteri di vietare la vendita allo scoperto in circostanze eccezionali dovrebbero essere 
limitati a un numero definito di strumenti finanziari e a determinati tipi di operazioni, al fine 
di consentire ai partecipanti al mercato di pianificare adeguatamente la rapida attuazione 
delle misure di emergenza.

Emendamento 454
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato 
membro può proibire o imporre condizioni 
relative a persone fisiche o giuridiche che
effettuano:

2. L'autorità competente dello Stato 
membro può proibire o imporre condizioni 
relative a persone fisiche o giuridiche che
stabiliscono o aumentano posizioni corte 
nette in relazione a titoli ammessi alla 
negoziazione in una sede di negoziazione 
nello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire alle autorità competenti ampi poteri di limitare la negoziazione di 
strumenti finanziari non determinati, laddove non vi sia alcuna prova che la vendita allo 
scoperto di tali strumenti abbia contribuito all'instabilità finanziaria. I poteri di vietare la 
vendita allo scoperto in circostanze eccezionali dovrebbero essere limitati a un numero 
definito di strumenti finanziari e a determinati tipi di operazioni, al fine di consentire ai 
partecipanti al mercato di pianificare adeguatamente la rapida attuazione delle misure di 
emergenza.
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Emendamento 455
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) una vendita allo scoperto; soppresso

Or. en

Motivazione

I poteri di vietare la vendita allo scoperto in circostanze eccezionali dovrebbero essere 
limitati a un numero definito di strumenti finanziari e a determinati tipi di operazioni, al fine 
di consentire ai partecipanti al mercato di pianificare adeguatamente la rapida attuazione 
delle misure di emergenza.

Emendamento 456
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) una vendita allo scoperto; soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire alle autorità competenti ampi poteri di limitare la negoziazione di 
strumenti finanziari non determinati, laddove non vi sia alcuna prova che la vendita allo 
scoperto di tali strumenti abbia contribuito all'instabilità finanziaria. I poteri di vietare la 
vendita allo scoperto in circostanze eccezionali dovrebbero essere limitati a un numero 
definito di strumenti finanziari e a determinati tipi di operazioni, al fine di consentire ai 
partecipanti al mercato di pianificare adeguatamente la rapida attuazione delle misure di 
emergenza.



AM\854948IT.doc 71/109 PE456.805v02-00

IT

Emendamento 457
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'operazione diversa da una vendita 
allo scoperto che crea, o fa riferimento a, 
uno strumento finanziario 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 di un altro strumento 
finanziario.

soppresso

Or. en

Motivazione

I poteri di vietare la vendita allo scoperto in circostanze eccezionali dovrebbero essere 
limitati a un numero definito di strumenti finanziari e a determinati tipi di operazioni, al fine 
di consentire ai partecipanti al mercato di pianificare adeguatamente la rapida attuazione 
delle misure di emergenza.

Emendamento 458
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) un'operazione diversa da una vendita 
allo scoperto che crea, o fa riferimento a, 
uno strumento finanziario 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 di un altro strumento 
finanziario.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire alle autorità competenti ampi poteri di limitare la negoziazione di 
strumenti finanziari non determinati, laddove non vi sia alcuna prova che la vendita allo 
scoperto di tali strumenti abbia contribuito all'instabilità finanziaria. I poteri di vietare la 
vendita allo scoperto in circostanze eccezionali dovrebbero essere limitati a un numero 
definito di strumenti finanziari e a determinati tipi di operazioni, al fine di consentire ai 
partecipanti al mercato di pianificare adeguatamente la rapida attuazione delle misure di 
emergenza.

Emendamento 459
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La misura non avrà un effetto negativo 
sull'efficienza dei mercati finanziari, 
come la riduzione della liquidità su tali 
mercati o la creazione di incertezza per i 
partecipanti al mercato, che risulti 
sproporzionato rispetto ai benefici della 
stessa.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe inserire una disposizione che faccia riferimento in modo esplicito al principio di 
proporzionalità.

Emendamento 460
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente dello Stato 
membro può impedire a persone fisiche o 
giuridiche di effettuare operazioni relative 
a strumenti finanziari o limitare il valore 
delle operazioni che possono essere 
effettuate in quello strumento finanziario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le competenze conferite alle autorità ai sensi del paragrafo 3 sono troppo ampie. In un 
regolamento sulle vendite allo scoperto non si dovrebbe conferire alle autorità competenti la 
facoltà di limitare attività finanziarie diverse da quelle correlate alle vendite allo scoperto o 
che producono effetti simili. Le competenze conferite ai sensi del paragrafo 2 sono sufficienti.

Emendamento 461
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 18 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Restrizioni sulle operazioni relative a 

credit default swap in circostanze 
eccezionali

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può porre delle limitazioni a 
persone fisiche o giuridiche per quanto 
riguarda le operazioni su credit default 
swap relative ad un titolo obbligazionario 
di uno Stato membro o dell'Unione o 
limitare il valore di posizioni scoperte su 
credit default swap che possono essere 
create da persone fisiche o giuridiche con 
riferimento ad un titolo obbligazionario di 
uno Stato membro o dell'Unione, in 
presenza di entrambe le condizioni 
seguenti:



PE456.805v02-00 74/109 AM\854948IT.doc

IT

(a) sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli 
che costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o 
più altri Stati membri;
(b) la misura è necessaria per affrontare 
la minaccia.
2. Una misura in virtù del paragrafo 1 
può essere applicata alle operazioni su 
credit default swap di una categoria 
specifica o a operazioni specifiche su 
credit default swap. La misura può 
applicarsi in circostanze o essere soggetta 
a deroghe specificate dall'autorità 
competente. In particolare possono essere 
specificate deroghe da applicare alle 
attività di market making e di mercato 
primario.

Or. en

Motivazione

Non è provato che le operazioni di credit default swap abbiano contribuito a sviluppi 
sfavorevoli per la stabilità finanziaria o la fiducia del mercato.

Emendamento 462
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può porre delle limitazioni a 
persone fisiche o giuridiche per quanto 
riguarda le operazioni su credit default 
swap relative ad un titolo obbligazionario 
di uno Stato membro o dell'Unione o 
limitare il valore di posizioni scoperte su 
credit default swap che possono essere 
create da persone fisiche o giuridiche con 
riferimento ad un titolo obbligazionario di 

soppresso
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uno Stato membro o dell'Unione, in 
presenza di entrambe le condizioni 
seguenti:
a) sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli 
che costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o 
più altri Stati membri;
b) la misura è necessaria per affrontare la 
minaccia.

