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Emendamento 21
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il 23 settembre 2009 la Commissione 
ha adottato tre proposte di regolamento che 
hanno istituito il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria e hanno 
creato tre autorità di vigilanza europee con 
il compito di contribuire all'applicazione 
uniforme della normativa dell'Unione e 
all'adozione di norme e di pratiche comuni 
di alta qualità in materia di 
regolamentazione e di vigilanza. Si tratta 
dell'Autorità bancaria europea (EBA) 
istituita dal regolamento …/…UE…, 
dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) istituita 
dal regolamento …/…UE… e dell'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali (EIOPA) istituita 
dal regolamento …/…UE….

(3) Il 23 settembre 2009 la Commissione 
ha adottato tre proposte di regolamento che 
hanno istituito il Sistema europeo delle 
autorità di vigilanza finanziaria e hanno 
creato tre autorità di vigilanza europee con 
il compito di contribuire all'applicazione 
uniforme della normativa dell'Unione e 
all'adozione di norme e di pratiche comuni 
di alta qualità in materia di 
regolamentazione e di vigilanza. Si tratta 
dell'autorità di vigilanza finanziaria
(Autorità bancaria europea) (EBA) istituita 
dal regolamento (UE) n. 1093/2010, 
dell'autorità di vigilanza finanziaria
(Autorità europea degli strumenti finanziari 
e dei mercati) (ESMA) istituita dal 
regolamento (UE) n. 1094/2010 e 
dell'autorità di vigilanza finanziaria
(Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali)
(EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 
1095/2010. Tali autorità svolgeranno un 
ruolo cruciale nella salvaguardia della 
stabilità del settore finanziario. È 
essenziale, quindi, garantire 
continuamente che lo sviluppo del loro 
lavoro rappresenti una massima priorità 
politica e che esse ricevano risorse 
adeguate.

Or. en
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Emendamento 22
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa 
(over-the-counter – OTC) mancano di 
trasparenza, dato che si tratta di contratti 
negoziati privatamente e le relative 
informazioni sono di norma accessibili 
soltanto alle parti contraenti. Questi 
contratti creano una complessa rete di 
interdipendenze che può rendere difficile 
determinare la natura e il livello dei rischi 
incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato 
che queste caratteristiche aumentano 
l'incertezza nei periodi di tensione sui 
mercati creando pertanto rischi per la 
stabilità finanziaria. Il presente 
regolamento fissa le condizioni per ridurre 
tali rischi e migliorare la trasparenza dei 
contratti derivati.

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa 
(over-the-counter – OTC) mancano di 
trasparenza, dato che si tratta di contratti 
negoziati privatamente e le relative 
informazioni sono di norma accessibili 
soltanto alle parti contraenti. Questi 
contratti creano una complessa rete di 
interdipendenze che può rendere difficile 
determinare la natura e il livello dei rischi 
incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato 
che queste caratteristiche aumentano 
l'incertezza nei periodi di tensione sui 
mercati creando pertanto rischi per la 
stabilità finanziaria. Il presente 
regolamento fissa le condizioni per ridurre 
tali rischi migliorando la trasparenza dei 
contratti derivati. Una maggiore 
trasparenza dei derivati OTC rafforzerà 
inoltre la fiducia tra gli attori del mercato, 
faciliterà un'efficace processo di 
formazione dei prezzi, rafforzerà la tutela 
degli investitori e fornirà una migliore 
allerta precoce sullo sviluppo e le 
dimensioni dei problemi emergenti.

Or. en

Emendamento 23
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa 
(over-the-counter – OTC) mancano di 
trasparenza, dato che si tratta di contratti 

(4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa 
(over-the-counter – OTC) mancano di 
trasparenza, dato che si tratta di contratti 
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negoziati privatamente e le relative 
informazioni sono di norma accessibili 
soltanto alle parti contraenti. Questi 
contratti creano una complessa rete di 
interdipendenze che può rendere difficile 
determinare la natura e il livello dei rischi 
incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato 
che queste caratteristiche aumentano 
l'incertezza nei periodi di tensione sui 
mercati creando pertanto rischi per la 
stabilità finanziaria. Il presente 
regolamento fissa le condizioni per ridurre 
tali rischi e migliorare la trasparenza dei 
contratti derivati.

negoziati privatamente e le relative 
informazioni sono di norma accessibili 
soltanto alle parti contraenti. È essenziale 
che tali strumenti finanziari diventino più 
trasparenti e accessibili. Questi contratti 
creano una complessa rete di 
interdipendenze che può rendere difficile 
determinare la natura e il livello dei rischi 
incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato 
che queste caratteristiche aumentano 
l'incertezza nei periodi di tensione sui 
mercati creando pertanto rischi per la 
stabilità finanziaria. Il presente 
regolamento fissa le condizioni per ridurre 
tali rischi e migliorare la trasparenza dei 
contratti derivati.

Or. en

Emendamento 24
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 23 

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per disporre di un quadro completo 
del mercato, è opportuno che tutti i 
contratti, siano essi compensati o no, siano 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni.

(23) Per disporre di un quadro completo 
del mercato, è opportuno che tutti i 
contratti, siano essi compensati o no, siano 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni entro un breve periodo di 
tempo.

Or. en
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Emendamento 25
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 25 

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre che gli obblighi di 
compensazione e di segnalazione siano 
accompagnati da sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. È opportuno 
che gli Stati membri applichino dette 
sanzioni in maniera da non ridurne 
l'efficacia.

