
PR\840448IT.doc PE454.372v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2010/0251(COD)

24.11.2010

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alle vendite allo scoperto e ai credit default swap
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Pascal Canfin



PE454.372v01-00 2/86 PR\840448IT.doc

IT

PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
vendite allo scoperto e ai credit default swap
(COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0482),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0264/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione giuridica (A7–0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

funzionamento dei mercati finanziari 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Oltre ad impegnarsi sul fronte 
della regolamentazione dei mercati dei 
credit default swaps sul lato degli acquisti 
la Commissione deve, entro il 1° gennaio 
2012, riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle attività degli operatori in 
credit default swap sul lato delle vendite 
per garantirne la solvibilità in caso di 
evento creditizio, e presentare 
eventualmente opportune proposte. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) I mercati dei prodotti di base e in 
particolare i mercati agricoli non 
rientrano nell'ambito del presente 
regolamento. Poiché alcuni dei rischi 
identificati nel presente regolamento 
possono verificarsi anche su tali mercati, 
la Commissione deve, entro il 1° gennaio 
2012, riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio sui rischi esistenti nei mercati 
in questione tenendo conto delle loro 
specificità, e presentare eventualmente 
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opportune proposte. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per consentire un monitoraggio 
continuo delle posizioni, gli obblighi di 
trasparenza devono prevedere anche la 
notifica delle posizioni lunghe con leva 
finanziaria.

Or. en

Motivazione

Le posizioni lunghe con indebitamento presentano rischi analoghi a quelli cui sono soggette 
le posizioni corte.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE454.372v01-00 8/86 PR\840448IT.doc

IT

regolamentazione in quanto la 
comunicazione di informazioni al mercato 
relative a tali strumenti potrebbe avere 
effetti deleteri sui mercati del debito 
sovrano nei quali già esistono problemi di 
liquidità. La norma deve prevedere inoltre 
la notifica di importanti esposizioni verso 
emittenti sovrani ottenute utilizzando credit 
default swap.

regolamentazione in quanto la 
comunicazione di informazioni al mercato 
relative a tali strumenti potrebbe avere 
effetti deleteri sui mercati del debito 
sovrano e societario nei quali già esistono 
problemi di liquidità. La norma deve 
prevedere inoltre la notifica di importanti 
esposizioni verso emittenti sovrani e 
societari ottenute utilizzando credit default 
swap.

Or. en

Motivazione

Il debito societario e relativi CDS devono sottostare allo stesso regime di notifica cui è 
soggetto il debito sovrano.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

panieri e fondi indicizzati quotati 
(Exchange Traded Funds - ETF). Nel 
caso di posizioni relative a debito sovrano 
e societario è necessario tener conto dei 
credit default swap relativi agli emittenti di
debito sovrano.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Oltre alle norme sulla trasparenza per 
la comunicazione di posizioni corte nette e 
posizioni lunghe nette in titoli azionari con 
leva finanziaria, è necessario introdurre 
una norma sulla contrassegnazione degli 
ordini di vendita allo scoperto per fornire 
informazioni supplementari in merito al 
volume delle vendite allo scoperto di titoli 
azionari. Le informazioni relative alle 
vendite allo scoperto devono essere 
raccolte dalla sede di negoziazione o, 
quando gli ordini non sono eseguiti 
presso sedi di negoziazione, dall'impresa 
di investimento, e pubblicate sotto forma di 
sintesi almeno una volta al giorno anche 
per aiutare le autorità competenti e i 
partecipanti al mercato a monitorare i 
livelli delle vendite allo scoperto.

Or. en

Motivazione

Per ovvie preoccupazioni di parità di condizioni competitive in tutta l'Unione le norme sulla 
contrassegnazione vanno applicate a tutte le vendite allo scoperto, dovunque negoziate.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per consentire il monitoraggio delle 
posizioni, le normative sulla trasparenza 
devono prevedere anche la notifica o la 
comunicazione al pubblico quando una 
modifica di una posizione corta netta 
comporti un aumento o una diminuzione 
sopra o sotto determinate soglie.

(14) Per consentire il monitoraggio delle 
posizioni, le normative sulla trasparenza 
devono prevedere anche la notifica o la 
comunicazione al pubblico quando una 
modifica di una posizione corta netta o di 
una posizione lunga netta con leva 
finanziaria comporti un aumento o una 
diminuzione sopra o sotto determinate 
soglie.
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Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Le vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano senza 
provvista di titoli garantita (uncovered) 
possono accrescere il possibile rischio di 
mancato regolamento, di volatilità e di 
abusi di mercato. Per ridurre tale rischio è 
opportuno che le vendite allo scoperto
siano effettuate previo prestito titoli o con 
prestito titoli garantito. È inoltre 
opportuno includere norme in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
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opportuno includere norme relative alle 
sedi di negoziazione in materia di 
procedure di buy-in e penali per mancato 
regolamento nell'esecuzione di operazioni 
in questi strumenti. Le procedure di buy-in 
e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

e le norme sui regolamenti tardivi 
dovrebbero stabilire norme fondamentali 
per la disciplina di regolamento dei 
contratti.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I credit default swap sovrani 
devono basarsi sul principio dell'interesse 
assicurabile. Le posizioni non coperte in 
credit default swap sovrani vanno 
pertanto vietate.

Or. en

Motivazione

I CDS sovrani vanno utilizzati solo a fini di copertura (hedging).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le attività di market making svolgono 
un ruolo fondamentale nel fornire liquidità 
ai mercati all'interno dell'Unione e i market 
maker hanno necessità di assumere 
posizioni corte per poter svolgere questo 
ruolo. Imporre degli obblighi restrittivi a 
tali attività potrebbe nuocere gravemente 

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

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

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Nel caso di un calo importante nel 
prezzo di uno strumento finanziario in una 

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

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

Or. en

Motivazione

Non è logico limitare la possibilità di vendere allo scoperto a una particolare piattaforma di 
negoziazione, in quanto il problema è legato allo strumento finanziario non alla piattaforma.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Mentre le autorità competenti sono 
spesso nella posizione migliore per 
monitorare e reagire rapidamente ad un 
avvenimento o sviluppo sfavorevole, 
l'ESMA dovrebbe poter adottare essa stessa 
delle misure quando le vendite allo 
scoperto e le altre attività connesse 
minacciano l'ordinato funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità di parte o dell'intero sistema 
finanziario dell'Unione, sussistono 
implicazioni transfrontaliere e non sono 
state adottate dalle autorità competenti
misure sufficienti per affrontare tale 
minaccia. L'ESMA dovrebbe consultare, 
ogniqualvolta ciò sia possibile, il Comitato 
europeo per il rischio sistemico e altre 
autorità pertinenti, quando la misura da 
adottare potrebbe avere effetti che vanno 
oltre i mercati finanziari, come potrebbe 
verificarsi nel caso dei derivati sulle 
materie prime che vengono utilizzati per la 
copertura (hedging) di posizioni fisiche.

(25) Mentre le autorità competenti sono 
spesso nella posizione migliore per 
monitorare e reagire rapidamente ad un 
avvenimento o sviluppo sfavorevole, 
l'ESA-ESMA dovrebbe poter adottare essa 
stessa delle misure quando le vendite allo 
scoperto e le altre attività connesse 
minacciano l'ordinato funzionamento e 
l'integrità dei mercati finanziari o la 
stabilità di parte o dell'intero sistema 
finanziario dell'Unione, sussistono 
implicazioni transfrontaliere e non sono 
state adottate dalle autorità competenti 
misure sufficienti per affrontare tale 
minaccia. L'ESA-ESMA dovrebbe
informare, ogniqualvolta ciò sia possibile, 
il Comitato europeo per il rischio sistemico
istituito con regolamento (UE) n. … 
[CESR] (CESR) e altre autorità pertinenti, 
quando la misura da adottare potrebbe 
avere effetti che vanno oltre i mercati 
finanziari, come potrebbe verificarsi nel 
caso dei derivati sulle materie prime che 
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vengono utilizzati per la copertura
(hedging) di posizioni fisiche.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Il presente regolamento rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali riconosciuto 
all'articolo 16 del trattato e all'articolo 8 
della Carta. In particolare, la trasparenza in 
merito a importanti posizioni corte nette, 

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

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

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

(32) Gli Stati membri devono determinare 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
delle disposizioni del presente regolamento 
e provvedere affinché esse siano applicate. 
Occorre che le sanzioni siano efficaci, 
proporzionali e dissuasive. L'ESA-ESMA 
deve assistere gli Stati membri nel 
processo di armonizzazione in materia di 
sanzioni. L'ESA-ESMA deve inoltre 
essere informata di tutte le sanzioni 
adottate dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È opportuno autorizzare la 
Commissione a adottare atti delegati, a 
norma dell'articolo 290 del trattato. In 
particolare, gli atti delegati dovrebbero 
essere adottati in relazione a dettagli 
riguardanti il calcolo delle posizioni corte, 
quando una persona fisica o giuridica ha 
una posizione scoperta in un credit default 
swap, le soglie di notifica o comunicazione 
al pubblico e l'ulteriore specificazione di 
criteri e fattori per stabilire se un evento o 
sviluppo sfavorevole costituisca una grave 
minaccia alla stabilità finanziaria o alla 
fiducia del mercato in uno Stato membro o 
nell'Unione.

(34) È opportuno autorizzare la 
Commissione a adottare atti delegati, a 
norma dell'articolo 290 del TFUE. In 
particolare, gli atti delegati dovrebbero 
essere adottati in relazione a dettagli 
riguardanti il calcolo delle posizioni nette, 
quando una persona fisica o giuridica ha 
una posizione scoperta in un credit default 
swap, le soglie di notifica o comunicazione 
al pubblico e l'ulteriore specificazione di 
criteri e fattori per stabilire se un evento o 
sviluppo sfavorevole costituisca una grave 
minaccia alla stabilità finanziaria o alla 
fiducia del mercato in uno Stato membro o 
nell'Unione. È particolarmente importante 
che la Commissione conduca le opportune 
consultazioni nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. 
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L'ESA-ESMA deve, prestando consulenza 
alla Commissione, assumere un ruolo 
centrale nella elaborazione degli atti 
delegati.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) gli strumenti di debito emessi da 
una società che ha sede centrale 
nell'Unione e le cui azioni sono ammesse 
alla contrattazione in una piattaforma di 
negoziazione dell'Unione e i prodotti 
derivati di cui all'allegato I, sezione C,
punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE, 
relativi a tali strumenti di debito. 