Or. de

Emendamento 463
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può porre delle limitazioni a 
persone fisiche o giuridiche per quanto 
riguarda le operazioni su credit default 
swap relative ad un titolo obbligazionario 
di uno Stato membro o dell'Unione o 
limitare il valore di posizioni scoperte su 
credit default swap che possono essere 
create da persone fisiche o giuridiche con 
riferimento ad un titolo obbligazionario di 
uno Stato membro o dell'Unione, in
presenza di entrambe le condizioni 
seguenti:

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro può porre delle limitazioni a 
persone fisiche o giuridiche per quanto 
riguarda le operazioni su credit default 
swap relative ad un titolo obbligazionario 
di uno Stato membro o dell'Unione o 
limitare il valore di posizioni scoperte su 
credit default swap che possono essere 
create da persone fisiche o giuridiche con 
riferimento ad un titolo obbligazionario di 
uno Stato membro o dell'Unione, qualora 
si producano eventi o sviluppi sfavorevoli 
che costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o 
più altri Stati membri:

a) sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli 
che costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato nello Stato membro o in uno o 
più altri Stati membri;
b) la misura è necessaria per affrontare la 
minaccia.
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Or. en

Emendamento 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la misura non avrà un effetto 
negativo sull'efficienza dei mercati 
finanziari, come la riduzione della 
liquidità su tali mercati o la creazione di 
incertezza per i partecipanti al mercato, 
che risulti sproporzionato rispetto ai 
benefici della stessa.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe inserire una disposizione che faccia riferimento in modo esplicito al principio di 
proporzionalità.

Emendamento 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una misura in virtù del paragrafo 1 
può essere applicata alle operazioni su 
credit default swap di una categoria 
specifica o a operazioni specifiche su 
credit default swap. La misura può 
applicarsi in circostanze o essere soggetta 
a deroghe specificate dall'autorità 
competente. In particolare possono essere 
specificate deroghe da applicare alle 
attività di market making e di mercato 
primario.

2. Il paragrafo 1 non si applica a meno 
che l'autorità competente dello Stato 
membro che ha emesso il debito sovrano 
pertinente non abbia adottato una misura 
analoga.
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Or. en

Motivazione

È necessario che sia lo Stato membro interessato ad avere l'iniziativa quando si tratta di 
misure concernenti i CDS.

Emendamento 466
Anni Podimata

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un'autorità competente che abbia 
adottato una delle misure di cui al 
paragrafo 1 può chiedere all'ESA-ESMA 
di valutare la possibilità di esercitare i 
suoi poteri ai sensi dell'articolo 24, 
paragrafo 1, lettera c, se gli eventi o gli 
sviluppi sfavorevoli prodottisi richiedono 
che la misura sia adottata a livello 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 467
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il prezzo di uno strumento 
finanziario in una sede di negoziazione 
durante una sola giornata di negoziazione è 
sceso in misura pari al controvalore di cui 
al paragrafo 4 dal prezzo di chiusura del 
giorno precedente di negoziazione in quella 
sede, l'autorità competente dello Stato 
membro di origine per quella sede verifica
se sia opportuno proibire o imporre dei 
limiti a persone fisiche o giuridiche per 

1. Quando il prezzo di uno strumento 
finanziario in una sede di negoziazione 
durante una sola giornata di negoziazione è 
sceso in misura pari al controvalore di cui 
al paragrafo 4 dal prezzo di chiusura del 
giorno precedente di negoziazione in quella 
sede, l'autorità competente dello Stato 
membro di origine per quella sede può 
verificare se sia opportuno proibire o 
imporre dei limiti a persone fisiche o 



PE456.805v02-00 78/109 AM\854948IT.doc

IT

quanto riguarda l'avvio di vendite allo 
scoperto dello strumento finanziario in 
quella sede di negoziazione o altrimenti 
porre dei limiti alle operazioni su quello 
strumento finanziario in quella sede allo 
scopo di impedire un calo disordinato del 
prezzo di tale strumento finanziario.

giuridiche per quanto riguarda l'avvio di 
vendite allo scoperto dello strumento 
finanziario in quella sede di negoziazione o 
altrimenti porre dei limiti alle operazioni su 
quello strumento finanziario in quella sede 
allo scopo di impedire un calo disordinato 
del prezzo di tale strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene necessario, essa dovrebbe essere 
incoraggiata ad attivare i propri meccanismi di controllo della volatilità, intesi a sospendere 
le operazioni quando un'azione varia in modo drastico. Tuttavia, occorre notare che non si 
dovrebbero vietare le vendite allo scoperto semplicemente perché il prezzo di un'azione è 
sceso al di sotto di una certa percentuale, poiché alcune azioni sono molto più volatili di altre 
e ribassi notevoli possono verificarsi per diversi motivi legittimi.

Emendamento 468
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando il prezzo di uno strumento 
finanziario in una sede di negoziazione 
durante una sola giornata di negoziazione è 
sceso in misura pari al controvalore di cui 
al paragrafo 4 dal prezzo di chiusura del 
giorno precedente di negoziazione in quella 
sede, l'autorità competente dello Stato 
membro di origine per quella sede verifica
se sia opportuno proibire o imporre dei 
limiti a persone fisiche o giuridiche per 
quanto riguarda l'avvio di vendite allo 
scoperto dello strumento finanziario in 
quella sede di negoziazione o altrimenti 
porre dei limiti alle operazioni su quello 
strumento finanziario in quella sede allo 
scopo di impedire un calo disordinato del 
prezzo di tale strumento finanziario.

1. Quando il prezzo di uno strumento 
finanziario in una sede di negoziazione 
durante una sola giornata di negoziazione è 
sceso in misura pari al controvalore di cui 
al paragrafo 4 dal prezzo di chiusura del 
giorno precedente di negoziazione in quella 
sede, l'autorità competente dello Stato 
membro di origine per quella sede può 
verificare se sia opportuno proibire o 
imporre dei limiti a persone fisiche o 
giuridiche per quanto riguarda l'avvio di 
vendite allo scoperto dello strumento 
finanziario in quella sede di negoziazione o 
altrimenti porre dei limiti alle operazioni su 
quello strumento finanziario in quella sede 
allo scopo di impedire un calo disordinato 
del prezzo di tale strumento finanziario.
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Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere libere di decidere in quali circostanze, finché il 
ribasso dei prezzi è pari ad almeno il 10%, intendono valutare la possibilità di un blocco 
delle negoziazioni.