(25) Occorre che gli obblighi di 
compensazione e di segnalazione siano 
accompagnati da sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. È opportuno 
che gli Stati membri applichino dette 
sanzioni in maniera da non ridurne 
l'efficacia. Gli Stati membri devono 
garantire la pubblicità delle sanzioni 
comminate e la pubblicazione, a intervalli 
regolari, di relazioni di valutazione 
sull'efficacia delle norme vigenti.

Or. en

Emendamento 26
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 37 

Testo della Commissione Emendamento

(37) È opportuno che le controparti centrali 
siano dotate di un solido quadro per la 
gestione dei rischi di credito, di liquidità, 
operativo e di altro genere, ivi compresi i 
rischi in cui incorrono o che fanno 
incorrere ad altre entità a causa 
dell'interdipendenza. Occorre che le 
controparti centrali siano dotate di 
procedure e di meccanismi adeguati per far 
fronte all'inadempimento di un membro 
compensatore. Per ridurre al minimo il 
rischio di contagio dell'inadempimento, 
occorre che le controparti centrali 
applichino condizioni di partecipazione 
rigorose, raccolgano adeguati margini 
iniziali e dispongano di un fondo di 

(37) È opportuno che le controparti centrali 
siano dotate di un solido quadro per la 
gestione dei rischi di credito, di liquidità, 
operativo e di altro genere, ivi compresi i 
rischi in cui incorrono o che fanno 
incorrere ad altre entità a causa 
dell'interdipendenza. Occorre che le 
controparti centrali siano dotate di 
procedure e di meccanismi adeguati per far 
fronte all'inadempimento di un membro 
compensatore. Per ridurre al minimo il 
rischio di contagio dell'inadempimento, 
occorre che le controparti centrali 
applichino condizioni di partecipazione 
rigorose, raccolgano adeguati margini 
iniziali e dispongano di un fondo di 



AM\858999IT.doc 7/40 PE460.628v01-00

IT

garanzia in caso di inadempimento e di 
altre risorse finanziarie per la copertura di 
potenziali perdite.

garanzia in caso di inadempimento e di 
altre risorse finanziarie per la copertura di 
potenziali perdite. Nell'ambito della sua 
funzione di gestione dei rischi e a 
copertura della propria esposizione nei 
confronti dei membri compensatori, la 
controparte centrale accetta unicamente 
garanzie reali altamente liquide con un 
rischio di credito e di mercato minimo. Il 
tipo di attività ammissibile a titolo di 
garanzia reale potrebbe, in una certa 
misura, essere adattato alla natura della 
controparte. Per quanto concerne le 
controparti non finanziarie, la 
controparte centrale può, ove opportuno, 
accettare fideiussioni bancarie o attività 
equivalenti come garanzie reali.

Or. en

Emendamento 27
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 47 

Testo della Commissione Emendamento

(47) Per potere sorvegliare efficacemente i 
repertori di dati sulle negoziazioni, occorre 
che l'ESMA sia autorizzata a svolgere 
indagini e a effettuare ispezioni in loco.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 28
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 21 

Testo della Commissione Emendamento

(21) "membro indipendente del consiglio", (21) "membro indipendente del consiglio", 
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un membro del consiglio non avente 
rapporti d'affari, familiari o di altro tipo 
che sollevino un conflitto di interessi con la 
controparte centrale, gli azionisti di 
controllo o i dirigenti di questa, i membri 
compensatori o i dirigenti di questi ultimi;

un membro del consiglio non avente 
rapporti d'affari, familiari o di altro tipo, 
attuali o pregressi, che sollevino un 
conflitto di interessi con la controparte 
centrale, gli azionisti di controllo o i 
dirigenti di questa, i membri compensatori 
o i dirigenti di questi ultimi;

Or. en

Emendamento 29
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie compensano 
tutti i contratti derivati OTC, considerati 
assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, 
stipulati con altre controparti finanziarie 
mediante le controparti centrali pertinenti 
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4.

1. Le controparti finanziarie e le 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, compensano 
tutti i contratti derivati OTC, considerati 
assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, 
stipulati con altre controparti finanziarie 
mediante le controparti centrali pertinenti 
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4. Nessuna delle controparti è 
assoggettata all'obbligo di compensazione 
qualora almeno una di esse sia una 
controparte non finanziaria che non 
supera la soglia per la compensazione.

Or. en

Emendamento 30
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie compensano 
tutti i contratti derivati OTC, considerati 

1. Le controparti finanziarie compensano 
tutti i contratti derivati OTC, considerati 
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assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, 
stipulati con altre controparti finanziarie 
mediante le controparti centrali pertinenti 
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4.

assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, 
stipulati con altre controparti finanziarie 
mediante le controparti centrali pertinenti 
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4. Nessuna delle controparti è 
assoggettata all'obbligo di compensazione 
qualora almeno una di esse sia una 
controparte non finanziaria che non 
supera la soglia per la compensazione di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 31
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie compensano 
tutti i contratti derivati OTC, considerati 
assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, 
stipulati con altre controparti finanziarie 
mediante le controparti centrali pertinenti 
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4.

1. Le controparti finanziarie e le 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, compensano 
tutti i contratti derivati OTC, considerati 
assoggettabili ai sensi dell'articolo 4, 
stipulati con altre controparti finanziarie 
mediante le controparti centrali pertinenti 
iscritte nel registro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Se una controparte non finanziaria non supera la soglia per la compensazione non deve 
essere obbligata a compensare i propri contratti derivati OTC soltanto perché la sua 
controparte è un istituto finanziario o una controparte non finanziaria che supera tale soglia. 
Altrimenti, l'intero approccio basato sulle soglie e i test, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, 
sarebbe privo di senso. Ciò, per giunta, avrebbe come conseguenza inattesa il fatto che le 
controparti non finanziarie eviterebbero di effettuare operazioni con gli istituti finanziari.
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Emendamento 32
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di compensazione di cui al 
primo comma non si applica ai contratti 
derivati OTC stipulati da una controparte 
finanziaria o da una controparte non 
finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 
2, con la sua impresa madre o impresa 
figlia o con un'altra impresa figlia della 
sua impresa madre.

