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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2003/6/CE (Market Abuse Directive "MAD") sugli abusi di mercato ha introdotto 
un quadro normativo complessivo per far fronte alle pratiche di "abuso di mercato" 
(informazioni privilegiate e manipolazione del mercato). La proposta di regolamento in 
oggetto estende il campo di applicazione del concetto di abusi di mercato a tutti gli strumenti 
finanziari coperti dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), al fine 
di rafforzare l'integrità del mercato e la tutela degli investitori assicurando 
contemporaneamente un testo normativo unico e pari condizioni di operatività.

La rifusione della direttiva MiFID proposta contemporaneamente dalla Commissione 
riclassifica come strumenti finanziari le quote del sistema UE per lo scambio di quote di 
emissioni (ETS), assoggettando così l'intero mercato UE delle quote di emissioni alla 
regolamentazione dei mercati finanziari. Mentre oltre l'80 % del mercato delle quote di 
emissioni è un mercato derivato, quindi già coperto dalle direttive MiFID e MAD, il nuovo 
regolamento sugli abusi di mercato mira a estendere la protezione del mercato al mercato 
primario e ai mercati a pronti non regolamentati delle quote di emissioni, al fine di evitare 
pratiche fraudolente che potrebbero minare la sfiducia nel sistema ETS. Si applicano dunque 
la MiFID e la direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato, migliorando la sicurezza del 
mercato senza interferire con la sua finalità, che resta la riduzione delle emissioni.

Se le quote di emissioni ETS sono riclassificate come strumenti finanziari nel quadro del 
riesame della direttiva MiFID e rientrano nel campo di applicazione degli abusi di mercato, 
occorre adeguare alcune disposizioni in considerazione della specificità di tali strumenti. 

La proposta di regolamento introduce pertanto una definizione specifica di informazione 
privilegiata per le quote di emissioni. A differenza dei tradizionali strumenti finanziari, 
l'obbligo di comunicare le informazioni privilegiate non spetta all'emittente (l'autorità 
pubblica responsabile, come la Commissione, i cui obiettivi di politica climatica non devono 
essere ostacolati da obblighi informativi), bensì ai partecipanti al mercato. Le informazioni da 
comunicare riguardano generalmente l'attività concreta del soggetto che comunica 
l'informazione, ad esempio la capacità e l'utilizzo degli impianti.

Il relatore per parere appoggia la proposta della Commissione di inserire le quote di emissioni 
nel quadro degli abusi di mercato, al fine di assicurare che tutte le negoziazioni organizzate 
siano condotte in sedi negoziali regolamentate, con requisiti di trasparenza, organizzazione e 
sorveglianza del mercato pressoché identici. Nel contempo, si presenta una serie di 
emendamenti volti a migliorare l'efficacia della proposta.

In particolare, un importante aspetto del regolamento è che esso prevede un'esenzione 
dall'obbligo di comunicare le informazioni privilegiate per quei partecipanti al mercato la cui 
attività presumibilmente non ha un impatto concreto sulla formazione dei prezzi delle quote di 
emissioni. La Commissione intende fissare la soglia minima per l'esenzione (espressa in 
termini di emissioni annuali di CO2, di potenza termica nominale o una loro combinazione) 
tramite un atto delegato. 
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In pratica, solo le informazioni relative all'attività dei principali emittenti del sistema ETS (in 
genere appartenenti al settore energetico dell'unione europea) possono presumibilmente avere 
un impatto significativo sulla formazione del prezzo del CO2: nell'Unione europea, si stima 
che solo circa il 7% degli impianti (i "grandi impianti" che emettono oltre 500.000 tonnellate 
di CO2 l'anno) produca l'80% delle emissioni, e che solo 20 società detengono quasi la metà 
delle quote assegnate sul mercato.

Sarebbe quindi opportuno, per evitare l'insicurezza del mercato, fissare sin dall'inizio le soglie 
sopra menzionate in modo esplicito nel testo del regolamento. Il relatore propone di fissare le 
soglie a 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente e 300 MW di potenza 
termica nominale per le attività di combustione, mirando a imporre obblighi di informazione 
solo ai più importanti operatori del mercato. Si considera tuttavia opportuno conferire alla 
Commissione il potere di modificare tali soglie tramite atti delegati, per tenere conto degli 
sviluppi tecnologici e dei mercati, ad esempio per fare fronte alla volatilità dei prezzi o a 
squilibri del mercato percepiti.