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) "operatore principale (primary dealer) 
autorizzato": persona fisica o giuridica che 
ha sottoscritto un accordo con un emittente 
di debito sovrano in base al quale tale 
persona fisica o giuridica si impegna a 
effettuare, in qualità di operatore 
principale, operazioni sui mercati primario 
e secondario relative a titoli di debito 
emessi dal suddetto emittente;

a) "operatore principale (primary dealer) 
autorizzato": persona fisica o giuridica che 
ha sottoscritto un accordo con un emittente 
di debito sovrano o societario in base al 
quale tale persona fisica o giuridica si 
impegna a effettuare, in qualità di 
operatore principale, operazioni sui mercati 
primario e secondario relative a titoli di 
debito emessi dal suddetto emittente;

Or. en
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) "debito societario": strumenti di 
debito emessi da una società che ha sede 
centrale nell'Unione e le cui azioni sono 
ammesse alla contrattazione in una 
piattaforma di negoziazione dell'Unione;

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) "debito societario emesso": il 
valore totale del debito emesso da una 
società che ha sede centrale nell'Unione e 
le cui azioni sono ammesse alla 
contrattazione in una piattaforma di 
negoziazione dell'UE; 

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) riferito al debito emesso o a un 
obbligazione contratta da una società con 
sede centrale nell'Unione e le cui azioni 
sono ammesse alla contrattazione in una 
piattaforma di negoziazione dell'Unione, 
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l'autorità competente dello Stato membro 
in cui la società in questione ha la sua 
sede centrale; 

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) riferito ad uno strumento finanziario 
diverso da uno strumento di cui al punto i) 
o ii), l'autorità competente per quello 
strumento finanziario ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 7, del regolamento (CE) 
n. 1287/2006 della Commissione e stabilita 
in conformità al capo III di tale 
regolamento;

iii) riferito ad uno strumento finanziario 
diverso da uno strumento di cui al punto i), 
ii) o ii bis), l'autorità competente per quello 
strumento finanziario ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 7, del regolamento (CE) 
n. 1287/2006 della Commissione e stabilita 
in conformità al capo III di tale 
regolamento;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) riferito ad uno strumento finanziario 
diverso da quelli di cui ai punti i), ii) o iii), 
l'autorità competente dello Stato membro 
nel quale lo strumento finanziario è stato 
ammesso per la prima volta alla 
negoziazione in una sede di negoziazione;

iv) riferito ad uno strumento finanziario 
diverso da quelli di cui ai punti i), ii), ii 
bis) o iii), l'autorità competente dello Stato 
membro nel quale lo strumento finanziario 
è stato ammesso per la prima volta alla 
negoziazione in una sede di negoziazione;

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare, 
attraverso atti delegati in conformità 
all'articolo 36 e fatte salve le condizioni di 
cui agli articoli 37 e 38, misure che 
specificano le definizioni contenute al 
paragrafo 1 ed in particolare in quali 
condizioni si possa ritenere che una 
persona fisica o giuridica possieda uno 
strumento finanziario ai fini della 
definizione di vendita allo scoperto di cui 
al paragrafo 1, lettera p).

2. La Commissione adotta, attraverso atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 37 e 
38, misure che specificano le definizioni 
contenute al paragrafo 1 ed in particolare in 
quali condizioni si possa ritenere che una 
persona fisica o giuridica possieda uno 
strumento finanziario ai fini della 
definizione di vendita allo scoperto di cui 
al paragrafo 1, lettera p).

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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

a) vendita allo scoperto di un titolo 
azionario emesso da una società o di un 
titolo di debito emesso da uno Stato 
membro o dall'Unione o da una società 
che ha sede centrale nell'Unione e le cui 
azioni sono ammesse alla contrattazione 
in una piattaforma di negoziazione 
dell'UE;  

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

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

a) detenzione di un titolo azionario emesso 
da una società o di un titolo di debito 
emesso da uno Stato membro, dall'Unione
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dall'Unione; o da una società che ha sede centrale 
nell'Unione e le cui azioni sono ammesse 
alla contrattazione in una piattaforma di 
negoziazione dell'UE;  

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini del presente regolamento 
una posizione lunga con leva finanziaria 
è una posizione lunga che,  in caso di 
aumento del prezzo o del valore del titolo 
azionario o dello strumento di debito, dà a 
una persona fisica o giuridica un 
vantaggio finanziario maggiore di quello 
derivante dall'aumento di prezzo o di 
valore del titolo azionario/ strumento di 
debito quando questo sia detenuto dalla 
persona fisica o giuridica in questione. 

Or. en

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2  il calcolo 
di una posizione corta e di una posizione 
lunga con riferimento al debito societario 
comprende qualsiasi credit default swap 
riferito a un'obbligazione o a un evento 
creditizio relativo a una società che ha 
sede centrale nell'Unione e le cui azioni 
sono ammesse alla contrattazione in una 
piattaforma di negoziazione dell'UE.
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Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente regolamento, la 
posizione che rimane dopo aver dedotto 
una posizione lunga che una persona fisica 
o giuridica detiene con riferimento al 
capitale azionario emesso da una società da 
una posizione corta che una persona fisica 
o giuridica detiene con riferimento a tale 
capitale viene considerata una posizione 
corta netta con riferimento al capitale 
azionario emesso da tale società.

4. Ai fini del presente regolamento, la 
posizione che rimane dopo aver dedotto 
una posizione lunga che una persona fisica 
o giuridica detiene con riferimento al 
capitale azionario emesso da una società da 
una posizione corta che una persona fisica 
o giuridica detiene con riferimento a tale 
capitale viene considerata una posizione 
corta netta con riferimento al capitale 
azionario emesso da tale società.
L'eventuale saldo negativo originato da 
tale deduzione è considerato posizione 
lunga netta. 

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ai fini del presente regolamento, la 
posizione residua che si ottiene deducendo 
una posizione lunga che una persona 
fisica o giuridica detiene con riferimento 
al debito emesso di una società, da una 
posizione corta che una persona fisica o 
giuridica detiene con riferimento allo 
stesso debito, viene considerata una 
posizione corta netta con riferimento al 
debito emesso dalla società in questione. 
L'eventuale saldo negativo originato da 
tale deduzione è considerato posizione 
lunga netta.

Or. en

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 5 bis la 
posizione corta netta e la posizione lunga 
netta delle persone fisiche o giuridiche 
comprende le posizioni in indici, panieri e 
fondi indicizzati quotati (Exchange 
Traded Funds - ETF) come pure le 
posizioni nei prodotti derivati di cui 
all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 
della direttiva 2004/39/CE, anche quando 
trattasi di derivati negoziati al di fuori di 
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una piattaforma di negoziazione.
Qualora per un particolare emittente o 
strumento finanziario emesso si 
perseguano differenti strategie di 
investimento con fondi distinti presso 
entità differenti, il calcolo delle posizioni 
corte nette e lunghe nette ai fini dei 
paragrafi 3, 4 5 e 5 bis si effettua a livello 
di ciascun fondo.  Quando per un 
particolare emittente o strumento 
finanziario emesso si persegua la stessa 
strategia di investimento con più di un 
fondo, le posizioni corte nette e lunghe 
nette in ciascuno di tali fondi sono 
aggregate. Quando si assumono posizioni 
corte e lunghe in più di un comparto 
operativo all'interno di un'entità, le 
posizioni corte nette e lunghe nette sono 
calcolate per ciascun comparto che sia 
separato dagli altri anche solo da barriere 
informative. Quando nella stessa entità 
due o più portafogli  sono gestiti su base 
discrezionale con la stessa strategia di 
investimento in relazione a un dato 
emittente o strumento finanziario emesso, 
tali posizioni vanno aggregate ai fini del 
calcolo delle posizioni corte nette e lunghe 
nette. Per quanto riguarda la gestione di 
un portafoglio cliente su base non 
discrezionale, il calcolo della posizione 
corta netta o lunga netta compete alla 
responsabilità legale del cliente. 

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i casi in cui una persona fisica o 
giuridica ha una posizione lunga con leva 
finanziaria ai fini del paragrafo 2 bis;
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Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i casi nei quali una persona fisica o 
giuridica detiene una posizione corta netta 
ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di 
calcolo della posizione;

b) i casi nei quali una persona fisica o 
giuridica detiene una posizione corta netta 
ai fini dei paragrafi 4, 5 e 5 bis e il metodo 
di calcolo della posizione;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il metodo di calcolo delle posizioni ai 
fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti 
diversi in un gruppo detengono posizioni 
lunghe o corte o per attività di gestione di 
fondi relative a fondi separati.

c) il metodo di calcolo delle posizioni ai 
fini dei paragrafi 3, 4, 5 e 5 bis quando 
soggetti diversi in un gruppo detengono 
posizioni lunghe o corte o per attività di 
gestione di fondi relative a fondi separati.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

società che ha sede centrale nell'Unione e 
le cui azioni sono ammesse alla 
contrattazione in una piattaforma di 
negoziazione dell'UE, quando tale credit 
default swap non serve a coprire dal rischio 
di inadempimento dell'emittente quando la 
persona fisica o giuridica detiene una 
posizione lunga nel debito sovrano o 
societario di tale emittente. La parte in un 
contratto relativo ad un credit default swap 
che ha l'obbligo di effettuare il pagamento 
o pagare la compensazione nel caso di 
inadempimento o di un evento creditizio 
relativo al soggetto di riferimento, in 
ragione di tale obbligazione, non detiene 
una posizione scoperta ai fini del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il metodo di calcolo delle posizioni ai 
fini del paragrafo 1 quando soggetti diversi 
in un gruppo detengono posizioni lunghe o 
corte, o per attività di gestione di fondi 
relative a fondi separati.

b) il metodo di calcolo delle posizioni ai 
fini del paragrafo 1 quando soggetti diversi 
in un gruppo detengono posizioni lunghe o 
corte, o per attività di gestione di fondi 
relative a fondi separati, tenendo conto 
della necessità di una visione complessiva 
delle varie strategie indipendenti di 
investimento, secondo il disposto 
dell'articolo 3.