Or. en

Motivazione

Le controparti non finanziarie spesso utilizzano un'unica controparte per mitigare i rischi di 
gruppo. Pertanto, si dovrebbe consentire il trasferimento intragruppo dei rischi commerciali 
senza che ciò determini un obbligo di segnalazione e di compensazione. In molti casi esistono 
disposizioni di legge che stabiliscono quali società del gruppo possono far ricorso a 
controparti esterne per mitigare i rischi commerciali. Eccezioni per le operazioni intragruppo 
sono previste anche da altre importanti normative in materia di regolamentazione dei mercati 
finanziari (p.es. la direttiva MiFID).

Emendamento 33
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con 
soggetti di paesi terzi.

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con
soggetti di paesi terzi che siano similmente 
controparti finanziarie o controparti non 
finanziarie che superano la soglia per la 



AM\858999IT.doc 11/40 PE460.628v01-00

IT

compensazione.

Or. en

Emendamento 34
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con 
soggetti di paesi terzi.

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con 
soggetti di paesi terzi. Qualora controparti 
non finanziarie non soggette all'obbligo di 
compensazione stipulino contratti derivati 
OTC con altre controparti finanziarie o 
non finanziarie, non sorge un obbligo di 
compensazione.

Or. de

Emendamento 35
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con 
soggetti di paesi terzi.

Non esiste alcun obbligo di 
compensazione per nessuna delle 
controparti se almeno una di esse è una 
controparte non finanziaria che non 
supera la soglia per la compensazione di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Se una controparte non finanziaria non supera la soglia per la compensazione non deve 
essere obbligata a compensare i propri contratti derivati OTC soltanto perché la sua 
controparte è un istituto finanziario o una controparte non finanziaria che supera tale soglia. 
Altrimenti, l'intero approccio basato sulle soglie e i test, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, 
sarebbe privo di senso. Ciò, per giunta, avrebbe come conseguenza inattesa il fatto che le 
controparti non finanziarie eviterebbero di effettuare operazioni con gli istituti finanziari.

Emendamento 36
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con 
soggetti di paesi terzi.

L'obbligo di compensazione si applica 
anche alle controparti finanziarie e alle 
controparti non finanziarie che superano la 
soglia per la compensazione di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che stipulano 
contratti derivati OTC assoggettabili con 
soggetti di paesi terzi.

Or. en

Motivazione

L'integrazione è necessaria per una maggiore chiarezza del testo.

Emendamento 37
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di compensazione ai sensi dei 
precedenti commi non si applica ai 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte finanziaria o non finanziaria 
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con la propria impresa madre, un'impresa 
figlia o un'impresa figlia della propria 
impresa madre.

Or. de

Motivazione

Le operazioni interne finalizzate alla gestione della liquidità o dei rischi a livello di gruppo 
dovrebbero essere escluse dall'obbligo di compensazione mediante controparte centrale 
poiché, in caso contrario, verrebbero meno gli stimoli ad avvalersi di una gestione efficiente 
della liquidità e dei rischi a livello di gruppo.

Emendamento 38
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

I precedenti commi non si applicano a 
contratti derivati OTC stipulati da un 
istituto finanziario o non finanziario con 
la propria impresa madre, un'impresa 
figlia o un'impresa figlia della propria 
impresa madre.

Or. de

Motivazione

Le operazioni interne finalizzate alla gestione della liquidità o dei rischi a livello di gruppo 
dovrebbero essere escluse dall'obbligo di compensazione mediante controparte centrale 
poiché, in caso contrario, verrebbero meno gli stimoli ad avvalersi di una gestione efficiente 
della liquidità e dei rischi a livello di gruppo.
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Emendamento 39
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo 
di compensazione diventa effettivo.

b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo 
di compensazione diventa effettivo, che 
non dovrà essere anteriore alla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento, e l'arco di tempo in cui le 
controparti o le categorie divengono 
soggette all'obbligo di compensazione.

Or. en

Emendamento 40
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Prima di prendere la decisione, l'ESMA 
procede a una consultazione pubblica e, se 
del caso, consulta le autorità competenti di 
paesi terzi.

Prima di prendere la decisione, l'ESMA 
procede a una consultazione pubblica e 
consulta le autorità europee o di paesi terzi
competenti per specifici mercati 
finanziari. Il loro parere tecnico va preso 
in considerazione prima della decisione 
sull'assoggettabilità di una categoria di 
derivati all'obbligo di compensazione ai 
sensi dell'articolo 3.

Or. de
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Emendamento 41
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

In ragione della loro non idoneità alla 
standardizzazione, sono escluse 
dall'assoggettabilità all'obbligo di 
compensazione in conformità dei 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in 
particolare, le seguenti categorie di 
derivati dei mercati delle materie prime:
– contratti a lungo termine di acquisto e 
fornitura di energia 
– contratti di acquisto e fornitura di 
energia con flessibilità dei volumi 
– contratti di acquisto e fornitura di 
energia con obblighi di "take or pay"
– contratti con prezzi vincolati a indici 
illiquidi o non determinati 
quotidianamente.