Inoltre, si chiarisce che la Commissione e i funzionari degli Stati membri aventi accesso a 
informazioni privilegiate non devono poter ingaggiare pratiche che costituiscono abuso di 
mercato.

Infine, viene inserita una disposizione per includere nella portata della regolamento i futuri 
regimi di scambio di emissioni cui l'Unione europea possa partecipare a seguito dell'adesione 
ad accordi globali, al fine di assicurare a questi nuovi mercati lo stesso livello di protezione 
del mercato che si applica al regime ETS dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Come conseguenza della 
classificazione delle quote di emissioni 
come strumenti finanziari nell'ambito 
della revisione della direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari, anche 
tali strumenti rientreranno nel campo di 
applicazione del presente regolamento. Ai 
sensi della direttiva che istituisce un 
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sistema UE per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra (ETS), la 
Commissione, gli Stati membri e altre 
autorità ufficialmente designate sono tra 
l'altro responsabili per il rilascio tecnico 
delle quote di emissioni, la loro 
assegnazione a titolo gratuito ai settori 
industriali ammissibili e ai nuovi entranti 
e, più in generale, per l'elaborazione e 
l'attuazione della politica climatica 
dell'Unione, che sottende la fornitura di 
quote di emissioni agli acquirenti 
conformi al sistema UE per lo scambio di 
quote di emissioni dell'Unione europea. 
Nell'esercizio di tali compiti, le autorità 
pubbliche hanno accesso a informazioni 
di natura non pubblica sensibili sul piano 
dei prezzi e, ai sensi della direttiva sul 
sistema UE per lo scambio di quote di 
emissioni, possono dover effettuare talune 
operazioni di mercato relative alle quote 
di emissioni. Per salvaguardare la 
capacità della Commissione, degli Stati 
membri e degli altri organismi 
ufficialmente designati di elaborare ed 
attuare la politica climatica dell'Unione, 
le attività di tali organismi pubblici, svolte 
esclusivamente ai fini di tale politica e 
riguardanti le quote di emissioni, devono 
essere escluse dal campo di applicazione 
della presente direttiva. Tale esclusione 
non dovrebbe influire negativamente sulla 
trasparenza generale del mercato, in 
quanto tali organismi pubblici sono 
comunque tenuti a garantire la 
comunicazione e l'accesso, in modo equo 
e non discriminatorio, a nuove decisioni, 
sviluppi e dati sensibili sul piano dei 
prezzi. Inoltre, la direttiva ETS e i suoi 
atti di esecuzione prevedono disposizioni 
di salvaguardia della comunicazione equa 
e non discriminatoria di specifiche 
informazioni sensibili sul piano dei prezzi 
detenute dalle autorità pubbliche. Nel 
contempo, l'esenzione per gli organismi 
pubblici che agiscono ai fini 
dell'attuazione della politica climatica 
dell'Unione non si estende ai casi in cui 
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tali organismi tentano o effettuano 
transazioni non finalizzate alla politica  
climatica dell'Unione, o ai casi in cui 
persone fisiche impiegate da tali 
organismi tentano o effettuano 
transazioni per proprio conto.

Or. en

(Cfr. emendamento 2 al considerando 16)

Motivazione

Occorre precisare meglio le ragioni e i limiti dell'esclusione degli organismi pubblici (che 
rilasciano le quote di emissioni) dal campo di applicazione del regolamento in oggetto, 
quando agiscono per realizzare la politica climatica dell'Unione. Occorre anche chiarire che 
i funzionari pubblici che hanno accesso a informazioni privilegiate sulle quote di emissioni 
non possono servirsi di tali informazioni per ingaggiare pratiche che costituiscono abuso di 
mercato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Come conseguenza della 
classificazione delle quote di emissioni
come strumenti finanziari nell'ambito 
della revisione dei mercati nella direttiva 
sugli strumenti finanziari, anche tali 
strumenti rientreranno nel campo di 
applicazione del presente regolamento. 
Tenendo conto della specificità di quegli 
strumenti e delle caratteristiche strutturali 
del mercato della CO2, è necessario far sì 
che l'attività degli Stati membri, della 
Commissione europea e degli altri 
organismi ufficialmente designati 
nell'ambito delle quote di emissioni non 
sia oggetto di restrizioni nel 
perseguimento della politica climatica 
dell'Unione. Inoltre l'obbligo di 
comunicare informazioni privilegiate va
destinato ai partecipanti al mercato in 
questione in generale. Nondimeno, per 