Emendamento 469
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'autorità competente si convince, 
in virtù del primo comma, che sia 
opportuno agire in questo senso, nel caso 
di un titolo azionario o di debito, vieta o 
pone dei limiti alle persone, per quanto 
riguarda l'avvio di una vendita allo 
scoperto nella sede di negoziazione o, nel 
caso di un altro tipo di strumento 
finanziario, pone dei limiti alle operazioni 
in quello strumento finanziario in quella 
sede di negoziazione.

Quando l'autorità competente si convince, 
in virtù del primo comma, che sia 
opportuno agire in questo senso, nel caso 
di un titolo azionario o di debito, può 
vietare o porre dei limiti alle persone, per 
quanto riguarda l'avvio di una vendita allo 
scoperto nella sede di negoziazione o, nel 
caso di un altro tipo di strumento 
finanziario, porre dei limiti alle operazioni 
in quello strumento finanziario in quella 
sede di negoziazione e pubblicare le sue 
ragioni per agire in tal senso.

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene necessario, dovrebbe essere 
incoraggiata ad attivare i propri meccanismi di controllo della volatilità, intesi a sospendere 
le operazioni quando un'azione varia in modo drastico. Tuttavia, occorre notare che non si 
dovrebbero vietare le vendite allo scoperto semplicemente perché il prezzo di un'azione è 
sceso al di sotto di una certa percentuale, poiché alcune azioni sono molto più volatili di altre 
e ribassi notevoli possono verificarsi per diversi motivi legittimi.
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Emendamento 470
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'autorità competente si convince, 
in virtù del primo comma, che sia 
opportuno agire in questo senso, nel caso 
di un titolo azionario o di debito, vieta o 
pone dei limiti alle persone, per quanto 
riguarda l'avvio di una vendita allo 
scoperto nella sede di negoziazione o, nel 
caso di un altro tipo di strumento 
finanziario, pone dei limiti alle operazioni 
in quello strumento finanziario in quella 
sede di negoziazione.

Quando l'autorità competente si convince, 
in virtù del primo comma, che sia 
opportuno agire in questo senso, nel caso 
di un titolo azionario o di debito, può 
vietare o porre dei limiti alle persone, per 
quanto riguarda l'avvio di una vendita allo 
scoperto nella sede di negoziazione o, nel 
caso di un altro tipo di strumento 
finanziario, porre dei limiti alle operazioni 
in quello strumento finanziario in quella 
sede di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere libere di decidere in quali circostanze, finché il 
ribasso dei prezzi è pari ad almeno il 10%, intendono valutare la possibilità di un blocco 
delle negoziazioni.

Emendamento 471
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica per un periodo che 
non deve superare la fine del giorno di 
negoziazione successivo al giorno di 
negoziazione nel quale si è verificato il 
calo del prezzo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere libere di decidere in quali circostanze, finché il 
ribasso dei prezzi è pari ad almeno il 10%, intendono valutare la possibilità di un blocco 
delle negoziazioni.

Emendamento 472
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica per un periodo che 
non deve superare la fine del giorno di 
negoziazione successivo al giorno di 
negoziazione nel quale si è verificato il 
calo del prezzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 473
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica per un periodo che 
non deve superare la fine del giorno di 
negoziazione successivo al giorno di 
negoziazione nel quale si è verificato il 
calo del prezzo.

2. La misura si limita a un periodo
adeguato alla portata del crollo del
prezzo.

Or. en

Emendamento 474
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica per un periodo che 
non deve superare la fine del giorno di 
negoziazione successivo al giorno di 
negoziazione nel quale si è verificato il
calo del prezzo.

2. La misura è limitata a un periodo 
proporzionato alla portata del calo del 
prezzo.

Or. de

Emendamento 475
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La misura si applica in circostanze, o è 
soggetta a deroghe, specificate 
dall'autorità competente. In particolare 
possono essere specificate deroghe da 
applicare alle attività di market making e 
di mercato primario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere libere di decidere in quali circostanze, finché il 
ribasso dei prezzi è pari ad almeno il 10%, intendono valutare la possibilità di un blocco 
delle negoziazioni.

Emendamento 476
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il calo del valore deve essere pari al 
10% o più nel caso di un titolo azionario e 
per altre categorie di strumenti finanziari 

soppresso
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l'ammontare deve essere specificato dalla 
Commissione.
La Commissione specifica, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, il calo in valore degli strumenti 
finanziari diversi dai titoli azionari, 
tenendo conto delle specificità di ogni 
categoria di strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere libere di decidere in quali circostanze, finché il 
ribasso dei prezzi è pari ad almeno il 10%, intendono valutare la possibilità di un blocco 
delle negoziazioni.

Emendamento 477
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il calo del valore deve essere pari al 
10% o più nel caso di un titolo azionario e 
per altre categorie di strumenti finanziari 
l'ammontare deve essere specificato dalla 
Commissione.

4. Il calo del valore deve essere elaborato 
dall'ESA-ESMA considerando che 
sussistono differenze notevoli per quanto 
riguarda la volatilità.

Or. en

Emendamento 478
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il calo del valore deve essere pari al 
10% o più nel caso di un titolo azionario e 

4. Il calo del valore deve essere elaborato 
dall'ESA-ESMA considerando che 
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per altre categorie di strumenti finanziari 
l'ammontare deve essere specificato dalla 
Commissione.

sussistono differenze notevoli per quanto 
riguarda la volatilità.

Or. en

Emendamento 479
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il calo del valore deve essere pari al 
10% o più nel caso di un titolo azionario e 
per altre categorie di strumenti finanziari 
l'ammontare deve essere specificato dalla 
Commissione.

4. Il calo del valore deve essere un importo
specificato dall'autorità competente su 
base individuale.

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene opportuno, dovrebbe essere 
incoraggiata a svolgere i propri controlli dell'instabilità, volti a sospendere l'esecuzione in 
caso di spettacolari movimenti di un titolo. Tuttavia, va notato che le vendite allo scoperto 
non dovrebbero essere vietate solo perché il prezzo di un titolo è sceso oltre una determinata 
percentuale, in quanto alcuni titoli sono molto più instabili di altri e possono essere oggetto 
di perdite significative per una serie di motivi legittimi.