Or. en
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Avuto riguardo agli sviluppi sui mercati 
finanziari, l'ESA-ESMA può emettere, e 
trasmettere al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione, un parere 
in merito alla necessità di adeguare le 
soglie di cui al paragrafo 2.

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

La Commissione può, entro tre mesi dal 
ricevimento del parere dell'ESA-ESMA, 
adeguare le soglie ex paragrafo 2, nella 
misura giudicata necessaria in funzione 
degli sviluppi sui mercati finanziari, 
mediante atti delegati in conformità 
all'articolo 36 e fatte salve le condizioni di 
cui agli articoli 37 e 38.

L'adeguamento delle soglie non deve 
comunque inficiare la capacità delle 
autorità competenti di monitorare le 
posizioni corte nette.
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Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le notifiche a norma del presente 
articolo sono effettuate conformemente 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Notifica alle autorità competenti di 

importanti posizioni lunghe nette in azioni 
con leva finanziaria

1. La persona fisica o giuridica che 
detenga una posizione lunga netta con 
leva finanziaria in relazione al capitale 
azionario emesso da una società le cui 
azioni sono ammesse alla contrattazione 
in una piattaforma di negoziazione, 
notifica tale situazione all'autorità 
competente interessata non appena la 
posizione raggiunga o scenda al di sotto 
della soglia di notifica pertinente di cui al 
paragrafo 2.
2. La soglia di notifica pertinente consiste 
in una percentuale pari allo 0,2% del 
valore del capitale azionario emesso dalla 
società interessata e a ogni successivo 
incremento dello 0,1%.
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3. Avuto riguardo agli sviluppi sui mercati 
finanziari, l'ESA-ESMA può emettere, e 
trasmettere al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione, un parere 
in merito alla necessità di adeguare le 
soglie di cui al paragrafo 2.
La Commissione può, entro tre mesi dal 
ricevimento del parere dell'ESA-ESMA, 
modificare le soglie menzionate al 
paragrafo 2, nella misura giudicata 
necessaria in funzione degli sviluppi sui 
mercati finanziari, mediante atti delegati 
in conformità all'articolo 36 e fatte salve 
le condizioni di cui agli articoli 37 e 38. 
L'adeguamento delle soglie non deve 
comunque inficiare la capacità delle 
autorità competenti di monitorare le 
posizioni lunghe nette con leva 
finanziaria. 
4. Le notifiche a norma del presente 
articolo sono effettuate conformemente 
all'articolo 9. 

Or. en

Motivazione

Le posizioni lunghe con leva finanziaria presentano rischiosità che le assimilano alle 
posizioni corte. La loro notifica potrebbe pertanto risultare utile alle autorità competenti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una sede di negoziazione in cui sono 
ammesse alla negoziazione azioni o 
un'impresa di investimento che esegue 
ordini per conto della clientela su tali 
strumenti al di fuori di una piattaforma di 
negoziazione stabilisce le procedure idonee 
affinché le persone fisiche o giuridiche che 
eseguono ordini su tale piattaforma o 
tramite l'impresa di investimento siano in 
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pubblica almeno una volta al giorno una 
sintesi del volume degli ordini 
contrassegnati come ordini di vendita allo 
scoperto.

condizione di contrassegnare gli ordini di 
vendita come ordini di vendita allo 
scoperto se il venditore sta effettuando una 
vendita allo scoperto del titolo azionario.

Or. en

Motivazione

La contrassegnazione deve essere effettuata anche per le transazioni OTC onde poter 
monitorare tutte le vendite allo scoperto e mantenere parità di condizioni competitive.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le persone fisiche o giuridiche che
eseguono ordini contrassegnano l'ordine 
di vendita come ordine di vendita allo 
scoperto se l'operazione di vendita del 
titolo azionario effettuata dal venditore è 
allo scoperto.

Or. en

Motivazione

La responsabilità della contrassegnazione compete alla clientela e non alle piattaforme di 
negoziazione o alle società di investimento.

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine di una sede di 
negoziazione o di un'impresa di 
investimento che esegue ordini per conto 
della clientela al di fuori di una 
piattaforma di negoziazione provvede a 
che gli ordini di vendita allo scoperto 
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siano regolarmente ed effettivamente 
contrassegnati dalle persone fisiche o 
giuridiche che eseguono ordini. 
In caso di ripetuta mancata 
contrassegnazione da parte di una 
persona fisica o giuridica, l'autorità 
competente vieta alla stessa di effettuare 
nuove vendite di titoli azionari sulla 
piattaforma di negoziazione o tramite 
l'impresa di investimento per un congruo 
e dissuasivo periodo di tempo. 

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. I dati relativi agli ordini e alle 
operazioni di vendita allo scoperto sono 
messi a disposizione dell'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
di una sede di negoziazione o di 
un'impresa di investimento che esegue 
ordini su tali strumenti per conto della 
clientela al di fuori di una piattaforma di 
negoziazione. I dati comprendono almeno 
l'identità della persona fisica o giuridica 
che avvia l'ordine, la data e l'ora di 
inserimento nel registro ordini, la data e 
l'ora di esecuzione dell'ordine o del suo 
ritiro dal registro, e il prezzo, il volume e 
le modalità di esecuzione dell'ordine 
stesso. 
L'accesso ai dati è messo anche a 
disposizione delle autorità competenti. 

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. La sede di negoziazione o 
l'impresa di investimento che esegue 
ordini per conto della clientela al di fuori 
di una piattaforma di negoziazione, 
pubblica con periodicità almeno 
giornaliera un riepilogo del volume di 
vendite allo scoperto per ogni titolo 
azionario ammesso alla contrattazione, 
espresso in percentuale del volume delle 
vendite eseguite dalla piattaforma o 
dall'impresa di investimento.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Viene delegato alla Commissione 
il potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che precisino nel 
dettaglio i dati da fornire ai sensi del 
paragrafo 1, compreso il volume delle 
vendite allo scoperto. 
Gli standard tecnici di regolamentazione 
di cui al primo comma sono adottati ai 
sensi degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta i progetti di 
standard tecnici di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2011].

Or. en
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Per garantire condizioni di 
applicazione uniformi del paragrafo 1, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione 
che identifichino la procedura da seguire 
per contrassegnare gli ordini e che 
definiscano un formato comune per i dati 
da fornire, al fine di agevolare il 
consolidamento dei dati stessi.
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati ai sensi 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta i progetti di 
standard tecnici di esecuzione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2011]. 

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. Le sedi di negoziazione o le 
imprese di investimento che eseguono 
ordini per conto della clientela al di fuori 
di una piattaforma di negoziazione, le 
quali alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento non abbiano 
adottato procedure di contrassegnazione, 
mettono in applicazione il presente 
articolo entro il 31 dicembre 2013. 

Or. en
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Motivazione

Per ridurre i costi di implementazione dell'obbligo di contrassegnazione occorre un adeguato 
periodo transitorio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Avuto riguardo agli sviluppi sui mercati 
finanziari l'ESA-ESMA può emettere, e 
trasmettere al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione, un parere 
in merito alla necessità di adeguare le 
soglie di cui al paragrafo 2.

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

La Commissione può, entro tre mesi dal 
ricevimento del parere dell'ESA-ESMA, 
adeguare le soglie ex paragrafo 2, nella 
misura giudicata necessaria in funzione 
degli sviluppi sui mercati finanziari,
mediante atti delegati in conformità 
all'articolo 36 e fatte salve le condizioni di 



PE454.372v01-00 38/86 PR\840448IT.doc

IT

cui agli articoli 37 e 38.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le notifiche a norma del presente 
articolo sono effettuate conformemente 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Comunicazione al pubblico di importanti 
posizioni lunghe nette in azioni con leva 

finanziaria
1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una posizione lunga netta in 
relazione al capitale azionario emesso da 
una società le cui azioni sono ammesse 
alla contrattazione in una piattaforma di 
negoziazione, comunica al pubblico i 
dettagli della posizione non appena 
quest'ultima raggiunga o scenda al di 
sotto della soglia di comunicazione 
pertinente di cui al paragrafo 2.
2. Una soglia di comunicazione pertinente 
al pubblico consiste in una percentuale 
pari allo 0,5% del valore del capitale 
azionario emesso dalla società interessata 
e a ogni successivo incremento dello 
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0,1%. 
3. Avuto riguardo agli sviluppi sui mercati 
finanziari, l'ESA-ESMA può emettere, e 
trasmettere al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Commissione, un parere 
in merito alla necessità di adeguare le 
soglie di cui al paragrafo 2.
La Commissione può, entro tre mesi dal 
ricevimento del parere dell'ESA-ESMA, 
adeguare le soglie menzionate al 
paragrafo 2, nella misura giudicata 
necessaria in funzione degli sviluppi sui 
mercati finanziari, mediante atti delegati 
in conformità all'articolo 36 e fatte salve 
le condizioni di cui agli articoli 37 e 38. 
4. Le notifiche a norma del presente 
articolo sono effettuate conformemente 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le notifiche a norma del presente 
articolo sono effettuate conformemente 
all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Notifica alle autorità competenti di 
importanti posizioni corte nette in 

obbligazioni societarie e in credit default 
swap

1. Una persona fisica o giuridica che 
detiene una delle seguenti posizioni 
notifica immediatamente all'autorità 
competente interessata quando la 
posizione raggiunge o scende al di sotto 
della soglia di notifica pertinente per lo 
Stato membro interessato o l'Unione:
a) posizione corta netta relativa al debito 
emesso da una società che ha sede 
centrale nell'Unione e le cui azioni sono 
ammesse alla contrattazione in una 
piattaforma di negoziazione dell'Unione; 
(b) posizione in credit default swap non 
coperta, relativa a un'obbligazione 
contratta da una società che ha sede 
centrale nell'Unione e le cui azioni sono 
ammesse alla contrattazione in una 
piattaforma di negoziazione dell'Unione; 
2. Le pertinenti soglie di notifica 
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consistono in un ammontare iniziale e 
successivi livelli incrementali, quali 
precisati nelle misure prese dalla 
Commissione in conformità al paragrafo 
3.
3. La Commissione, mediante atti delegati 
in conformità all'articolo 36 e alle 
condizioni di cui agli articoli 37 e 38 
quater, precisa le soglie di cui al 
paragrafo 2, evitando di fissarle a un 
livello tale da richiedere la notifica di 
posizioni di valore minimo. 
4. Le notifiche a norma del presente 
articolo sono effettuate conformemente 
all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

L'estensione del regime di trasparenza alle società è necessario per evitare comportamenti 
abusivi sul debito societario.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta sono le 24.00 del 
giorno di negoziazione al quale la persona 
fisica o giuridica detiene la posizione in 
questione. La notifica o comunicazione al 
pubblico viene fatta non oltre le ore 15,30 
del giorno di negoziazione successivo.