(16) Poiché una considerevole quantità di 
informazioni non pubbliche sensibili sul 
piano dei prezzi e aventi un'influenza 
sulla domanda di quote di emissioni è 
detenuta da singoli partecipanti al
mercato, è opportuno che l'obbligo di 
comunicare informazioni privilegiate sia
destinato ai partecipanti al mercato in 
questione in generale. Nondimeno, per 
evitare di esporre il mercato a 
comunicazioni inutili nonché ai fini 
dell'efficienza economica della 
disposizione prevista, è necessario limitare 
l'impatto normativo di tale obbligo ai soli 
operatori del sistema di scambio di quote di 
emissioni dell'UE che – per dimensioni e 
attività – si può ragionevolmente ritenere 
siano in grado di influenzare sensibilmente 
il prezzo delle quote di emissioni. È quindi 
opportuno fissare nel testo del presente 
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evitare di esporre il mercato a 
comunicazioni inutili nonché ai fini 
dell'efficienza economica della 
disposizione prevista, è necessario limitare 
l'impatto normativo di tale obbligo ai soli 
operatori del sistema di scambio di quote di 
emissioni dell'UE che – per dimensioni e 
attività – si può ragionevolmente ritenere 
siano in grado di influenzare sensibilmente 
il prezzo delle quote di emissioni. Laddove 
i partecipanti al mercato delle quote di 
emissioni si conformano già ad obblighi 
analoghi di comunicazione delle 
informazioni privilegiate, in particolare ai 
sensi del regolamento sull'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia
(regolamento (UE) n. … del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'integrità e la 
trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso), l'obbligo di comunicare 
informazioni privilegiate in ordine alle 
quote di emissioni non deve portare a 
duplicazioni di comunicazioni obbligatorie 
sostanzialmente dello stesso contenuto.

regolamento adeguate soglie minime ai 
fini dell'applicazione di tale esenzione e 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare provvedimenti di modifica di tali 
soglie minime mediante atti delegati. Le 
informazioni da comunicare dovrebbero 
riguardare le attività concrete della parte 
interessata, non i suoi piani o le sue 
strategie di negoziazione delle quote di 
emissioni. Laddove i partecipanti al 
mercato delle quote di emissioni si 
conformano già ad obblighi analoghi di 
comunicazione delle informazioni 
privilegiate, in particolare ai sensi del 
regolamento sull'integrità e la trasparenza 
del mercato dell'energia (regolamento (UE) 
n. … del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'integrità e la trasparenza del 
mercato dell'energia all'ingrosso), l'obbligo 
di comunicare informazioni privilegiate in 
ordine alle quote di emissioni non deve 
portare a duplicazioni di comunicazioni 
obbligatorie sostanzialmente dello stesso 
contenuto.

Or. en

(Cfr. emendamento 1 al considerando 16)

Motivazione

Ai fini della sicurezza del mercato, è opportuno che le soglie per l'esenzione dall'obbligo di 
comunicare informazioni siano fissate nel testo del regolamento e menzionate in un 
considerando, assieme alla ragione per la quale sono introdotte. È anche importante 
escludere esplicitamente le strategie negoziali dalle informazioni che è necessario 
comunicare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 290 del trattato. In 

(42) È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 290 del trattato. In 
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particolare, occorre adottare atti delegati 
per quanto riguarda le condizioni relative 
ai programmi di riacquisto di azioni 
proprie e alle operazioni di stabilizzazione 
di strumenti finanziari, gli indicatori di 
comportamenti di manipolazione che 
figurano all'allegato 1, la soglia di 
applicazione dell'obbligo di comunicazione 
al pubblico ai partecipanti al mercato delle 
quote di emissioni, le condizioni di 
redazione dei registri delle persone che 
hanno accesso ad informazioni privilegiate 
nonché la soglia e le condizioni relative 
alle operazioni svolte da persone che 
esercitano responsabilità di direzione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga appropriate 
consultazioni nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nella 
preparazione ed elaborazione degli atti 
delegati la Commissione deve assicurare 
una trasmissione simultanea, tempestiva e 
appropriata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

particolare, occorre adottare atti delegati 
per quanto riguarda le condizioni relative 
ai programmi di riacquisto di azioni 
proprie e alle operazioni di stabilizzazione 
di strumenti finanziari, gli indicatori di 
comportamenti di manipolazione che 
figurano all'allegato 1, le soglie di 
applicazione dell'obbligo di comunicazione 
al pubblico ai partecipanti al mercato delle 
quote di emissioni, le condizioni di 
redazione dei registri delle persone che 
hanno accesso ad informazioni privilegiate 
nonché la soglia e le condizioni relative 
alle operazioni svolte da persone che 
esercitano responsabilità di direzione. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga appropriate 
consultazioni nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Nella 
preparazione ed elaborazione degli atti 
delegati la Commissione deve assicurare 
una trasmissione simultanea, tempestiva e 
appropriata dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Vi sono due soglie, espresse l'una in termini di equivalente di biossido di carbonio e l'altra in 
termini di potenza termica nominale per le attività di combustione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica 
all'attività di uno Stato membro, della 
Commissione europea o di qualsiasi altro 
organismo ufficialmente designato, o di 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
agisca a loro nome, relativa alle quote di 