Or. de

Emendamento 42
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Per garantire condizioni uniformi di 
applicazione dei paragrafi 3 e 3 bis, 
l'ESMA può elaborare progetti di norme 
tecniche di attuazione al fine di stabilire 
se le controparti o i contratti derivati OTC 
possano costituire una minaccia al 
regolare funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità 
dell'intero sistema finanziario dell'Unione 
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o di parte di esso.
Alla Commissione è attribuito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma, a norma 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1095/20101.
L'ESMA presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il 30 giugno 2012.
1GU: inserire il numero del regolamento 
contenuto nel documento PE-CONS 
42/10.

Or. en

Emendamento 43
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Di propria iniziativa e in consultazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB), l'ESMA individua e 
notifica alla Commissione le categorie di 
derivati da includere nel registro pubblico 
da essa tenuto ma per le quali nessuna 
controparte centrale ha ancora ricevuto
l'autorizzazione.

5. Di propria iniziativa e in consultazione 
con il Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB) nonché previa 
consultazione delle autorità europee o di 
paesi terzi competenti per specifici mercati 
finanziari, l'ESMA individua e notifica 
alla Commissione le categorie di derivati 
da includere nel registro pubblico da essa 
tenuto ma per le quali nessuna controparte 
centrale ha ancora ricevuto 
l'autorizzazione.

Or. de
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Emendamento 44
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni 
non è in grado di registrare le informazioni 
relative al contratto derivato OTC, le 
controparti finanziarie trasmettono le 
informazioni relative alle posizioni da esse 
detenute in detti contratti all'autorità 
competente designata ai sensi dell'articolo 
48 della direttiva 2004/39/CE.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni 
non è in grado di registrare le informazioni 
relative al contratto derivato OTC, le 
controparti finanziarie trasmettono le 
informazioni relative ai loro contratti di 
derivati OTC all'autorità competente 
designata ai sensi dell'articolo 48 della 
direttiva 2004/39/CE.

Or. en

Emendamento 45
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA elabora progetti di standard 
tecnici di regolamentazione da presentare
alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

L'ESMA presenta tali progetti di standard 
tecnici di regolamentazione alla 
Commissione, previa consultazione 
pubblica, entro il 30 giugno 2012.

Or. en

Emendamento 46
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando una controparte non 
finanziaria assume posizioni in contratti 
derivati OTC superando la soglia per la 

soppresso
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segnalazione da stabilirsi conformemente 
al paragrafo 3, lettera a), essa lo notifica 
all'autorità competente designata ai sensi 
dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE 
fornendo una giustificazione per le 
posizioni assunte.
La predetta controparte non finanziaria è 
soggetta all'obbligo di segnalazione di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Le soglie per la compensazione offrono una base sufficiente per determinare una politica di 
compensazione appropriata. La soglia per la segnalazione costituirebbe un onere burocratico 
supplementare per le imprese non finanziarie, anziché un vantaggio per i mercati dei derivati 
OTC.

Emendamento 47
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni in contratti derivati OTC 
superando la soglia per la compensazione 
da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, 
lettera b), essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili.

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni ed esposizioni nette in 
contratti derivati OTC superando la soglia 
per la compensazione da stabilirsi 
conformemente al paragrafo 3, lettera b),
per un periodo di 90 giorni consecutivi,
essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i contratti derivati 
OTC assoggettabili e all'obbligo di 
segnalazione all'autorità competente 
designata ai sensi dell'articolo 48 della 
direttiva 2004/39/CE. 

Or. en
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Motivazione

La soglia per la compensazione dovrebbe essere superata per 90 giorni consecutivi prima di 
dar luogo all'obbligo di compensazione. Ciò è necessario per evitare che un superamento di 
breve durata della soglia per la compensazione (dovuto per esempio a una situazione di 
volatilità dei prezzi di mercato) determini il suddetto obbligo. La controparte non finanziaria 
coinvolta segnala all'autorità compente il superamento della soglia per la compensazione.

Emendamento 48
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni in contratti derivati OTC 
superando la soglia per la compensazione 
da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, 
lettera b), essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili.

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni in contratti derivati OTC 
superando la soglia per la compensazione 
da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, 
lettera b), essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili che superano 
la soglia per la compensazione e il cui 
legame diretto con l'attività commerciale
ai sensi del paragrafo 4 non può essere 
obiettivamente misurato.

Or. de

Emendamento 49
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni in contratti derivati OTC 
superando la soglia per la compensazione 
da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, 
lettera b), essa è soggetta all'obbligo di 

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni nette ed esposizioni in 
contratti derivati OTC superando la soglia 
per la compensazione da stabilirsi 
conformemente al paragrafo 3, lettera b), 
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compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili.

essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili che superano 
la soglia per la compensazione per 90 
giorni consecutivi.

Or. de

Motivazione

È esagerato, in sede di calcolo delle posizioni, trascurare le operazioni il cui legame diretto 
con l'attività commerciale può essere obiettivamente misurato, sebbene tali operazioni, al 
superamento della soglia per la compensazione, siano assoggettate all'obbligo di 
compensazione.

Emendamento 50
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni in contratti derivati OTC 
superando la soglia per la compensazione 
da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, 
lettera b), essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili.

2. Quando una controparte non finanziaria 
assume posizioni in contratti derivati OTC
tali per cui la posizione media nell'arco di 
90 giorni superi la soglia per la 
compensazione da stabilirsi 
conformemente al paragrafo 3, lettera b), 
essa è soggetta all'obbligo di 
compensazione di cui all'articolo 3 per 
quanto riguarda tutti i suoi contratti 
derivati OTC assoggettabili.