2. L'ora pertinente per il calcolo di una 
posizione corta netta è la fine del giorno di 
negoziazione al quale la persona fisica o 
giuridica detiene la posizione in questione. 
La notifica o comunicazione al pubblico 
viene fatta non oltre le ore 15,30 del giorno 
di negoziazione successivo.

Or. en
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La comunicazione al pubblico delle 
informazioni di cui all'articolo 7 viene 
effettuata in modo da garantire un rapido 
accesso alle informazioni su base non 
discriminatoria. Le informazioni vengono 
messe a disposizione del meccanismo 
ufficialmente stabilito dallo Stato membro 
d'origine dell'emittente delle azioni di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 
2004/109/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato, e sono 
pubblicate sul sito web dell'autorità 
competente dello Stato membro d'origine.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Al fine di garantire l'uniformità delle 
condizioni di applicazione del paragrafo 
4, alla Commissione è conferito il potere di 
adottare standard tecnici di esecuzione che 
specifichino le modalità di comunicazione 
al pubblico delle informazioni.

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare standard tecnici di
regolamentazione che specifichino le 
modalità di comunicazione al pubblico 
delle informazioni secondo il disposto del 
presente articolo.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati in conformità 
all'articolo [7 sexies] del regolamento
(UE) n. …/… [regolamento ESMA].

Gli standard tecnici di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottati ai sensi 
degli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. …/2010 [ESMA].

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

i progetti di standard tecnici di 
regolamentazione entro e non oltre il [31 
dicembre 2011].

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Le norme di notifica e comunicazione al 
pubblico di cui agli articoli 5, 7 e 8 si 
applicano alle persone fisiche o giuridiche 
che risiedano o che siano stabilite dentro o 
fuori dell'Unione europea.

Le norme di notifica e comunicazione al 
pubblico di cui agli articoli 5, 5 bis, 7, 7 
bis, 8 e 8 bis si applicano alle persone 
fisiche o giuridiche che risiedano o che 
siano stabilite dentro o fuori dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando si producano eventi o sviluppi 
sfavorevoli che rappresentano una grave 
minaccia alla stabilità finanziaria o alla 
fiducia del mercato nello Stato membro in 
questione o in un altro Stato membro 
l'autorità competente fornisce all'ESA-
ESMA le informazioni richieste entro 24 
ore.

Or. en
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che precisino in 
dettaglio le informazioni da fornire a 
norma dei paragrafi 1 e 2. 
Gli standard di regolamentazione di cui al 
primo comma sono adottati ai sensi degli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. …/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta alla Commissione 
i progetti di standard tecnici di 
regolamentazione entro il [31 
dicembre 2011].

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al fine di garantire uniformi 
condizioni di applicazione del paragrafo 
1, alla Commissione è conferito il potere 
di adottare standard tecnici di esecuzione 
che definiscano il formato delle 
informazioni da fornire a norma dei 
paragrafi 1 e 2.
Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati ai sensi 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
…/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta i progetti di 
standard tecnici di esecuzione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2011]. 
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Or. en

Emendamento 71

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 72

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
attività di un'impresa di investimento o di 
soggetto di un paese terzo o di un'impresa 
locale che sia membro di una piattaforma 
di negoziazione o di un mercato di un 
paese terzo il cui quadro giuridico e di 
vigilanza sia stato dichiarato equivalente 
ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 2, 
quando agisce in qualità di operatore 
principale per uno strumento finanziario -
negoziato in una piattaforma di 
negoziazione o fuori di essa - che benefici 
delle esenzioni di cui all'articolo 15, 
prima della fine del terzo giorno di 
negoziazione successivo alla vendita allo 
scoperto di un titolo azionario ammesso 
alla negoziazione in una piattaforma di 
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negoziazione o di un titolo di debito 
sovrano. 

Or. en

Motivazione

Esenzioni totali e illimitate per i market maker sono incompatibili con l'obbligo di regolare le 
transazioni nei tempi previsti.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 2

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. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare standard tecnici di
regolamentazione 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

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 la liquidità dei 
mercati soprattutto dei mercati delle 
obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati 
repo.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al 
primo comma sono adottati in conformità 
all'articolo [7 sexies] del regolamento
(UE) n. …/… [regolamento ESMA].

Gli standard tecnici di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottati ai sensi 
degli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. …/2010 [ESMA].

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 i progetti di 
standard tecnici di regolamentazione alla 
Commissione entro e non oltre il [1° 
gennaio 2011]. 

Or. en



PR\840448IT.doc 47/86 PE454.372v01-00

IT

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Restrizioni su credit default swap non 

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

Or. en

Motivazione

I credit default swap devono essere acquistati unicamente in funzione di copertura contro i 
rischi di insolvenza dell'emittente.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Limiti imposti al ricorso da parte degli 
istituti di credito al credit default swap

Gli istituti di credito autorizzati in virtù 
della direttiva 2006/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2006, relativa all'accesso all'attività degli 
enti creditizi ed al suo esercizio1 non 
effettuano operazioni di credit default 
swap relative a un'obbligazione contratta 
dal proprio Stato membro d'origine o 
dall'Unione.
_________________________________
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1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1

Or. en

Motivazione

In questo caso i credit default swap sono utilizzati unicamente a fini di elusione normativa, in 
quanto è assai verosimile che  il default dello Stato membro porti all'insolvenza dei suoi 
istituti di credito.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – frase introduttiva

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 o un'impresa di 
investimento che esegue ordini per conto 
della clientela su tali strumenti al di fuori 
di una piattaforma di negoziazione
provvede affinché essa stessa, o la 
controparte centrale che effettua per essa i 
servizi di compensazione, o l'impresa di 
investimento o il depositario centrale di 
titoli che fornisce servizi di regolamento 
per la piattaforma o l'impresa di 
investimento, disponga di procedure che 
siano conformi a tutti i requisiti seguenti:

Or. en

Motivazione

Le procedure di buy-in devono applicarsi anche alle operazioni OTC in modo che i mercati 
regolamentati non ne traggano un vantaggio competitivo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) quando una persona fisica o giuridica a) quando una persona fisica o giuridica 
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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;

che vende titoli azionari o di debito 
sovrano 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, per la controparte 
centrale o il depositario centrale di titoli le 
procedure di acquisto (buy-in) dei titoli 
azionari o di debito sovrano per garantire la 
consegna per il regolamento;

Or. en

Emendamento 78

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 sede di negoziazione, la 
controparte centrale o il depositario 
centrale di titoli non è in grado di 
acquistare i titoli azionari o di debito 
sovrano per la consegna, la sede di 
negoziazione, la controparte centrale o il 
depositario centrale di titoli 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
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Emendamento 79

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 sede di negoziazione, alla 
controparte centrale o al depositario 
centrale di titoli per rimborsarli degli 
importi pagati ai sensi delle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 80

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 sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
azionari o di debito sovrano o un'impresa 
di investimento che esegue ordini per 
conto della clientela su tali strumenti al di 
fuori di una piattaforma di negoziazione,
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.

Or. en
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora una persona fisica o giuridica 
che vende titoli azionari o di debito 
sovrano non sia in grado di rimediare 
all'inadempimento entro 10 giorni di 
borsa dal giorno dell'operazione o, in caso 
di attività di market making, entro 12 
giorni di borsa da tale giorno, una 
piattaforma di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla contrattazione titoli 
azionari o di debito sovrano o un'impresa 
di investimento che esegue ordini per 
conto della clientela su tali strumenti al di 
fuori di una piattaforma, vieta alla 
persona fisica o giuridica di effettuare 
ulteriori vendite di titoli azionari o di 
debito sovrano nella piattaforma di 
negoziazione o tramite l'impresa di 
investimento, fino a quando la persona 
fisica o giuridica in questione resti 
inadempiente rispetto al regolamento di 
un'operazione su quella piattaforma o 
tramite quella impresa di investimento.  