2. Il presente regolamento non si applica 
all'attività di uno Stato membro, della 
Commissione europea o di qualsiasi altro 
organismo ufficialmente designato, o di 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
agisca a loro nome, relativa alle quote di 
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emissioni e intrapresa nella condotta della 
politica climatica dell'Unione.

emissioni e intrapresa esclusivamente nella 
condotta della politica climatica 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che l'esclusione dal campo di applicazione riguarda organismi che agiscono 
esclusivamente ai fini della condotta della politica climatica dell'Unione e che i singoli 
funzionari pubblici aventi accesso a informazioni privilegiate che possano influenzare il 
mercato delle quote di emissioni continuano a rientrare integralmente nel campo di 
applicazione delle norme riguardanti gli abusi di mercato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, 
si considera che un'informazione ha un 
carattere preciso se essa fa riferimento ad 
una serie di circostanze esistenti o che si 
può ragionevolmente ritenere che vengano 
a prodursi o ad un evento che si è verificato 
o del quale si può ragionevolmente ritenere 
che si verificherà e se tale informazione è 
sufficientemente specifica da permettere di 
trarre conclusioni sul possibile effetto di 
detto complesso di circostanze o di detto 
evento sui prezzi degli strumenti finanziari, 
dei contratti a pronti su merci collegati o 
dei prodotti oggetto di vendita all'asta 
basati sulle quote di emissioni.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, 
si considera che un'informazione ha un 
carattere preciso se essa fa riferimento ad 
una serie di circostanze esistenti o che si 
può ragionevolmente ritenere che vengano 
a prodursi o ad un evento che si è verificato 
o del quale si può ragionevolmente ritenere 
che si verificherà e se tale informazione è 
sufficientemente specifica da permettere di 
trarre conclusioni sul possibile effetto di 
detto complesso di circostanze o di detto 
evento sui prezzi degli strumenti finanziari, 
dei contratti a pronti su merci collegati, 
delle quote di emissioni o dei prodotti 
oggetto di vendita all'asta correlati.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 3)

Motivazione

Cambiamento introdotto per armonizzare la formulazione con altre disposizioni del 
regolamento.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, 
per informazione che, se comunicata al 
pubblico, avrebbe probabilmente un effetto 
significativo sui prezzi degli strumenti 
finanziari, sui contratti a pronti su merci 
collegati o dei prodotti oggetto di vendita 
all'asta basati sulle quote di emissioni, 
s'intende un'informazione che un 
investitore ragionevole probabilmente 
utilizzerebbe come uno degli elementi su 
cui basare le proprie decisioni di 
investimento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, 
per informazione che, se comunicata al 
pubblico, avrebbe probabilmente un effetto 
significativo sui prezzi degli strumenti 
finanziari, sui contratti a pronti su merci 
collegati, sulle quote di emissioni o sui
prodotti oggetto di vendita all'asta 
correlati, s'intende un'informazione che un 
investitore ragionevole probabilmente 
utilizzerebbe come uno degli elementi su 
cui basare le proprie decisioni di 
investimento.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 5, paragrafo 2)

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica al 
partecipante al mercato delle quote di 
emissioni quando gli impianti o le attività 
di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il 
controllo o di cui è responsabile, 
nell'esercizio precedente hanno prodotto 
emissioni non superiori ad una soglia 
minima di CO2 equivalente e, se svolgono 
attività di combustione, la loro potenza 
termica nominale non ha superato una
determinata soglia minima.

Il primo comma non si applica al 
partecipante al mercato delle quote di 
emissioni quando gli impianti o le attività 
di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il 
controllo o di cui è responsabile, 
nell'esercizio precedente hanno prodotto 
emissioni non superiori ad una soglia 
minima di 3 milioni di tonnellate di CO2 
equivalente e, se svolgono attività di 
combustione, la loro potenza termica 
nominale non ha superato una soglia 
minima di 300 MW.