Or. en
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Emendamento 51
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In sede di calcolo delle posizioni di 
cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale o 
l'attività finanziaria di tesoreria della 
controparte può essere obiettivamente 
misurato.

Or. en

Emendamento 52
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

a) la soglia per la segnalazione; soppresso

Or. en

Motivazione

Non è chiaro come una controparte non finanziaria possa stabilire se un derivato OTC "può 
essere obiettivamente misurato" in quanto ha un "legame diretto con l'attività commerciale" 
di detta controparte. Occorre analizzare le altre operazioni di derivati non IAS 39. Tale 
analisi sarebbe condotta dalla società stessa e certificata da un revisore esterno 
indipendente. Per garantire la massima qualità e serietà di tali relazioni, l'organismo di 
vigilanza può effettuare ispezioni a campione e rivolgere domande all'azienda, la quale sarà 
giuridicamente obbligata a rispondere.
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Emendamento 53
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) criteri in base ai quali è stabilito se 
il legame diretto dei contratti derivati 
OTC con l'attività commerciale di una 
controparte non finanziaria può essere 
obiettivamente misurato.

Or. de

Emendamento 54
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) criteri in base ai quali è stabilito se 
il legame diretto dei contratti derivati 
OTC con l'attività commerciale di una 
controparte non finanziaria può essere 
obiettivamente misurato.

Or. de

Emendamento 55
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Criteri in base ai quali il legame diretto 
dei contratti di derivati OTC con l'attività 
commerciale della controparte può essere 
obiettivamente misurato. Gli standard 
tecnici di regolamentazione di cui al 
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primo comma devono tenere conto delle 
regolamentazioni vigenti, nonché degli 
standard e delle procedure di audit 
generalmente accettati.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro come una controparte non finanziaria possa stabilire se un derivato OTC "può 
essere obiettivamente misurato" in quanto ha un "legame diretto con l'attività commerciale" 
di detta controparte. Occorre analizzare le altre operazioni di derivati non IAS 39. Tale 
analisi sarebbe condotta dall'azienda stessa e certificata da un revisore esterno indipendente. 
Per garantire la massima qualità e serietà di tali relazioni, l'organismo di vigilanza può 
effettuare ispezioni a campione e rivolgere all'azienda domande cui essa sarebbe 
giuridicamente obbligata a rispondere.

Emendamento 56
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione 
comprendono norme giuridiche già 
esistenti nonché standard e processi di 
audit generalmente accettati.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere prevista un'analisi che vada al di là degli standard IAS 39, effettuata 
dall'impresa stessa e successivamente sottoposta per la certificazione a un revisore esterno 
indipendente. Al fine di garantire la massima qualità possibile di quest'analisi, l'autorità di 
vigilanza deve avere il diritto di controllo e consultazione dell'impresa.
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Emendamento 57
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione 
comprendono norme giuridiche già 
esistenti nonché standard e processi di 
audit generalmente accettati.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere prevista un'analisi che vada al di là degli standard IAS 39, effettuata 
dall'impresa stessa e successivamente sottoposta per la certificazione a un revisore esterno 
indipendente. Al fine di garantire la massima qualità possibile di quest'analisi, l'autorità di 
vigilanza deve poter disporre del diritto di controllo e consultazione dell'impresa.

Emendamento 58
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Le soglie sono definite tenendo conto 
dell'importanza sistemica della somma 
delle posizioni nette e delle esposizioni per 
controparte e per categoria di derivati.

Le soglie sono definite tenendo conto 
dell'importanza sistemica della somma 
delle posizioni nette e delle esposizioni per 
controparte e per categoria di derivati
OTC. L'importanza sistemica della 
somma delle posizioni e delle esposizioni 
nette di derivati OTC è stabilita sulla base 
di appropriati criteri quantitativi e 
qualitativi per ciascuna categoria. A tal 
fine è necessario, in particolare, tenere 
conto delle esposizioni creditizie nel caso 
di contratti con istituti finanziari 
d'importanza sistemica.

Or. de
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Motivazione

Il regolamento dovrebbe includere i principali criteri per la determinazione delle soglie e non 
affidare tale compito esclusivamente all'ESMA. L'obbligo di compensazione dovrebbe essere 
considerato alla luce del livello di rischio sistemico che gli istituti non finanziari si assumono 
per i contratti derivati OTC nel sistema finanziario dell'UE.

Emendamento 59
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

L'importanza sistemica della somma delle 
posizioni e delle esposizioni nette di 
derivati OTC è valutata sulla base di 
appropriati criteri qualitativi e quantitativi 
per categoria di derivati OTC, in 
particolare le esposizioni al rischio di 
credito nei confronti di istituti finanziari 
d'importanza sistemica.

Or. en

Emendamento 60
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 
al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale della 
controparte può essere obiettivamente 
misurato.

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 
al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale della 
controparte può essere obiettivamente 
misurato. Presentano un legame diretto 
con l'attività commerciale della 
controparte, in particolare, le operazioni 
finalizzate a garantire od ottimizzare 
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l'attività commerciale.

Or. de

Emendamento 61
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 
al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale della 
controparte può essere obiettivamente 
misurato.

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 
al presente articolo, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale della 
controparte, dell'impresa madre o 
dell'impresa figlia di detta controparte, o 
di un'altra impresa figlia della sua 
impresa madre, può essere obiettivamente 
misurato.