Emendamento 480
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione specifica, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, il calo in valore degli strumenti 
finanziari diversi dai titoli azionari, 

soppresso
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tenendo conto delle specificità di ogni 
categoria di strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene opportuno, dovrebbe essere 
incoraggiata a svolgere i propri controlli dell'instabilità, volti a sospendere l'esecuzione in 
caso di spettacolari movimenti di un titolo. Tuttavia, va notato che le vendite allo scoperto 
non dovrebbero essere vietate solo perché il prezzo di un titolo è sceso oltre una determinata 
percentuale, in quanto alcuni titoli sono molto più instabili di altri e possono essere oggetto 
di perdite significative per una serie di motivi legittimi.

Emendamento 481
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che specificano il 
metodo di calcolo del calo del 10% per i 
titoli azionari e del calo del valore 
specificato dalla Commissione come 
indicato al paragrafo 4.

soppresso

Gli standard di regolamentazione di cui al 
primo comma sono adottati in conformità 
agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del 
regolamento (UE) n. …/… [regolamento 
ESMA].
L'ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di 
regolamentazione entro e non oltre il [31 
dicembre 2011].

Or. en

Motivazione

Fermo restando che il calo del valore corrisponda almeno al 10%, le autorità competenti 
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dovrebbero avere la facoltà di decidere in quali circostanze intendono considerare un blocco 
dei negoziati (circuit breaker).

Emendamento 482
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che specificano il 
metodo di calcolo del calo del 10% per i 
titoli azionari e del calo del valore 
specificato dalla Commissione come 
indicato al paragrafo 4.

soppresso

Gli standard di regolamentazione di cui al 
primo comma sono adottati in conformità 
agli articoli [da 7 a 7 quinquies] del 
regolamento (UE) n. …/… [regolamento 
ESMA].
L'ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di 
regolamentazione entro e non oltre il [31 
dicembre 2011].

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene opportuno, dovrebbe essere 
incoraggiata a svolgere i propri controlli dell'instabilità, volti a sospendere l'esecuzione in 
caso di spettacolari movimenti di un titolo. Tuttavia, va notato che le vendite allo scoperto 
non dovrebbero essere vietate solo perché il prezzo di un titolo è sceso oltre una determinata 
percentuale, in quanto alcuni titoli sono molto più instabili di altri e possono essere oggetto 
di perdite significative per una serie di motivi legittimi.
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Emendamento 483
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

5. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che specificano il 
metodo di calcolo del calo del 10% per i 
titoli azionari e del calo del valore 
specificato dalla Commissione come 
indicato al paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene opportuno, dovrebbe essere 
incoraggiata a svolgere i propri controlli dell'instabilità, volti a sospendere l'esecuzione in 
caso di spettacolari movimenti di un titolo. Tuttavia, va notato che le vendite allo scoperto 
non dovrebbero essere vietate solo perché il prezzo di un titolo è sceso oltre una determinata 
percentuale, in quanto alcuni titoli sono molto più instabili di altri e possono essere oggetto 
di perdite significative per una serie di motivi legittimi.

Emendamento 484
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA presenta alla Commissione i 
progetti di standard tecnici di 
regolamentazione entro e non oltre il [31 
dicembre 2011].

soppresso

Or. en

Motivazione

Se l'autorità competente di uno Stato membro lo ritiene opportuno, dovrebbe essere 
incoraggiata a svolgere i propri controlli dell'instabilità, volti a sospendere l'esecuzione in 
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caso di spettacolari movimenti di un titolo. Tuttavia, va notato che le vendite allo scoperto 
non dovrebbero essere vietate solo perché il prezzo di un titolo è sceso oltre una determinata 
percentuale, in quanto alcuni titoli sono molto più instabili di altri e possono essere oggetto 
di perdite significative per una serie di motivi legittimi.

Emendamento 485
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Una misura imposta a norma degli articoli 
da 16 a 18 è valida per un periodo iniziale 
non superiore a tre mesi dalla data di 
pubblicazione dell'avviso di cui 
all'articolo 21.

Una misura può essere prorogata per 
ulteriori periodi, non superiori a tre mesi, 
se continuano a sussistere i motivi per la 
sua adozione. Se non è rinnovata dopo 
tale periodo di tre mesi, la misura scade 
automaticamente.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20 dovrebbe chiarire che, a meno di essere rinnovata a norma della disposizione in 
oggetto, una misura scade, e può essere rinnovata solo se continuano a sussistere i motivi per 
la sua adozione.

Emendamento 486
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tale misura può essere prorogata per 
ulteriori periodi non superiori ogni volta a 
tre mesi.

Una misura può essere prorogata per 
ulteriori periodi, non superiori a tre mesi, 
se continuano a sussistere i motivi per la 
sua adozione. Se non è rinnovata dopo 
tale periodo di tre mesi, la misura scade 
automaticamente.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 20 dovrebbe chiarire che, a meno di essere rinnovata a norma della disposizione in 
oggetto, una misura scade, e può essere rinnovata solo se continuano a sussistere i motivi per 
la sua adozione a norma del regolamento.

Emendamento 487
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tale misura può essere prorogata per 
ulteriori periodi non superiori ogni volta a 
tre mesi.

Tale misura può essere prorogata per un 
periodo commisurato alla gravità 
dell'alterazione del mercato.

Or. de

Emendamento 488
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Tale misura può essere prorogata per
ulteriori periodi non superiori ogni volta a 
tre mesi.

Tale misura può essere prorogata per un 
ulteriore periodo adeguato alla gravità 
della perturbazione del mercato.

Or. en

Emendamento 489
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

Quando riceve notifica che un'autorità 
competente ha proibito o limitato le 
vendite allo scoperto dello strumento 
finanziario svolte da persone fisiche o 
giuridiche in una sede di negoziazione, o 
ha altrimenti imposto limiti alle 
operazioni su tale strumento finanziario 
in detta sede, allo scopo di impedire un 
calo disordinato del prezzo dello 
strumento finanziario a norma 
dell'articolo 19, l'ESA-ESMA può 
adottare le misure necessarie a norma 
dell'articolo 9 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

La disposizione è necessaria per conferire all'ESMA un ruolo di coordinamento quando lo 
strumento finanziario è negoziato in diverse sedi in Europa, ciascuna delle quali sotto la 
supervisione della propria autorità di controllo competente.

Emendamento 490
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando un'autorità competente 
propone di adottare o adotta delle misure 
contrarie al parere dell'ESMA a norma 
del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare 
misure contrariamente a quanto 
raccomandato in un parere dell'ESMA a 
norma dello stesso paragrafo, pubblica 
immediatamente sul suo sito internet un 
avviso in cui spiega in modo esauriente le 
proprie ragioni.