Or. en
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Motivazione

Ai fini della sicurezza del mercato, è opportuno fissare sin dall'inizio le soglie per l'esenzione 
dall'obbligo di comunicare informazioni nel testo del regolamento. I valori indicati sono stati 
scelti per includere solo i maggiori partecipanti al mercato, le cui attività probabilmente 
hanno un impatto rilevante sulla formazione dei prezzi, e che coprono circa il 75% del 
mercato totale delle quote. Si noti che 3 milioni di tonnellate di equivalente di biossido di 
carbonio corrispondono a sei "grandi impianti" che emettono 500.000 tonnellate ciascuno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione intende adottare, tramite 
un atto delegato a norma dell'articolo 31, 
misure che istituiscono una soglia minima 
di CO2 equivalente e una soglia minima di 
potenza termica nominale ai fini 
dell'applicazione dell'esenzione prevista al 
secondo comma.

Alla Commissione è conferito il potere di
adottare, tramite un atto delegato a norma 
dell'articolo 31, misure che modificano la
soglia minima di CO2 equivalente e la
soglia minima di potenza termica nominale 
ai fini dell'applicazione dell'esenzione 
prevista al secondo comma. Quando 
adotta l'atto delegato di cui al presente 
comma, la Commissione valuta se la 
modifica della soglia minima di CO2 
equivalente o della soglia minima di 
potenza termica nominale risponde alle 
necessità derivanti dall'evoluzione 
tecnologica e del mercato.

Or. en

Motivazione

Mentre la fissazione di una soglia sin dall'inizio è essenziale per assicurare maggiore 
chiarezza ai partecipanti al mercato ed evitare incertezza giuridica, è utile che alla 
Commissione sia conferito il potere di modificare le soglie mediante un atto delegato per 
potere fare fronte a problemi di mercato (squilibri percepiti, volatilità dei prezzi, etc.) o 
esigenze politiche (quali una riduzione nel tempo delle emissioni a seguito della politica 
climatica perseguita dall'Unione).



PE485.944v01-00 12/13 PA\896251IT.doc

IT

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente può consentire che 
l'emittente di uno strumento finanziario 
rinvii la comunicazione al pubblico di 
informazioni privilegiate quando siano 
presenti le seguenti condizioni:

5. L'autorità competente può consentire che 
l'emittente di uno strumento finanziario o 
un partecipante al mercato delle quote di 
emissioni rinvii la comunicazione al 
pubblico di informazioni privilegiate 
quando siano presenti le seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

Non c'è motivo per cui i partecipanti al mercato delle quote di emissioni siano esclusi dalla 
possibilità di essere autorizzati a rinviare la comunicazione di informazioni privilegiate.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Paragrafo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando l'Unione europea partecipa 
a un regime di scambio di emissioni con 
un paese terzo, le quote di emissioni a 
titolo di tale regime e i prodotti oggetto di 
vendita all'asta correlati sono coperti dal 
campo di applicazione del presente 
regolamento. Ove necessario, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 31, misure 
che stabiliscono i criteri di inclusione.

Or. en

Motivazione

La protezione di mercato deve essere garantita anche per i regimi di scambio cui l'Unione 
possa partecipare in futuro a seguito dell'adesione ad accordi globali.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
32 per quanto riguarda l'integrazione e la 
modifica delle condizioni dei programmi di 
buy-back e la stabilizzazione di strumenti 
finanziari, le definizioni contenute nel 
presente regolamento, le condizioni per la 
redazione degli elenchi privilegiati, le 
condizioni relative alle operazioni 
effettuate da persone che esercitano 
responsabilità di direzione e le disposizioni 
relative alle persone che forniscono 
informazioni che permettono di individuare 
eventuali violazioni del presente 
regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 32 per quanto riguarda 
l'integrazione e la modifica delle 
condizioni dei programmi di buy-back e la 
stabilizzazione di strumenti finanziari, le 
definizioni contenute nel presente 
regolamento, le soglie per determinare 
l'applicazione dell'obbligo di 
comunicazione al pubblico dei 
partecipanti al mercato delle quote di 
emissioni, le condizioni per la redazione 
degli elenchi privilegiati, le condizioni 
relative alle operazioni effettuate da 
persone che esercitano responsabilità di 
direzione e le disposizioni relative alle 
persone che forniscono informazioni che 
permettono di individuare eventuali 
violazioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le soglie di emissioni devono essere menzionate tra le disposizioni che la Commissione può 
completare o modificare mediante atti delegati.