Or. en

Motivazione

Il rigore sanzionatorio nei confronti di abusi come il mancato regolamento sono il modo 
migliore per rafforzare la disciplina del mercato.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 

3. Una sede di negoziazione nella quale 
sono ammessi alla negoziazione titoli 
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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.

azionari o di debito sovrano o un'impresa 
di investimento che esegue ordini per 
conto della clientela su tali strumenti al di 
fuori di una piattaforma di negoziazione,
deve disporre di norme che consentano ad 
essa stessa, alla controparte centrale o al 
depositario centrale di titoli, di notificare 
alle rispettive autorità competenti ogni 
applicazione forzosa della procedura di 
buy-in. In caso di ripetuto mancato 
regolamento da parte di una persona fisica 
o giuridica, l'autorità competente accerta 
se l'inadempimento deriva da vendite allo 
scoperto. In caso di inadempimento 
recidivo dovuto a vendite allo scoperto, 
l'autorità competente impone sanzioni 
congrue, efficaci e dissuasive.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono indagare sui motivi dell'inadempimento recidivo per accertare 
se non sia dovuto a vendite allo scoperto "naked" effettuate abusivamente.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che precisino l'importo 
minimo dei pagamenti giornalieri e 
definiscano l'ipotesi di inadempimento 
recidivo di cui ai paragrafi 2 e 3.
Gli standard tecnici di regolamentazione 
di cui al primo comma sono adottati ai 
sensi degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta i progetti di 
standard tecnici di regolamentazione alla 
Commissione entro il [1° gennaio 2012]. 
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Or. en

Emendamento 84

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, 5 bis, 7, 7 bis, 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.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 15 - paragrafo 1

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, 7 bis, 8, 8 bis 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, comunicando 
simultaneamente corsi di acquisto e di 
vendita fermi e concorrenziali, di livello 
comparabile e fornendo così liquidità 
effettiva, regolare e continua al mercato, 
sempre che le attività in questione non 
mirino a superare le ragionevoli richieste 
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a breve termine della clientela.
a) comunicando simultaneamente corsi di 
acquisto e di vendita fermi e 
concorrenziali, di livello comparabile, 
fornendo così liquidità regolare e continua 
al mercato;

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.

Or. en

Motivazione
I market maker non devono essere esentati dall'articolo 5 dal momento che non detengono 
regolarmente una posizione giornaliera consistente in un data tipologia di strumenti. 
L'esenzione è stata trasferita direttamente all'articolo 12.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'esenzione di cui al primo comma si 
applica solo se le attività hanno una 
contabilità separata e sono 
funzionalmente distinte dalle altre attività 
dell'impresa o del soggetto cui si fa 
riferimento nel comma precitato. 

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Viene delegato alla Commissione il potere 
di adottare standard tecnici di 
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regolamentazione che precisino i criteri di 
separazione funzionale e contabile.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Viene inoltre delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che precisino criteri 
relativi a volume transazioni, regolarità, 
continuità, prezzi e quotazioni denaro-
lettera, tali da garantire che le attività che 
beneficiano di esenzioni forniscano 
effettivamente liquidità al mercato. 

Or. en

Motivazione

Per beneficiare delle esenzioni, i market maker devono impegnarsi realmente a fornire 
liquidità.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione 
di cui al terzo e quarto comma sono 
adottati ai sensi degli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta i progetti di 
standard tecnici di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2011].

Or. en
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Emendamento 90***

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro 
d'origine deve garantire che lo Stato 
membro di origine assicuri su base 
regolare, e comunque con periodicità 
semestrale, che la persona fisica o 
giuridica soddisfi i requisiti enunciati nel
presente paragrafo. 

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli articoli 6, 7, 7 bis, 8 e 8 bis 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 piattaforma 
di negoziazione o fuori di essa, 
nell'ambito della sua attività abituale, 
eseguendo ordini lanciati dai clienti, 
rispondendo alle loro richieste di trading 
e assumendo posizioni di copertura 
derivate da tali transazioni, sempre che le 
attività in questione non mirino a 
superare le ragionevoli richieste di breve 
termine della clientela.
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L'esenzione di cui al primo comma si 
applica solo se le attività hanno una 
contabilità separata e sono 
funzionalmente distinte dalle altre attività 
dell'impresa o del soggetto di cui al 
comma precitato. 
Viene delegato alla Commissione il potere 
di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che precisino criteri di 
cui le autorità competenti devono tener 
conto al momento di stabilire quando 
un'operazione volta a coprire una 
posizione deriva da una richiesta di 
acquisto/vendita del cliente.
Gli standard tecnici di regolamentazione 
di cui al terzo comma sono adottati ai 
sensi degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
L’ESA-ESMA presenta i progetti di 
standard tecnici di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2011].
L'autorità competente dello Stato membro 
d'origine assicura su base regolare, e 
comunque con periodicità semestrale, che 
le operazioni che rientrano nell'ambito 
del presente paragrafo siano tutte avviate 
da un cliente o da una sua richiesta di 
acquisto/vendita, e si provveda a coprire le 
posizioni risultanti da tali operazioni. 

Or. en

Motivazione
Questo tipo di attività non rientra nel market making e va tenuta distinta. 
La separazione funzionale è il modo migliore per assicurare che l'esenzione per il property 
trading su richiesta del cliente non sia utilizzata per attività di property trading non connesse 
con quella richiesta.
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Emendamento 92

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il paese terzo non sia catalogato 
come paese o territorio non cooperativo 
dal gruppo di azione finanziaria per la 
prevenzione del riciclaggio di capitali e 
del finanziamento del terrorismo; 

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 94

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, 5 bis, 6, 7, 7 bis e 12 non 
si applicano ad una persona fisica o 
giuridica quando effettua una vendita allo 
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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.

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. en

Emendamento 95

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 o l'ESA-ESMA 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.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – frase introduttiva

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 

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 non appena
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raggiunge o scende sotto una soglia di 
notifica fissata dall'autorità competente, in 
presenza delle condizioni seguenti:

quest'ultima raggiunge o scende sotto una 
soglia di notifica fissata dall'autorità 
competente, in presenza delle condizioni 
seguenti:

Or. en

Emendamento 97

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 può 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, di notificarlo o 
di divulgare presso il pubblico 
informazioni dettagliate a una soglia 
inferiore a quella di cui agli articoli 5-8, 
quando si verificano le due condizioni 
seguenti:
a) si registrano eventi o sviluppi 
sfavorevoli che costituiscono una grave 
minaccia alla stabilità finanziaria o alla 
fiducia del mercato nello Stato membro 
interessato o in un altro Stato membro; 
(b) la notifica o la divulgazione è 
necessaria per rispondere a tale minaccia.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
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Notifica da parte dei mutuanti in 
situazioni eccezionali

1. L'autorità competente interessata di 
uno Stato membro ha facoltà di adottare il 
provvedimento di cui al paragrafo 2, 
quando 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. 
2. L'autorità competente di uno Stato 
membro può imporre alle persone fisiche 
o giuridiche che effettuano operazioni di 
prestito su uno specifico strumento 
finanziario o categoria di strumenti 
finanziari di notificare ogni aumento 
anomalo delle commissioni richieste per il 
prestito di uno specifico strumento o 
categoria di strumenti.

Or. en

Motivazione

Le informazioni del mutuante possono essere utili alle autorità di regolamentazione in caso di 
pressioni sui mercati finanziari.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – frase introduttiva

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 interessata di uno 
Stato membro può adottare la misura di cui 
al paragrafo 2 o 3, in presenza delle 
seguenti condizioni:

Or. en
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Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – frase introduttiva

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 interessata dello 
Stato membro può proibire o imporre 
condizioni relative a persone fisiche o 
giuridiche che effettuano:

Or. en

Emendamento 101

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'autorità competente interessata 
dello Stato membro può imporre alle 
persone fisiche e giuridiche che 
effettuano vendite allo scoperto di titoli 
azionari o di debito sovrano ammessi alla 
negoziazione che lo strumento finanziario 
può essere venduto allo scoperto 
solamente
a) a un prezzo maggiore di quello a cui è 
avvenuta la vendita immediatamente 
precedente (plus tick) o 
b) all'ultimo prezzo di vendita, se esso è 
maggiore dell'ultimo differente prezzo a 
cui il titolo è stato venduto (zero-plus 
tick). 

Or. en

Motivazione

I regolatori devono avere la possibilità di introdurre regole "uptick" come alternativa 
all'interdizione dello short selling.
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Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 3

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.

3. L'autorità competente interessata 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.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – frase introduttiva

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 interessata 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:

Or. en
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Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 19 - paragrafo 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 interessata
verifica se sia opportuno proibire o imporre 
dei limiti alle persone fisiche o giuridiche
per quanto riguarda l'avvio di vendite allo 
scoperto dello strumento finanziario o 
altrimenti porre dei limiti alle operazioni su 
quello strumento finanziario allo scopo di 
impedire un calo disordinato del prezzo di
quest'ultimo.

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 interessata è 
persuasa dell'opportunità di agire come 
previsto nel primo comma, nel caso di un 
titolo azionario o di debito, vieta o limita la 
possibilità di effettuare una vendita allo 
scoperto o, nel caso di un altro tipo di 
strumento finanziario, pone restrizioni alle 
operazioni in quello strumento finanziario.

Or. en



PR\840448IT.doc 65/86 PE454.372v01-00

IT

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'autorità competente interessata 
notifica immediatamente le sue decisioni 
all'ESA-ESMA che a sua volta informa 
immediatamente tutte le autorità 
competenti degli altri Stati membri in cui 
lo strumento finanziario è negoziato. 

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Potere di adattare temporaneamente la 

procedura di buy-in caso di "short 
squeeze" (stretta del ribassista)

1. Qualora un titolo azionario o di debito 
sovrano sia soggetto a uno "short 
squeeze" (stretta del ribassista), l'autorità 
competente interessata di uno Stato 
membro può decidere di adattare o 
sospendere la procedure di buy-in ex 
articolo 13. 
2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati in conformità all'articolo 36 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
37 e 38, misure che precisino i casi in cui 
un titolo azionario o di debito sovrano è 
soggetto a uno short squeeze.

Or. en



PE454.372v01-00 66/86 PR\840448IT.doc

IT

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 21 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente pubblica sul suo 
sito internet l'avviso relativo alla decisione 
di imporre o prorogare una misura di cui 
agli articoli da 16 a 19.

1. L'autorità competente pubblica sul suo 
sito internet l'avviso relativo alla decisione 
di imporre o prorogare una misura di cui 
agli articoli da 16 a 19 bis.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 21 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una misura a norma degli articoli da 16 
a 19 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 
ad una operazione effettuata dopo l'entrata 
in vigore della misura.

3. Una misura a norma degli articoli da 16 
a 19 bis 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 
ad una operazione effettuata dopo l'entrata 
in vigore della misura.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di imporre o prorogare una misura 
a norma degli articoli 16, 17 o 18 e prima 
di imporre restrizioni a norma dell'articolo 
19, un'autorità competente notifica 
all'ESMA e alle altre autorità competenti la 
misura in questione.