3. Se l'ESA-ESMA ritiene che debba 
essere adottata una misura a livello
dell'Unione, la sua decisione è vincolante 
per le autorità competenti.
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Or. en

Motivazione

L'ESMA deve poter introdurre misure a livello dell'Unione.

Emendamento 491
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 24 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Poteri di intervento dell'ESMA

1. A norma dell'articolo [6 bis, paragrafo 
5] del regolamento (UE) n. …/… 
[regolamento ESMA], l'ESMA, quando 
sono soddisfatte tutte le condizioni di cui 
al paragrafo 2, adotta una o più delle 
seguenti misure:
(a) impone alle persone fisiche o 
giuridiche con posizioni corte nette in uno 
specifico strumento finanziario o in una 
categoria di strumenti finanziari di 
notificare ad un'autorità competente o di 
comunicare al pubblico i dettagli di tali 
posizioni;
(b) vieta o impone determinate condizioni 
relative a persone fisiche o giuridiche che 
effettuano una vendita allo scoperto o 
un'operazione che crea, o si riferisce a, 
uno strumento finanziario 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 di un altro strumento 
finanziario;
(c) impone delle limitazioni a persone 
fisiche o giuridiche per quanto riguarda 
l'effettuazione di operazioni su credit 
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default swap relative ad un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro o 
dell'Unione o per quanto riguarda il 
valore di posizioni scoperte su credit 
default swap che possono essere create da 
persone fisiche o giuridiche su un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro o 
dell'Unione;
(d) impedisce a persone fisiche o 
giuridiche di effettuare operazioni relative 
a strumenti finanziari o impone 
limitazioni al valore delle operazioni che 
possono essere effettuate in quello 
strumento finanziario.
La misura può essere applicata in 
determinate circostanze o essere soggetta 
a deroghe specificate dall'autorità 
competente pertinente. In particolare 
possono essere specificate deroghe da 
applicare alle attività di market making e 
di mercato primario.
2. L'ESMA adotta una decisione a norma 
del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:
(a) le misure elencate alle lettere da a) a 
d) del paragrafo 1 affrontano una 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari o alla 
stabilità di tutto o di parte del sistema 
finanziario dell'Unione e sussistono 
implicazioni transfrontaliere;
(b) un'autorità competente o le autorità 
competenti non hanno adottato misure 
per affrontare la minaccia o le misure 
adottate non sono sufficienti per far 
fronte alla minaccia in questione.
3. Quando adotta le misure di cui al 
paragrafo 1, l'ESMA tiene conto del 
grado in cui la misura:
(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari o alla 
stabilità di tutto o di parte del sistema 
finanziario dell'Unione o migliora in 
modo significativo la capacità delle 
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autorità competenti di monitorare la 
minaccia;
(b) non crea un rischio di arbitraggio 
normativo;
(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione 
della liquidità su quei mercati o la 
creazione di incertezza per i partecipanti 
al mercato, che risultano sproporzionati 
rispetto ai benefici della misura.
Quando una autorità competente o le 
autorità competenti hanno adottato una 
misura a norma degli articoli 16, 17 o 18, 
l'ESMA può adottare una delle misure di 
cui al paragrafo 1 senza emettere il parere 
previsto all'articolo 23.
4. Prima di decidere di imporre o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 
1 l'ESMA si consulta, se opportuno, con il 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
e altre autorità competenti.
5. Prima di decidere di imporre o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 
1, l'ESMA trasmette alle autorità 
competenti la misura proposta. La 
notifica comprende i dettagli delle misure 
proposte, la categoria di strumenti 
finanziari e le operazioni a cui esse si 
applicano, la documentazione delle 
motivazioni a sostegno e il momento in 
cui le misure dovrebbero entrare in 
vigore.
6. La notifica deve essere fatta almeno 24 
ore prima dell'entrata in vigore o della 
proroga della misura. In circostanze 
eccezionali, l'ESMA può effettuare la 
notifica meno di 24 ore prima dell'entrata 
in vigore della misura quando non sia 
possibile rispettare il termine di 24 ore.
7. L'ESMA pubblica sul suo sito internet 
l'avviso di una decisione di imporre o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 
1. L'avviso specifica almeno i seguenti 
dettagli:
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(a) le misure imposte indicando gli 
strumenti e la categoria di operazioni a 
cui tali misure si applicano e la loro 
durata;
(b) le ragioni per cui l'ESMA ritiene che 
sia necessario imporre le suddette misure 
e la documentazione a sostegno.
8. Una misura entra in vigore quando 
l'avviso è pubblicato o al momento 
precisato nell'avviso vale a dire dopo la 
sua pubblicazione e si applica solo in 
relazione alle operazioni effettuate dopo 
l'entrata in vigore della misura.
9. L'ESMA riesamina le misure di cui al 
paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno 
ogni tre mesi. Se una misura non viene 
prorogata dopo tale periodo di tre mesi 
scade automaticamente. I paragrafi da 2 a 
8 si applicano ad una proroga delle 
misure.
10. Una misura adottata dall'ESMA a 
norma del presente articolo prevale su 
qualsiasi misura precedentemente 
adottata da un'autorità competente a 
norma della sezione 1.

Or. en

Motivazione

La disposizione travalica i poteri conferiti all'ESMA dal COM(2009)0503. A norma 
dell'articolo 23, il ruolo dell'ESMA deve limitarsi al coordinamento. Non è opportuno che 
l'ESMA possa intervenire direttamente per imporre obblighi alle persone fisiche o giuridiche.
Ciò conferirebbe all'ESMA un ampio potere discrezionale, di applicazione generale, in un 
settore politico delicato e non autorizzato dal trattato.

Emendamento 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

(a) impone alle persone fisiche o giuridiche 
con posizioni corte nette in uno specifico 
strumento finanziario o in una categoria
di strumenti finanziari di notificare ad 
un'autorità competente o di comunicare al 
pubblico i dettagli di tali posizioni;

(a) impone alle persone fisiche o giuridiche 
con posizioni corte nette in un titolo 
azionario ammesso alla negoziazione in 
una sede di negoziazione, di notificare ad 
un'autorità competente o di comunicare al 
pubblico i dettagli di tali posizioni
superiori alla soglia di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Non è opportuno conferire all'ESMA poteri di ampia portata, quali l'autorità di imporre la 
comunicazione al pubblico o di limitare la negoziazione di strumenti finanziari non 
specificati, quando non sia dimostrato che la vendita allo scoperto di tali strumenti abbia 
contribuito a creare instabilità finanziaria. Esigere la comunicazione al pubblico a posteriori 
equivale a imporre soglie più basse quando ciò non era previsto al momento dell'avvio delle 
operazioni, crea incertezza e comporta anche gli effetti negativi legati alle comunicazioni al 
pubblico, quali colli di bottiglia (short squeezes), ecc.