Or. en

Motivazione

Le controparti non finanziarie spesso utilizzano un'unica controparte per mitigare i rischi di 
gruppo. Pertanto, dovrebbe essere possibile il trasferimento intragruppo dei rischi 
commerciali senza che ciò determini un obbligo di segnalazione e di compensazione. In molti 
casi esistono disposizioni di legge che stabiliscono quali società del gruppo possono far 
ricorso a controparti esterne per mitigare i rischi commerciali. Eccezioni per le operazioni 
intragruppo sono previste anche da altre importanti normative in materia di 
regolamentazione dei mercati finanziari (ad esempio, la direttiva MiFID).

Emendamento 62
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 4. In sede di calcolo delle posizioni di cui 
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al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con l'attività commerciale della 
controparte può essere obiettivamente 
misurato.

al paragrafo 2, non si tiene conto dei 
contratti derivati OTC stipulati da una 
controparte non finanziaria il cui legame 
diretto con la riduzione dei rischi di 
mercato e di credito ai quali è esposta 
l'attività commerciale della controparte può 
essere obiettivamente misurato.

Or. en

Emendamento 63
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'obbligo di compensazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, non si applica 
ai contratti di derivati OTC stipulati da 
una controparte non finanziaria prima 
della data alla quale la stessa controparte 
non finanziaria diviene soggetta 
all'obbligo di compensazione.

Or. en

Motivazione

Se una controparte non finanziaria dovesse compensare tutti i propri contratti derivati OTC 
in essere immediatamente dopo un importante superamento della soglia per la 
compensazione, tutte le società sarebbero soggette a un obbligo di compensazione. Ciò 
comporterebbe, rispettivamente, un effetto "precipizio" da compensazione (clearing cliffedge) 
e uno shock da compensazione (clearing shock). La controparte non finanziaria dovrebbe 
compensare contemporaneamente tutti i propri derivati OTC in portafoglio, con notevoli 
rischi di liquidità.
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Emendamento 64
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. L'obbligo di compensazione sussiste 
fin quando le posizioni e le esposizioni 
nette in contratti derivati OTC della 
controparte non finanziaria si 
mantengono al di sopra della soglia per la 
compensazione, e cessa non appena dette 
posizioni ed esposizioni nette ritornano al 
di sotto della soglia.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non è chiaro in merito al trattamento della compensazione. Le controparti non 
finanziarie dovrebbero essere sempre esonerate dall'obbligo di compensazione se le loro 
posizioni in contratti derivati OTC sono al di sotto o scendono al di sotto della soglia per la 
compensazione. Altrimenti, vi sarebbe una discriminazione tra controparti non finanziarie 
che non superano la soglia per la compensazione e controparti non finanziarie che scendono 
al di sotto di tale soglia.

Emendamento 65
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie o le 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un 
contratto derivato OTC non compensato 
mediante controparte centrale assicurano 
che siano messe in atto le disposizioni e le 
procedure opportune per misurare, 
monitorare e ridurre il rischio operativo e il 
rischio di credito, che prevedano almeno:

1. Le controparti finanziarie o le 
controparti non finanziarie di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2 che stipulano un 
contratto derivato OTC non compensato 
mediante controparte centrale assicurano 
che siano messe in atto le disposizioni e le 
procedure opportune per misurare, 
monitorare e ridurre il rischio operativo e il 
rischio di credito, che prevedano in 
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particolare:

Or. de

Emendamento 66
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), il valore dei 
contratti in essere è valutato ogni giorno 
al prezzo di mercato, e le procedure di 
gestione dei rischi prevedono uno scambio 
di garanzie reali effettuato in modo 
rapido, esatto e con adeguata 
segregazione o la detenzione di un 
capitale adeguato e proporzionato.

soppresso

Or. de

Emendamento 67
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si 
applicano unicamente agli istituti non 
finanziari che sono soggetti all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafo 2, e soltanto a decorrere 
dall'entrata in vigore dell'obbligo di 
compensazione.

Or. de

Motivazione

Qualora siano subordinati alle tecniche di riduzione dei rischi di cui all'articolo 8 anche 
istituti non finanziari, sebbene essi non siano soggetti all'obbligo di compensazione, il 
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principio della deroga dall'obbligo di compensazione per gli istituti non finanziari assume il 
significato inverso.

Emendamento 68
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione sono delegati i poteri 
di adottare standard tecnici di 
regolamentazione per specificare il 
periodo massimo tra la stipula di un 
contratto derivato OTC e la conferma di 
cui al paragrafo 1, lettera a).

soppresso

Or. de

Emendamento 69
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli standard tecnici di regolamentazione 
di cui al primo comma sono adottati 
conformemente [agli articoli da 7 a 7 
quinquies] del regolamento …/… 
[regolamento ESMA].

soppresso

Or. de
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Emendamento 70
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

L'ESMA presenta alla Commissione un 
progetto di standard tecnici di 
regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

soppresso

Or. de

Emendamento 71
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione sono delegati i poteri 
di adottare standard tecnici di 
regolamentazione per specificare i 
dispositivi e i livelli di garanzia reale e di 
capitale necessari per conformarsi al 
paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1, 
secondo comma.

soppresso

Or. de

Emendamento 72
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura giuridica della 
controparte, gli standard tecnici di 
regolamentazione di cui al primo comma 
sono adottati, conformemente agli articoli 
[da 7 a 7 quinquies] del regolamento 

soppresso
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…/… [regolamento EBA], o agli articoli 
[da 7 a 7 quinquies] del regolamento 
…/… [regolamento ESMA], o agli articoli 
[da 7 a 7 quinquies] del regolamento 
…/… [regolamento EIOPA].