1. Prima di imporre o prorogare una misura 
a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 o 18 e 
prima di imporre restrizioni a norma 
dell'articolo 19 o un adattamento ai sensi 
dell'articolo 19 bis, un'autorità competente 
notifica all'ESA-ESMA e alle altre autorità 
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competenti la misura in questione.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La notifica di una proposta di 
imposizione o proroga di una misura a 
norma degli articoli 16, 17 e 18 viene fatta 
almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore 
della misura o dell'eventuale proroga. In 
circostanze eccezionali, un'autorità 
competente 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. Una notifica a norma 
dell'articolo 19 viene fatta prima che la 
misura in questione entri in vigore.

3. La notifica di una proposta di 
imposizione o proroga di una misura a 
norma degli articoli 16,  16 bis, 17, 18 e 19 
bis viene fatta almeno 24 ore prima 
dell'entrata in vigore della misura o 
dell'eventuale proroga. In circostanze 
eccezionali, un'autorità competente 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. Una notifica a norma dell'articolo 19 
viene fatta prima che la misura in questione 
entri in vigore.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 22 - paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'autorità competente di uno Stato 
membro che riceve la notifica a norma del 
presente articolo può adottare misure in 
conformità agli articoli da 16 a 19 in quello 
Stato membro quando sia convinta che la 
misura sia necessaria ai fini dell'assistenza 
all'altra autorità competente. L'autorità 
competente notifica in conformità ai 
paragrafi da 1 a 3 anche quando propone di 

4. Un'autorità competente di uno Stato 
membro che riceve la notifica a norma del 
presente articolo può adottare misure in 
conformità agli articoli da 16 a 19 bis in 
quello Stato membro quando sia convinta 
che la misura sia necessaria ai fini 
dell'assistenza all'altra autorità competente. 
L'autorità competente notifica in 
conformità ai paragrafi da 1 a 3 anche 
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adottare le misure. quando propone di adottare le misure.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 23 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la notifica a norma 
dell'articolo 22 di eventuali misure da 
imporre o prorogare in conformità agli 
articoli 16, 17 o 18, l'ESMA esprime entro 
24 ore un parere in cui dichiara se
giudica la misura, esistente o proposta, 
necessaria per affrontare una determinata 
situazione eccezionale. Il parere precisa se 
l'ESMA ritenga che si siano verificati 
eventi o sviluppi sfavorevoli che 
costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato in uno o più Stati membri, se la 
misura esistente o proposta sia opportuna e 
proporzionata per affrontare la minaccia e 
se la durata proposta delle misure sia 
giustificata. Se l'ESMA ritiene che la 
misura delle altre autorità competenti sia 
necessaria per affrontare la minaccia, lo 
dichiara nel suo parere. Il parere viene 
pubblicato sul sito internet dell'ESMA.

2. Dopo aver ricevuto la notifica a norma 
dell'articolo 22 di eventuali misure da 
imporre o prorogare in conformità agli 
articoli 16, 16 bis, 17, 18 o 19 bis, l'ESA-
ESMA decide entro 24 ore se la misura, 
esistente o proposta, debba considerarsi
necessaria per affrontare una determinata 
situazione eccezionale. La decisione
precisa se l'ESA-ESMA ritiene che si siano 
verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che
costituiscono una grave minaccia alla 
stabilità finanziaria o alla fiducia del 
mercato in uno o più Stati membri, se la 
misura esistente o proposta sia opportuna e 
proporzionata per affrontare la minaccia e 
se la durata proposta delle misure sia 
giustificata. Se l'ESA-ESMA ritiene che la 
misura delle altre autorità competenti sia 
necessaria per affrontare la minaccia, lo 
dichiara nella sua decisione e fa obbligo 
alle autorità competenti di introdurre le 
misure in questione entro 24 ore. La 
decisione viene pubblicata sul sito internet 
dell'ESA-ESMA.

Or. en



PR\840448IT.doc 69/86 PE454.372v01-00

IT

Emendamento 113

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 include una 
dichiarazione in tal senso. L'ESA-ESMA 
provvede a che la misura sia applicata in 
tutta l'Unione entro 24 ore.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'ESA-ESMA riesamina le misure 
adottate a norma del presente articolo 
regolarmente, e comunque con periodicità 
trimestrale. Se, trascorso il periodo di tre 
mesi, una misura non è rinnovata, essa 
decade automaticamente.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione 

soppresso
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della liquidità su quei mercati o la 
creazione di incertezza per i partecipanti 
al mercato, che risultano sproporzionati 
rispetto ai benefici della misura.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Quando una autorità competente o le 
autorità competenti hanno adottato una 
misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17, 
18 o 19 bis, l'ESA-ESMA può adottare una 
delle misure di cui al paragrafo 1 senza 
emettere la decisione prevista all'articolo 
23.

Or. en

Emendamento 117

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 informa, se opportuno, il CESR e 
le autorità competenti.

Or. en
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Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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).

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'ESA-
ESMA devono tener conto nello stabilire 
se si sia in presenza di eventi o sviluppi 
sfavorevoli di cui agli articoli 16, 16 bis,
17, 18, 19 bis e 23 o delle minacce di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Ogni Stato membro designa un’autorità 
competente ai fini del presente 
regolamento. Esso ne informa la 
Commissione, l'ESMA e le autorità 
competenti degli altri Stati membri.

Ogni Stato membro designa un’autorità 
competente ai fini del presente 
regolamento. Tali autorità competenti 
sono autorità pubbliche. Gli Stati membri 
informano la Commissione, l'ESA-ESMA
e le autorità competenti degli altri Stati 
membri di tale designazione.

Or. en
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Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Cooperazione con l'ESA-ESMA

1. Ai fini della presente regolamento, le 
autorità competenti collaborano con 
l’ESA-ESMA, conformemente al 
regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. 
2. Le autorità competenti forniscono 
all'ESA-ESMA tutte le informazioni 
necessarie a permettergli di espletare 
prontamente i suoi compiti, 
conformemente all'articolo 20 del 
regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'ESA-ESMA può inoltre condurre 
tutte le necessarie ispezioni in loco, con o 
senza preavviso.
L'ESA-ESMA può incaricare le autorità 
competenti degli Stati membri di assolvere 
specifici compiti di indagine e ispezioni in 
loco.

Or. en
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Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 30 le autorità 
competenti trasmettono all'ESA-ESMA le 
informazioni ottenute dalle autorità 
competenti di paesi terzi. 

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. L'ESA-ESMA coordina la conclusione 
degli accordi di cooperazione tra le autorità 
competenti degli Stati membri e le 
pertinenti autorità competenti dei paesi 
terzi. Come previsto dall'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], 
l'ESA-ESMA adotta linee guida per un 
accordo tipo da utilizzarsi da parte delle
autorità competenti.

Or. en

Emendamento 124

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 all'autorità competente di un 
paese terzo dati e analisi dei dati quando 
sono soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE 
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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.

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

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Come previsto dal regolamento (UE) n. 
…/2010 [ESMA], l'ESA-ESMA adotta 
linee guida riguardanti la tipologia delle 
misure amministrative e delle sanzioni da 
stabilirsi da parte degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 126

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 le relative
disposizioni alla Commissione e all'ESA-
ESMA entro il [1° luglio 2012].  Essi 
notificano immediatamente alla 
Commissione e all'ESA-ESMA ogni 
eventuale successiva modifica delle stesse.
L'ESA-ESMA pubblica sul suo sito web 
un elenco delle sanzioni e delle misure 
amministrative in essere per Stato 
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membro. L'elenco è aggiornato a 
intervalli regolari.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono 
annualmente all'ESA-ESMA dati 
informativi aggregati concernenti tutte le 
sanzioni e misure amministrative imposte.
Qualora un'autorità competente informi il 
pubblico del fatto che è stata imposta una 
sanzione o misura amministrativa, ne 
informa contestualmente l'ESA-ESMA.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 36 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione sono conferiti per un 
periodo indeterminato i poteri di adottare 
gli atti delegati di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, 
all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, 
paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, 
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, 
all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, all'articolo 
25.

1. La prerogativa di adottare gli atti 
delegati di cui agli articoli 2, paragrafo 2;
3, paragrafo 7; 4, paragrafo 2; 5, paragrafo 
3; 5 bis, paragrafo 3; 7, paragrafo 3; 7 bis, 
paragrafo 3; 8, paragrafo 3, 8 bis, 
paragrafo 3; 9, paragrafo 5; 14, paragrafo 
3; 19, paragrafi 4 e 5, 19 bis, paragrafo 2, 
e 25 viene conferita alla Commissione per 
un periodo di quatto anni a decorrere dal 
…*. La Commissione elabora una 
relazione sui poteri delegati non oltre sei 
mesi prima della fine del periodo di 
quattro anni. La delega di potere è 
automaticamente prorogata per periodi di 
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identica durata, tranne in caso di revoca 
da parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio ai sensi dell'articolo 37.
*GU: data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima di adottare un atto delegato 
la Commissione provvede a consultare 
l'ESA-ESMA.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 37 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, 
all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, 
paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, 
all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, 
paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 3, 
all'articolo 19, paragrafi 4 e 5 e
all'articolo 25 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio.

1. La delega di poteri di cui agli articoli 2, 
paragrafo 2; 3, paragrafo 7; 4, paragrafo 2;
5, paragrafo 3; 5 bis, paragrafo 3; 7, 
paragrafo 3; 7 bis, paragrafo 3; 8, 
paragrafo 3; 8 bis, paragrafo 3; 9, 
paragrafo 5; 14, paragrafo 3; 19, paragrafi 
4 e 5; 19 bis, paragrafo 2, e 25 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.

Or. en
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Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 37 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se revocare 
la delega di poteri si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine ragionevole 
prima dell'adozione della decisione 
definitiva, indicando i poteri delegati che 
potrebbero essere revocati e gli eventuali 
motivi della revoca.