Emendamento 493
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) impone delle limitazioni a persone 
fisiche o giuridiche per quanto riguarda 
l'effettuazione di operazioni su credit 
default swap relative ad un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro o 
dell'Unione o per quanto riguarda il 
valore di posizioni scoperte su credit 
default swap che possono essere create da 
persone fisiche o giuridiche su un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro o 
dell'Unione;

soppresso

Or. en
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Emendamento 494
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) impone delle limitazioni a persone 
fisiche o giuridiche per quanto riguarda 
l'effettuazione di operazioni su credit 
default swap relative ad un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro o
dell'Unione o per quanto riguarda il valore 
di posizioni scoperte su credit default swap 
che possono essere create da persone 
fisiche o giuridiche su un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro o
dell'Unione;

c) impone delle limitazioni a persone 
fisiche o giuridiche per quanto riguarda 
l'effettuazione di operazioni su credit 
default swap relative ad un titolo 
obbligazionario di uno Stato membro,
dell'Unione o di un istituto di importanza 
sistemica insediato o stabilito nell'Unione, 
o per quanto riguarda il valore di posizioni 
scoperte su credit default swap che 
possono essere create da persone fisiche o 
giuridiche su un titolo obbligazionario di 
uno Stato membro, dell'Unione o di un 
istituto di importanza sistemica insediato 
o stabilito nell'Unione;

Or. de

Emendamento 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) impedisce a persone fisiche o 
giuridiche di effettuare operazioni relative 
a strumenti finanziari o impone 
limitazioni al valore delle operazioni che 
possono essere effettuate in quello 
strumento finanziario.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione sembra volta a includere le operazioni di credit default swap, ma è redatta in 
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modo inaccettabile.

Emendamento 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

La misura può essere applicata in 
determinate circostanze o essere soggetta a 
deroghe specificate dall'autorità
competente pertinente. In particolare 
possono essere specificate deroghe da 
applicare alle attività di market making e di 
mercato primario.

La misura può essere applicata in 
determinate circostanze o essere soggetta a 
deroghe specificate dalle autorità
competenti. In particolare possono essere 
specificate deroghe da applicare alle 
attività di market making e di mercato 
primario.

Or. en

Motivazione

Si considera necessario prevedere deroghe per i market maker e gli operatori principali. La 
modifica al testo fa sì che siano le autorità competenti degli Stati membri a decidere chi, nel 
loro paese, è definibile un market maker.

Emendamento 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di decidere di imporre o prorogare 
una misura di cui al paragrafo 1 l'ESMA si 
consulta, se opportuno, con il Comitato 
europeo per il rischio sistemico e altre 
autorità competenti.

4. Prima di decidere di imporre o prorogare 
una misura di cui al paragrafo 1, l'ESA-
ESMA si consulta con il Comitato europeo 
per il rischio sistemico e, se opportuno, 
con altri organismi competenti.

Or. en
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Motivazione

Poiché una decisione dell'ESMA di introdurre una misura contro le vendite allo scoperto ha 
ripercussioni sulla stabilità finanziaria, potrebbe essere opportuno richiedere sempre un 
parere del CERS.

Emendamento 498
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 25 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Ulteriore specificazione di eventi o 

sviluppi sfavorevoli
La Commissione adotta attraverso atti 
delegati a norma dell'articolo 36 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 37 e 
38, misure che precisano i criteri e i 
fattori di cui le autorità competenti e 
l'ESMA devono tener conto nello stabilire 
se si sia in presenza di eventi o sviluppi 
sfavorevoli di cui agli articoli 16, 17, 18 e 
23 o delle minacce di cui all'articolo 24, 
paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Motivazione

Non è possibile o opportuno cercare di prevedere in anticipo tutti i criteri e i fattori che 
potrebbero portare l'autorità competente a concludere che si sono verificati eventi o sviluppi 
sfavorevoli. È caratteristico di un'emergenza essere dovuta a circostanze impreviste e, 
inserendo la disposizione proposta nella legislazione di livello 2, si ostacola la capacità degli 
Stati membri di prendere opportuni provvedimenti in caso di emergenza. 
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Emendamento 499
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA può, su richiesta di una o più 
autorità competenti o di propria iniziativa, 
condurre un'indagine su una particolare 
questione o pratica relativa alle vendite allo 
scoperto o all'uso di credit default swap per 
verificare se tale questione o pratica 
costituisca una minaccia potenziale alla
stabilità finanziaria o alla fiducia nel 
mercato nell'Unione.

L'ESA-ESMA può, su richiesta di una o 
più autorità competenti, del Parlamento 
europeo, del Consiglio, della 
Commissione o di propria iniziativa, 
condurre un'indagine su una particolare 
questione o pratica relativa alle vendite allo 
scoperto o all'uso di credit default swap per 
verificare se tale questione o pratica 
costituisca una potenziale minaccia per la
stabilità del sistema finanziario
nell'Unione e raccomandare interventi 
appropriati alle autorità competenti 
interessate.

Or. en

Motivazione

La competenza deve essere coerente con l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento ESMA:
"Su richiesta di una o più autorità competenti, il Consiglio, il Parlamento europeo o la 
Commissione, o di propria iniziativa l'Autorità, possono condurre un'indagine su un tipo 
particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di 
valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare 
interventi appropriati alle autorità competenti interessate."

Emendamento 500
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA pubblica una relazione in cui 
espone le proprie conclusioni e le eventuali 
raccomandazioni in merito a tale questione 
o pratica.

L'ESA-ESMA pubblica una relazione in 
cui espone le proprie conclusioni e le 
eventuali raccomandazioni in merito a tale 
questione o pratica entro tre mesi dalla 
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data d'avvio dell'indagine.

Or. en

Motivazione

È importante che l'ESMA sia responsabile e che la relazione sia pubblicata in modo 
tempestivo.

Emendamento 501
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Il segreto professionale si applica a tutte 
le persone fisiche o giuridiche che prestano 
o hanno prestato la loro attività per 
l’autorità competente o per qualsiasi 
autorità o persona fisica o giuridica cui 
l’autorità competente ha delegato i suoi 
compiti, compresi i revisori e gli esperti 
incaricati da detta autorità. Le informazioni 
coperte dal segreto professionale non 
possono essere comunicate ad alcuna altra 
persona fisica o giuridica o autorità se non 
quando tale comunicazione sia necessaria a 
fini di procedimenti legali.