Or. de

Emendamento 73
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

L'EBA, l'ESMA e l'EIOPA presentano 
congiuntamente alla Commissione 
progetti comuni di standard tecnici di 
regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

soppresso

Or. de

Emendamento 74
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle norme del presente titolo e 
adottano tutte le misure necessarie ad 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
includono almeno ammende 
amministrative. Le sanzioni previste sono 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle norme del presente titolo e 
adottano tutte le misure necessarie ad 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
includono almeno ammende 
amministrative. Le sanzioni previste sono 
efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri consultano l'ESMA in sede 
di elaborazione e modifica delle loro 
norme relative alle sanzioni.

Or. en
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Emendamento 75
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti responsabili della 
vigilanza delle controparti finanziarie e, se 
necessario, delle controparti non 
finanziarie rendano pubbliche tutte le 
sanzioni applicate per la violazione degli 
articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro 
divulgazione possa perturbare gravemente i 
mercati finanziari o arrecasse un danno 
sproporzionato alle parti in causa.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti responsabili della 
vigilanza delle controparti finanziarie e, se 
necessario, delle controparti non 
finanziarie rendano pubbliche tutte le 
sanzioni applicate per la violazione degli 
articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro 
divulgazione possa perturbare gravemente i 
mercati finanziari o arrecasse un danno 
sproporzionato alle parti in causa. Gli Stati 
membri pubblicano, a intervalli regolari, 
relazioni di valutazione sull'efficacia delle 
loro norme relative alle sanzioni.

Or. en

Emendamento 76
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dispongano dei poteri 
di vigilanza e di indagine necessari per 
l'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dispongano delle 
risorse e dei poteri di vigilanza e di 
indagine necessari per l'esercizio delle loro 
funzioni.

Or. en
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Emendamento 77
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente o altra autorità 
informa l'ESMA, il collegio e le altre 
autorità competenti, senza indebito ritardo, 
di ogni situazione di emergenza in 
relazione ad una controparte centrale, 
compresi gli sviluppi sui mercati finanziari 
che potrebbero avere effetti negativi sulla 
liquidità dei mercati o sulla stabilità del 
sistema finanziario in uno degli Stati 
membri in cui la controparte centrale o uno 
dei suoi membri compensatori sono 
stabiliti.

L'autorità competente o altra autorità 
informa l'ESMA, il collegio e le altre 
autorità competenti, senza indebito ritardo, 
di ogni situazione di emergenza reale o 
potenziale in relazione ad una controparte 
centrale, compresi gli sviluppi sui mercati 
finanziari che potrebbero avere effetti 
negativi sulla liquidità dei mercati o sulla 
stabilità del sistema finanziario in uno 
degli Stati membri in cui la controparte 
centrale o uno dei suoi membri 
compensatori sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 78
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti centrali accettano 
unicamente garanzie reali altamente liquide 
con un rischio di credito e di mercato 
minimo a copertura delle proprie 
esposizioni nei confronti dei membri
compensatori. Esse applicano al valore 
delle attività adeguati scarti di garanzia che 
tengano conto della perdita di valore 
potenziale nell'intervallo di tempo tra la 
loro ultima rivalutazione e il momento in 
cui si può ragionevolmente ritenere che 
verranno liquidate. Ai fini della 
determinazione delle garanzie reali 
accettabili e dei pertinenti scarti di 
garanzia, esse tengono conto del rischio di 

1. Le controparti centrali accettano 
unicamente garanzie reali altamente liquide 
con un rischio di credito e di mercato 
minimo a copertura delle proprie 
esposizioni nei confronti dei membri 
compensatori. Per quanto concerne le 
controparti non finanziarie, le fideiussioni 
bancarie o le attività equivalenti possono, 
ove appropriato, essere accettate come 
garanzie reali. Le controparti centrali
applicano al valore delle attività adeguati 
scarti di garanzia che tengano conto della 
perdita di valore potenziale nell'intervallo 
di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il 
momento in cui si può ragionevolmente 



AM\858999IT.doc 35/40 PE460.628v01-00

IT

liquidità risultante dall'inadempimento di 
un partecipante al mercato e del rischio di 
concentrazione su alcune attività che ne 
possono derivare.

ritenere che verranno liquidate. Ai fini 
della determinazione delle garanzie reali 
accettabili e dei pertinenti scarti di 
garanzia, esse tengono conto del rischio di 
liquidità risultante dall'inadempimento di 
un partecipante al mercato e del rischio di 
concentrazione su alcune attività che ne 
possono derivare.

Or. en

Emendamento 79
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Titolo V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Titolo V soppresso
Accordi di interoperabilità

Or. en

Emendamento 80
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 48 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso

Accordi di interoperabilità
1. Le controparti centrali possono 
concludere accordi di interoperabilità con 
altre controparti centrali a condizione che 
siano rispettati i requisiti di cui agli 
articoli 49 e 50.
2. Quando concludono un accordo di 
interoperabilità con altre controparti 
centrali per fornire servizi ad una 
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particolare sede di negoziazione, le 
controparti centrali beneficiano di un 
accesso non discriminatorio ai dati 
necessari per esercitare le loro funzioni 
dalla sede di negoziazione e verso il 
sistema di regolamento interessato.
3. La conclusione di accordi di 
interoperabilità o l'accesso a flussi di dati 
o ad un sistema di regolamento ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2 sono soggetti a 
restrizioni dirette o indirette soltanto per 
limitare eventuali rischi derivanti 
dall'accordo o dall'accesso.