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere se revocare 
la delega di potere si adopera per 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine ragionevole 
prima di prendere una decisione 
definitiva, specificando i poteri delegati 
che potrebbero essere oggetto della revoca.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 38 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi a decorrere dalla 
data di notifica.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato entro un termine di tre mesi dalla 
data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio tale termine è prorogato di un 
mese.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio, detto termine è prorogato di tre 
mesi.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se allo scadere di tale termine né il 2. Se, alla scadenza del termine di cui al 
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Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entra in vigore alla 
data ivi indicata.

paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto 
delegato, quest'ultimo è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore alla data ivi indicata.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 38 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando il Parlamento europeo o il 
Consiglio muovono obiezioni all'atto 
delegato, quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni all'atto delegato entro 
il termine di cui al paragrafo 1, esso non 
entra in vigore. In conformità dell'articolo 
296 TFUE, l'istituzione che solleva
obiezioni all'atto delegato ne illustra le 
ragioni.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Termine per l'adozione degli atti delegati

La Commissione adotta gli atti delegati a 
norma degli articoli 2, paragrafo 2; 3, 
paragrafo 7; 4, paragrafo 2; 5, paragrafo 
3; 5 bis, paragrafo 3; 7, paragrafo 3; 7 
bis, paragrafo 3; 8, paragrafo 3; 8 bis, 
paragrafo 3; 9, paragrafo 5; 14, 
paragrafo 3; 19, paragrafi 4 e 5; 19 bis, 
paragrafo 2 e 25, entro il 1° gennaio 
2013.
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Or. en

Emendamento 136

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'eventuale opportunità di riferire 
direttamente all'ESA-ESMA in via 
centralizzata;

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Le misure esistenti che rientrano nel campo 
di applicazione del presente regolamento, 
in vigore anteriormente al 15 settembre 
2010, possono restare in applicazione fino 
al [1° luglio 2013] a condizione che siano 
notificate alla Commissione.

Le misure esistenti che rientrano nel campo 
di applicazione del presente regolamento, 
in vigore anteriormente al 15 settembre 
2010, possono restare in applicazione fino 
al [31 dicembre 2012] a condizione che 
siano notificate alla Commissione.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Personale e risorse dell'ESA-ESMA

Entro il 31 dicembre 2011 l'ESA-ESMA 
opera una stima delle esigenze di 
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personale e altre risorse derivanti 
dall'assunzione dei compiti e delle 
prerogative prevista dal presente 
regolamento e sottopone una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

Nel settembre 2008, in seguito al fallimento di Lehman Brothers, la Security and Exchange 
Commission (SEC) ha temporaneamente vietato, mediante opportune misure, la vendita allo 
scoperto di diverse centinaia di titoli azionari del settore finanziario. Diverse autorità di 
regolamentazione europee tra cui la Financial Services Authority (FSA), l'Autorité des 
marchés financiers (AMF) e la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hanno seguito l'esempio adottando decisioni analoghe. Nel maggio 2010, alla luce del 
susseguirsi di voci e speculazioni sul debito sovrano e i credit default swap (CDS) della 
Grecia, la BaFin ha temporaneamente vietato le vendite allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita (naked short selling) e i credit default swap "scoperti" (naked CDS) sulle 
obbligazioni sovrane della zona euro. 

La mancanza di una normativa comune europea ha avuto conseguenze negative sia in termini 
di efficacia delle misure intraprese che di andamento del mercato interno, dal momento che le 
decisioni adottate dai vari Stati membri non erano né coordinate né armonizzate. Risulta 
pertanto difficile valutare l'impatto delle misure stesse sui mercati finanziari. Gli studi 
empirici finora pubblicati non forniscono un giudizio chiaro e inequivocabile sugli effetti 
economici delle vendite allo scoperto e delle operazioni di credit default swap in termini di 
efficienza, liquidità e volatilità dei mercati. Tuttavia, la formazione di enormi bolle, come 
quella tecnologica (dot.com) scoppiata nel 2000, dimostra che la vendita allo scoperto ha una 
capacità limitata di controbilanciare le tendenze in un mercato al rialzo. Inoltre è dimostrato 
che le vendite allo scoperto, nel medio e lungo termine, influiscono in maniera limitata sul 
calo dei corsi di determinate azioni od obbligazioni sovrane, e che comunque le cadute dei 
prezzi sono in realtà per lo più legate a svolte negative nell'economia reale.  

Gli studi condotti da quando la crisi ha raggiunto il suo culmine nel 2008 si sono arenati nel 
tentativo di arrivare a conclusioni concrete. Il motivo risiede principalmente nella mancanza 
di coordinamento delle misure e, in secondo luogo, nella scarsa trasparenza che caratterizza le 
vendite allo scoperto e le operazioni di credit default swap. Tuttavia, se da un lato gli effetti 
globali delle vendite allo scoperto, delle vendite allo scoperto senza provvista di titoli 
garantita e dei CDS scoperti sono difficili da valutare, dall'altro le potenziali conseguenze 
negative di tali strumenti, di seguito riportate, sono ampiamente riconosciute.

 Aumento della volatilità e rischio di reazioni eccessive dei mercati, soprattutto in 
periodi di instabilità finanziaria

Le vendite allo scoperto, ivi incluse quelle senza provvista di titoli garantita, possono 
portare a reazioni eccessive che si concretizzano in cadute dei corsi azionari e in uno 
scollamento dal loro intrinseco valore di mercato. I rischi sono aggravati dal fatto che per 
assumere le posizioni corte in oggetto basta un capitale esiguo. Si tratta quindi di pratiche 
che accentuano il ricorso alla leva nell'ambito del sistema finanziario, che è poi una delle 
cause della crisi finanziaria unanimemente riconosciute. 
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 Maggiori rischi di abusi di mercato, in particolare a livello infragiornaliero

È possibile far rispettare le norme contro gli abusi di mercato solo laddove le autorità di 
regolamentazione dispongano di tutte le informazioni necessarie. Attraverso le vendite 
allo scoperto, in particolare quelle senza provvista di titoli garantita, è possibile 
manipolare i prezzi a scapito degli investitori istituzionali e dei singoli investitori 
incidendo sulla formazione dei prezzi nell'arco di una giornata di negoziazione. 

 Inflazione di titoli e rischio di stretta (squeeze)

Le vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita possono portare a una situazione 
di inflazione di titoli in cui i titoli venduti sono più numerosi di quelli effettivamente 
disponibili sul mercato. È così che nel 2008 la vendita allo scoperto di un quantitativo 
esorbitante di titoli Volkswagen, unita ai massicci acquisti effettuati da Porsche, ha 
portato a una scarsa disponibilità di titoli. In conseguenza della stretta che ha coinvolto le 
azioni Volkswagen la casa automobilistica presentava la maggior capitalizzazione di 
mercato al mondo, per un valore di 370 milioni di dollari.

 Rischio di mancato regolamento

Il rischio di mancato regolamento non è necessariamente legato al fatto che la vendita sia 
senza provvista di titoli garantita, anche se in tal caso il rischio che il venditore venga 
meno alle proprie obbligazioni è più elevato. 

 Aumento delle distorsioni legate all'asimmetria di informazioni e impatto 
significativo sulle condizioni di finanziamento 

L'utilizzo di CDS come strumenti per valutare il rischio sovrano influisce in maniera 
determinante sui tassi di interesse e quindi sulla distribuzione degli attivi nell'economia 
reale. L'inefficienza di questi mercati può portare a distorsioni nell'assegnazione dei 
capitali necessari per l'economia reale. 

Alla luce dei rischi elencati, occorre adottare misure permanenti in grado di creare un contesto 
solido per contrastare i potenziali effetti negativi citati. Inoltre le autorità nazionali competenti 
e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) necessitano di una serie 
di strumenti da utilizzare in circostanze eccezionali. Attualmente, infatti, la capacità delle 
citate autorità di prevedere le circostanze eccezionali e offrire una risposta alle stesse sono 
limitate a causa della mancanza di appositi strumenti a disposizione delle autorità stesse. La 
loro capacità di agire in maniera efficace è poi ulteriormente ridotta dall'assenza di misure 
coordinate e di un'applicazione comune delle stesse. Si tratta di un aspetto tanto più 
importante in quanto secondo alcuni studi le misure restrittive in materia di vendite allo 
scoperto possono comportare una diminuzione della volatilità solo se il divieto colpisce gli 
attori che destabilizzano i corsi azionari. 

In risposta ai rischi individuati, la proposta della Commissione include:
 norme in materia di trasparenza basate sulla notifica delle posizioni corte nette e 

l'obbligo di contrassegnare come tali gli ordini di vendita allo scoperto;
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 vincoli da imporre alle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita, basati 
sull'obbligo di reperimento e abbinati a una procedura di acquisto forzoso (buy-in) 
obbligatoria;

 maggiori poteri per le autorità nazionali competenti che avranno così la facoltà di 
intervenire nei periodi di crisi, mentre l'ESMA potrà coordinare e armonizzare tali 
interventi. 

1. Campo di applicazione del regolamento e definizione di "vendita allo scoperto"
 Natura degli strumenti finanziari oggetto del regolamento

Il relatore concorda con la proposta della Commissione di applicare il regolamento a una 
vasta gamma di strumenti finanziari, concentrandosi però in larga misura sui titoli, sul debito 
sovrano e sui CDS. 

Il relatore ritiene opportuno estendere anche al debito e ai CDS delle società il regime di 
notifica previsto all'articolo 8 per il debito sovrano e i credit default swap. In questo modo si 
potranno offrire agli emittenti le necessarie garanzie circa l'assenza di manipolazioni dei 
prezzi in relazione ai citati strumenti, dal momento che simili manipolazioni possono 
comportare un incremento dei costi di finanziamento per gli emittenti e quindi penalizzare 
l'economia reale.

 Mercati cui si applica il regolamento
Il relatore è del parere che il regolamento non debba compromettere la parità di trattamento 
tra i vari attori del mercato e che, in particolare, non debba penalizzare i mercati regolamentati 
escludendo le operazioni over-the-counter (OTC) dal campo di applicazione.