1. Il segreto professionale si applica a tutte 
le persone fisiche o giuridiche che prestano 
o hanno prestato la loro attività per 
l’autorità competente o per qualsiasi 
autorità o persona fisica o giuridica cui 
l’autorità competente ha delegato i suoi 
compiti, compresi i revisori e gli esperti 
incaricati da detta autorità. Le informazioni
riservate coperte dal segreto professionale 
non possono essere comunicate ad alcuna 
altra persona fisica o giuridica o autorità se 
non quando tale comunicazione sia 
necessaria a fini di procedimenti legali.

Or. en

Motivazione

È preferibile specificare in primo luogo quali informazioni sono riservate e, successivamente, 
che le informazioni sono anche coperte dal segreto professionale. Sembra eccessivo 
considerare automaticamente riservate tutte le informazioni, visto che alcune informazioni 
scambiate tra le autorità competenti potrebbero essere del tutto innocue.
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Emendamento 502
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le informazioni scambiate tra le 
autorità competenti in applicazione del 
presente regolamento sono considerate 
riservate, salvo quando l’autorità 
competente dichiari al momento della loro 
comunicazione che le informazioni 
possono essere divulgate o quando la 
divulgazione sia necessaria a fini di 
procedimenti legali.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le 
autorità competenti in applicazione del 
presente regolamento relative a condizioni 
commerciali o di esercizio e altri aspetti 
economici o personali sono considerate 
riservate per un periodo non superiore a 
vent'anni e coperte dal segreto 
professionale, salvo quando l’autorità 
competente dichiari al momento della loro 
comunicazione che le informazioni 
possono essere divulgate.

Or. en

Motivazione

È preferibile specificare in primo luogo quali informazioni sono riservate e, successivamente, 
che le informazioni sono anche coperte dal segreto professionale. Sembra eccessivo 
considerare automaticamente riservate tutte le informazioni, visto che alcune informazioni 
scambiate tra le autorità competenti potrebbero essere del tutto innocue.

Emendamento 503
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Essa informa l'ESMA di qualsiasi richiesta 
di cui al primo comma. Quando si tratta di 
indagini o ispezioni con effetti 
transfrontalieri, l'ESMA provvede al loro 
coordinamento.

Essa informa l'ESA-ESMA di qualsiasi 
richiesta di cui al primo comma.

Or. en
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Motivazione

Non è chiaro perché ESMA sia necessaria per coordinare indagini o ispezioni con effetti 
transfrontalieri. La cooperazione tra le autorità di regolamentazione è già ben consolidata in 
questo settore. L'ESMA dovrebbe essere chiamata a intervenire solo nel caso in cui 
un'autorità di regolamentazione non collabori, in violazione del regolamento in esame.

Emendamento 504
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Essa informa l'ESMA di qualsiasi richiesta 
di cui al primo comma. Quando si tratta di 
indagini o ispezioni con effetti 
transfrontalieri, l'ESMA provvede al loro 
coordinamento.

Essa informa l'ESA-ESMA di qualsiasi 
richiesta di cui al primo comma. Quando si 
tratta di indagini o ispezioni con effetti 
transfrontalieri, l'ESA-ESMA provvede, su 
richiesta di un'autorità competente, al 
loro coordinamento.

Or. en

Motivazione

Non è necessario che l'ESMA coordini le indagini se le autorità competenti possono farlo da 
sole.

Emendamento 505
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti concludono accordi 
di cooperazione con le autorità competenti 
di paesi terzi in merito allo scambio di 
informazioni con tali autorità, il rispetto 
degli obblighi che sorgono a norma del 
presente regolamento nei paesi terzi e 

Le autorità competenti compiono ogni 
sforzo per concludere accordi di 
cooperazione con le autorità competenti di 
paesi terzi in merito allo scambio di 
informazioni con tali autorità, il rispetto 
degli obblighi che sorgono a norma del 
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l'adozione di misure analoghe da parte 
dell'autorità competente per integrare le 
misure adottate a norma del capo V.

presente regolamento nei paesi terzi e 
l'adozione di misure analoghe da parte 
dell'autorità competente per integrare le 
misure adottate a norma del capo V.

Or. en

Motivazione

Questo è un miglioramento al testo, che altrimenti impone alle autorità competenti un obbligo 
giuridico di stipulare accordi di cooperazione, lasciando incertezza riguardo a ciò che 
succederebbe se ciò non avvenisse. Va inoltre chiarito che gli accordi di cooperazione non 
possono comportare determinati obblighi per gli Stati membri - per esempio l'adozione di 
misure di reciprocità - in quanto ciò potrebbe essere in conflitto con le Costituzioni degli 
Stati membri e con il regolamento in esame.

Emendamento 506
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA coordina la conclusione degli 
accordi di cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e le 
pertinenti autorità competenti dei paesi 
terzi. A questo fine, l'ESMA prepara un 
accordo tipo che può essere utilizzato dalle 
autorità competenti.

L'ESA-ESMA coordina la conclusione
delle misure di cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e le 
pertinenti autorità competenti dei paesi 
terzi. A questo fine, l'ESA-ESMA prepara 
un accordo tipo che può essere utilizzato 
dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Questo è un miglioramento al testo, che altrimenti impone alle autorità competenti un obbligo 
giuridico di stipulare accordi di cooperazione, lasciando incertezza riguardo a ciò che 
succederebbe se ciò non avviene. Va inoltre chiarito che gli accordi di cooperazione non 
possono comportare determinati obblighi per gli Stati membri - per esempio l'adozione di 
misure di reciprocità - in quanto ciò potrebbe essere in conflitto con le Costituzioni degli 
Stati membri e con il regolamento in esame.
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Emendamento 507
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti concludono 
accordi di cooperazione che prevedono lo 
scambio di informazioni con le autorità 
competenti di paesi terzi solo quando il 
segreto professionale applicabile alle 
informazioni comunicate offre garanzie 
almeno equivalenti a quelle previste 
dall’articolo 29. Tale scambio 
d’informazioni deve essere destinato 
all’esecuzione dei compiti delle predette 
autorità competenti.