Or. en

Emendamento 81
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 49 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso

Gestione dei rischi

1. Le controparti centrali che concludono 
un accordo di interoperabilità:
(a) attuano politiche, procedure e sistemi 
adeguati per individuare, sorvegliare e 
gestire efficacemente i rischi aggiuntivi 
derivanti dall'accordo, in modo da potere 
adempiere tempestivamente le 
obbligazioni da esse assunte;
(b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, 
compresa la legge applicabile al loro 
rapporto;
(c) individuano, sorvegliano e gestiscono 
efficacemente i rischi di credito e di 
liquidità in modo che l'inadempimento di 
un membro compensatore di una 
controparte centrale non influisca sulle 
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controparti centrali interoperanti;
(d) individuano, sorvegliano e gestiscono 
potenziali interdipendenze e correlazioni 
derivanti dall'accordo di interoperabilità 
che potrebbero incidere sui rischi di 
credito e di liquidità associati alle 
concentrazioni di membri compensatori e 
sulle risorse finanziarie messe in comune.
Ai fini della lettera b), le controparti 
centrali applicano le stesse regole in 
materia di momento di immissione degli 
ordini di trasferimento nei rispettivi 
sistemi e di momento di irrevocabilità ai 
sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.
Ai fini della lettera c), le condizioni 
dell'accordo precisano la procedura da 
seguire per la gestione delle conseguenze 
dell'inadempimento di una delle 
controparti centrali firmatarie 
dell'accordo di interoperabilità.
Ai fini della lettera d), le controparti 
centrali esercitano un controllo rigoroso 
sul reimpegno delle garanzie reali dei 
membri compensatori nel quadro 
dell'accordo, se autorizzato dalle loro 
autorità competenti. L'accordo precisa il 
modo in cui questi rischi sono stati presi 
in considerazione tenendo conto della 
necessità di garantire una copertura 
sufficiente e limitare il contagio.
2. Quando i modelli di gestione dei rischi 
utilizzati dalle controparti centrali a 
copertura delle esposizioni nei confronti 
dei membri compensatori e delle 
reciproche esposizioni sono diversi, le 
controparti centrali individuano le 
differenze, valutano i rischi che possono 
risultarne e prendono misure, comprese 
risorse finanziarie supplementari, che ne 
limitino l'impatto sull'accordo di 
interoperabilità, nonché le potenziali 
conseguenze in termini di rischio di 
contagio, e assicurano che le differenze 
non influiscano sulla capacità di ogni 
controparte centrale di gestire le 
conseguenze dell'inadempimento di un 
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membro compensatore.

Or. en

Emendamento 82
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 50 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso
Approvazione degli accordi di 

interoperabilità
1. Gli accordi di interoperabilità sono 
soggetti all'approvazione preliminare 
delle autorità competenti delle controparti 
centrali interessate. Si applica la 
procedura di cui all'articolo 13.
2. Le autorità competenti approvano 
l'accordo di interoperabilità soltanto se 
sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 
49, se le condizioni tecniche per la 
compensazione delle operazioni ai sensi 
dell'accordo consentono un 
funzionamento regolare e ordinato dei 
mercati finanziari e se l'accordo non 
pregiudica l'efficacia della vigilanza.
3. Se ritiene che non siano soddisfatti i 
requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità 
competente trasmette per iscritto le sue 
considerazioni sui rischi alle altre autorità 
competenti e alle controparti centrali 
interessate. Informa anche l'ESMA, che 
formula un parere sulla reale validità 
delle considerazioni sui rischi come 
motivo del rifiuto dell'approvazione 
dell'accordo di interoperabilità. Il parere 
dell'ESMA è messo a disposizione di tutte 
le controparti centrali interessate. Se il 
parere dell'ESMA differisce dalla 
valutazione dell'autorità competente 
interessata, quest'ultima riesamina la sua 
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posizione alla luce del parere dell'ESMA.
4. Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana 
orientamenti o formula raccomandazioni 
per favorire valutazioni uniformi, 
efficienti ed efficaci degli accordi di 
interoperabilità, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 8 del 
regolamento …/… [regolamento ESMA].

Or. en

Emendamento 83
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori 
di dati sulle negoziazioni pubblicano 
posizioni aggregate per categoria di 
derivati.

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori 
di dati sulle negoziazioni pubblicano, a 
intervalli regolari e in modo facile e 
accessibile, posizioni aggregate per 
categoria di derivati. 

Or. en

Emendamento 84
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Entro la stessa data, la Commissione 
valuta, in coordinamento con l'ESMA e le 
autorità settoriali interessate, l'importanza 
sistemica delle operazioni in derivati OTC 
di imprese non finanziarie.

Entro la stessa data, la Commissione 
valuta, in coordinamento con l'ESMA e le 
autorità settoriali interessate, l'importanza 
sistemica delle operazioni in derivati OTC 
di imprese non finanziarie e presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione corredata di eventuali proposte 
sull'opportunità di mantenere o di 
modificare l'obbligo di compensazione per 



PE460.628v01-00 40/40 AM\858999IT.doc

IT

le imprese non finanziarie previsto 
all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione europea per il presente regolamento non ha 
analizzato se i settori delle imprese non finanziarie e/o le operazioni di dette imprese in 
derivati OTC comportino rischi sistemici per il sistema finanziario generale e se, quindi, sia 
giustificata l'imposizione di un obbligo di compensazione per i derivati OTC qualora sia 
superata la soglia per la compensazione. Pertanto, la Commissione europea deve ancora 
motivare l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i derivati OTC al settore non 
finanziario, qualora la soglia per la compensazione sia superata.