 Applicazione al di fuori dell'Unione
Il relatore condivide il proposito della Commissione di applicare il regolamento a tutte le 
persone fisiche o giuridiche che risiedono o hanno sede all'interno e all'esterno dell'Unione 
europea. Si tratta di un provvedimento necessario per evitare che gli operatori economici si 
trasferiscano per ragioni legate alla normativa applicabile. Inoltre in tal modo si garantirebbe 
la parità di trattamento tra investitori europei ed extraeuropei.

 Definizione di "posizioni corte" derivanti da vendite allo scoperto" e "posizione 
scoperta in un credit default swap" (articoli 3 e 4)

Il relatore condivide la definizione di posizioni corte (vendita allo scoperto) formulata dalla 
Commissione. 

Il relatore è del parere che la posizione di qualunque investitore che detenga un CDS senza 
possedere l'obbligazione sottostante debba essere considerata una "posizione scoperta in un 
credit default swap". L'utilizzo dei CDS come copertura indiretta per altri strumenti finanziari 
mediante incremento della domanda di CDS sovrani potrebbe inviare segnali fuorvianti al 
mercato, che potrebbero ripercuotersi pesantemente sui costi di finanziamento degli Stati 
membri e quindi aumentare la pressione sulle finanze pubbliche, già messe a dura prova.

2. Obblighi di trasparenza
 Notifica delle posizioni

Il relatore concorda con la proposta della Commissione, basata sulle raccomandazioni del 
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Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), di imporre 
un obbligo di notifica delle principali posizioni corte in azioni, debiti sovrani e CDS. La 
notifica garantirà una maggiore trasparenza rafforzando così la fiducia degli investitori e dei 
risparmiatori nel mercato dei titoli. 

Per quanto concerne i titoli, l'approccio a due livelli, che prevede una soglia dello 0,2% del 
valore del capitale azionario emesso della società interessata per la notifica alle autorità 
competenti e dello 0,5% per la comunicazione al pubblico, appare appropriato. 

Per quanto riguarda il debito sovrano e i CDS, il relatore è favorevole alla proposta della 
Commissione che prevede la notifica delle posizioni relative a strumenti di debito unicamente 
alle autorità di regolamentazione.

Il relatore ritiene che un regime di notifica simmetrico per le posizioni lunghe con leva 
finanziaria sarebbe altrettanto auspicabile per fornire alle autorità di regolamentazione una 
panoramica precisa del ricorso alla leva ai fini dell'assunzione di posizioni speculative. 

Il relatore raccomanda altresì di prevedere la possibilità per le autorità di regolamentazione di 
imporre, in circostanze eccezionali, obblighi di notifica anche in capo agli operatori che 
concludono contratti di prestito di strumenti finanziari. La notifica dovrebbe garantire che le 
autorità di regolamentazione siano opportunamente informate circa eventuali tensioni a livello 
di prestito di titoli, ovvero di situazioni che spesso sono indice dell'esistenza di rilevanti 
posizioni di vendita allo scoperto.

 Segnalazione (flagging) degli ordini di vendita allo scoperto
In linea di principio il relatore è favorevole alla proposta della Commissione. 

La segnalazione degli ordini di vendita allo scoperto rappresenta infatti l'unica soluzione per 
tenere sotto controllo i flussi e costituisce quindi una misura complementare rispetto alla 
notifica delle posizioni al termine della giornata di negoziazioni. Attraverso la segnalazione le 
autorità di regolamentazione potrebbero verificare meglio il rispetto degli obblighi di notifica 
nonché avere un'idea più precisa del reale volume di vendite allo scoperto. Inoltre, tale 
provvedimento offrirebbe alle autorità di regolamentazione uno strumento per verificare 
l'assenza di manipolazioni dei prezzi attraverso operazioni di vendita allo scoperto effettuate 
nell'arco della giornata di negoziazione.  

La segnalazione non pone alcun problema di fattibilità, dal momento che si tratta di un 
provvedimento già attuato con successo negli Stati Uniti e in Asia; adottando tale sistema 
l'Unione europea non farebbe altro che conformarsi agli standard internazionali. I costi di 
attuazione sono ancora da verificare ma, nel lungo termine, si rivelano estremamente esigui, 
dal momento che gli ordini non risultano essere più onerosi nei paesi che già applicano 
procedure di segnalazione. In ogni caso, al fine di ridurre i costi di attuazione, il relatore 
raccomanda di prevedere un periodo di transizione, in modo che le piattaforme di 
negoziazione possano adottare la segnalazione nel quadro del regolare aggiornamento delle 
rispettive interfacce di esecuzione degli ordini. Un periodo di transizione massimo di tre anni 
appare adeguato.

Al fine di garantire la parità di trattamento, il relatore raccomanda di applicare la segnalazione 
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in tutte le sedi di negoziazione, ivi incluse quelle OTC.

3. Vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita e posizioni scoperte in un 
credit default swap

 Restrizioni sulle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita
Il relatore è favorevole ad autorizzare solo le vendite allo scoperto effettuate previo prestito 
titoli o con prestito titoli garantito.

 Divieto di assumere posizioni scoperte in un credit default swap
Il relatore è favorevole alla proposta di accordare la possibilità di acquistare un CDS sovrano 
ai soli detentori del debito sovrano in questione. Le operazioni di credit default swap devono 
essere basate sul principio dell'interesse assicurabile. 

Il relatore mette altresì in dubbio l'opportunità di autorizzare gli istituti finanziari di un 
determinato Stato membro ad acquistare CDS sovrani sul debito si quest'ultimo, dal momento 
che detti istituti difficilmente potrebbero sopravvivere in caso di default dello Stato membro 
in cui hanno sede.

 Procedure di buy-in e sanzioni a partire dal quarto giorno
Il relatore condivide la proposta della Commissione di applicare automaticamente, in caso di 
mancato regolamento, le procedure di acquisto forzoso (buy-in) delle azioni il quarto giorno 
di negoziazione dal giorno in cui avviene l'operazione, abbinandole ad apposite sanzioni. 
L'esempio degli Stati Uniti, dove misure come quelle descritte trovano applicazione fin dal 
2008, dimostra chiaramente che si tratta di provvedimenti efficaci ai fini della disciplina dei 
regolamenti. 

Il relatore è del parere che le procedure di buy-in descritte debbano essere applicate a tutte le 
operazioni, ivi incluse quelle OTC, e che il tipo di regime sanzionatorio e i livelli minimi a cui 
scatterebbero le sanzioni debbano essere definiti dall'ESMA, in modo da evitare una 
concorrenza tra piattaforme di negoziazione basata sulle normative applicabili.

4. Esenzioni
 Mercato principale al di fuori dell'Unione europea

Il relatore sostiene la proposta della Commissione. Vista l'attuale regolamentazione del 
mercato statunitense, la migrazione per motivi regolamentari verso mercati diversi dall'UE 
appare improbabile. 

 Esenzione dell'attività dei market maker 
Il relatore è sostanzialmente favorevole a concedere esenzioni a favore delle attività dei 
market maker. Questi ultimi, infatti, sono fonte di un elemento essenziale per il buon 
funzionamento dei mercati quale la liquidità e pertanto la loro funzione merita di essere 
tutelata dai comportamenti opportunistici di altri operatori di mercato. In contropartita, i 
market maker dovrebbero impegnarsi seriamente a fornire liquidità al mercato su base 
regolare e continua. L'ESMA dovrebbe elaborare principi comuni in modo da garantire 
un'interpretazione uniforme all'interno dell'Unione.

Il relatore è tuttavia del parere che sia fondamentale evitare qualsiasi abuso in fatto di 
esenzioni. Pertanto, i market maker che non tengono nettamente distinte le attività di market 
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making da quelle di property trading non avviate da ordini della clientela non dovrebbero 
beneficiare delle esenzioni. Inoltre, al fine di garantire all'autorità di regolamentazione la 
possibilità di verificare eventuali abusi dell'esenzione da parte di un market maker, il relatore 
non esclude la possibilità di applicare anche alla categoria in questione i requisiti di cui 
all'articolo 5 dell'attuale regolamento, dal momento che occorre scongiurare il rischio che le 
operazioni di market making portino alla formazione di posizioni consistenti. Analogamente, i 
market maker non dovrebbero essere autorizzati a detenere oltre un limite di tempo 
ragionevole posizioni corte scoperte senza ricorrere al prestito dello strumento finanziario, dal 
momento che anche i market maker sono soggetti agli obblighi di regolamento. 

5. Poteri di intervento delle autorità competenti
 Restrizioni sulle vendite allo scoperto e sulle operazioni di credit default swap in 

caso di eventi sfavorevoli
Il relatore è favorevole alla proposta della Commissione che conferisce alle autorità nazionali 
competenti ampi poteri di intervento qualora si verifichino circostanze sfavorevoli. Per i 
medesimi motivi il relatore suggerisce di attribuire alle autorità di regolamentazione la facoltà 
di introdurre, in tali situazioni, regole "uptick" (prezzo minimo per un ordine di vendita allo 
scoperto). 

 Eventuali restrizioni sulle vendite allo scoperto in caso di caduta del corso di uno 
strumento finanziario

In linea di principio il relatore è favorevole a tale misura. Ai fini di un'applicazione uniforme 
sul mercato interno nonché per garantire la parità di trattamento, il relatore ritiene che la 
restrizione imposta su un particolare strumento finanziario debba valere per tutte le 
operazioni, indipendentemente dal luogo di esecuzione. 

6. Poteri di intervento dell'ESMA
 Coordinamento da parte dell'ESMA

Il relatore approva i poteri di coordinamento attribuiti all'ESMA. Il relatore è altresì 
favorevole all'adozione, da parte dell'ESMA, di linee guida applicabili a tutte le misure che 
possono dare adito a interpretazioni divergenti da parte delle autorità nazionali competenti. 

 Poteri di intervento attribuiti all'ESMA
Il relatore si compiace dell'attribuzione di poteri all'ESMA prevista dalla proposta della 
Commissione. Quest'ultima ha infatti sfruttato tutte le possibilità offerte dal regolamento 
dell'Autorità. I poteri conferiti all'ESMA consentono un'attuazione coerente delle misure di 
emergenza a livello di Unione europea. 