3. Le autorità competenti non concludono 
accordi di cooperazione con paesi terzi che
implichino per gli Stati membri obblighi 
diversi dalla fornitura di informazioni. 
Accordi di cooperazione che prevedono lo 
scambio di informazioni possono essere 
stipulati solo quando il segreto 
professionale applicabile alle informazioni 
comunicate offre garanzie almeno 
equivalenti a quelle previste dall’articolo 
29. Tale scambio d’informazioni deve 
essere destinato all’esecuzione dei compiti 
delle predette autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Questo è un miglioramento al testo, che altrimenti impone alle autorità competenti un obbligo 
giuridico di stipulare accordi di cooperazione, lasciando incertezza riguardo a ciò che 
succederebbe se ciò non avviene. Va inoltre chiarito che gli accordi di cooperazione non 
possono comportare determinati obblighi per gli Stati membri - per esempio l'adozione di 
misure di reciprocità - in quanto ciò potrebbe essere in conflitto con le Costituzioni degli 
Stati membri e con il regolamento in esame.

Emendamento 508
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente di uno Stato membro 
può trasferire a un paese terzo dati e 
l'analisi dei dati quando sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 25 o 26 della 
direttiva 95/46/CE e solo in casi 

L'autorità competente di uno Stato membro 
può trasferire a un paese terzo dati e 
l'analisi dei dati quando sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 25 o 26 della 
direttiva 95/46/CE e solo in casi 



AM\854948IT.doc 105/109 PE456.805v02-00

IT

individuali. L'autorità competente dello 
Stato membro deve essere convinta che il 
trasferimento sia necessario ai fini del 
presente regolamento. Il paese terzo non 
può trasferire i dati ad un altro paese terzo 
senza l'espressa autorizzazione scritta 
dell'autorità competente dello Stato 
membro.

individuali. L'autorità competente dello 
Stato membro deve essere convinta che il 
trasferimento sia necessario ai fini del
presente regolamento. Il trasferimento di 
dati può avere luogo solo se il paese terzo
garantisce che tali dati non saranno 
trasferiti ad un altro paese terzo senza 
l'espressa autorizzazione scritta 
dell'autorità competente dello Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Si propone questo miglioramento in quanto non pare opportuno che il regolamento stesso 
imponga obblighi al paese terzo.

Emendamento 509
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente di uno Stato 
membro può comunicare le informazioni 
ricevute da un’autorità competente di un 
altro Stato membro ad un'autorità 
competente di un paese terzo soltanto 
quando essa abbia ottenuto l’accordo 
esplicito dell’autorità competente che ha 
trasmesso le informazioni e, laddove 
applicabile, comunica tali informazioni 
esclusivamente per le finalità per le quali 
l'autorità competente ha espresso il proprio 
accordo.

L’autorità competente di uno Stato 
membro può comunicare le informazioni
riservate a norma dell'articolo 29 ricevute 
da un’autorità competente di un altro Stato 
membro ad un'autorità competente di un 
paese terzo soltanto quando essa abbia 
ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità 
competente che ha trasmesso le 
informazioni e, laddove applicabile, 
comunica tali informazioni esclusivamente 
per le finalità per le quali l'autorità 
competente ha espresso il proprio accordo.

Or. en

Motivazione

È preferibile specificare in primo luogo quali informazioni sono riservate (vedasi proposta 
riguardante l'articolo 29) e, successivamente, che le informazioni sono anche coperte dal 
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segreto professionale.

Emendamento 510
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono le norme in 
materia di misure amministrative, sanzioni 
e ammende applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie a 
garantirne l’applicazione. Le misure, 
sanzioni e ammende previste devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

In base agli orientamenti adottati 
dall'ESA-ESMA e tenendo conto della 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Potenziare i regimi sanzionatori
nel settore dei servizi finanziari", gli Stati 
membri definiscono le norme in materia di 
misure amministrative, sanzioni e 
ammende applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie a 
garantirne l’applicazione. Le misure, 
sanzioni e ammende previste devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 511
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono le norme in 
materia di misure amministrative, sanzioni 
e ammende applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie a 
garantirne l’applicazione. Le misure, 
sanzioni e ammende previste devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri definiscono, nel rispetto 
dei principi costitutivi delle proprie 
legislazioni nazionali, le norme in materia 
di misure amministrative, sanzioni e 
ammende applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie a 
garantirne l’applicazione. Le misure, 
sanzioni e ammende previste devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.
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Or. en

Motivazione

È necessario chiarire il testo di questo articolo, per evitarne un'interpretazione che possa 
violare i principi fondamentali iscritti nelle costituzioni degli Stati membri.

Emendamento 512
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il [1° 
luglio 2012] e ne comunicano 
immediatamente ogni ulteriore modifica.

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni all'ESA-ESMA e alla 
Commissione entro il [1° luglio 2012] e ne 
comunicano immediatamente ogni ulteriore 
modifica.

Or. en

Emendamento 513
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno 2014, la Commissione, 
alla luce delle discussioni con le autorità 
competenti e l'ESMA, presenta una 
relazione al Consiglio e al Parlamento 
europeo per quanto riguarda:

Entro il 30 giugno 2013, la Commissione, 
alla luce delle discussioni con le autorità 
competenti e l'ESA-ESMA, presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio per quanto riguarda:

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di cui all'articolo 7 potrebbero avere 
ripercussioni importanti sull'attività dei mercati finanziari ed è imperativo che siano riviste 
alla prima occasione, per valutarne l'adeguatezza.
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Emendamento 514
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'adeguatezza delle soglie per la notifica 
e la comunicazione al pubblico di cui agli 
articoli 5, 7 e 8;

(a) l'adeguatezza delle soglie per la notifica 
e la comunicazione di cui agli articoli 5 e 
8;

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di cui all'articolo 7 potrebbero avere 
ripercussioni importanti sull'attività dei mercati finanziari ed è imperativo che siano riviste 
alla prima occasione, per valutarne l'adeguatezza.

Emendamento 515
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 40 – punto 1 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'adeguatezza delle disposizioni in 
materia di comunicazione al pubblico, di 
pubblicità e di soglie di comunicazione di 
cui all'articolo 7, specificamente 
nell'ottica delle loro ripercussioni sulla 
liquidità e l'instabilità dei mercati 
finanziari;

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di cui all'articolo 7 potrebbero avere 
ripercussioni importanti sull'attività dei mercati finanziari ed è imperativo che siano riviste 
alla prima occasione, per valutarne l'adeguatezza.
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Emendamento 516
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, tenendo conto del 
parere dell'ESA-ESMA, definisce norme 
armonizzate in materia di misure 
amministrative, di ammende e di sanzioni 
non pecuniarie applicabili alle violazioni 
delle disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en


