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EMENDAMENTI

La commissione giuridica 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 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Nel caso di un aumento 
importante del prezzo di uno strumento 
finanziario in una sede di negoziazione, 
che è chiaramente sproporzionato rispetto 
ai valori precedenti e non ha alcun 
rapporto con la reale situazione 
finanziaria dell'emittente, ed è pertanto 
suscettibile di causare rischi sistemici 
sotto forma di bolle speculative sui prezzi 
delle attività, le autorità competenti 
dovrebbero essere in grado di vietare 
temporaneamente la vendita dello 
strumento in questione in quella sede per 
poter intervenire rapidamente quando ciò 
si renda opportuno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

(37) Dato che soltanto alcuni Stati membri 
hanno già introdotto delle restrizioni alle 
vendite allo scoperto, una normativa 
dell'UE dovrebbe entrare in vigore quanto 
prima possibile. A dettare questa esigenza 
figurano anche l'elevata instabilità 
restante del mercato e i problemi 
concernenti i credit default swaps su 
obbligazioni sovrane. La stabilizzazione 
prevista da una normativa dell'UE 
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costituisce pertanto una questione 
estremamente urgente per tutta l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini del presente regolamento, si 
ritiene che una persona fisica o giuridica 
detenga una posizione scoperta in un credit 
default swap relativo ad un'obbligazione di 
uno Stato membro o dell'Unione, quando
tale credit default swap non serve a coprire 
dal rischio di riduzione della solvibilità
dell'emittente quando la persona fisica o 
giuridica detiene un'altra posizione il cui 
valore può essere compromesso da tale 
riduzione della solvibilità. 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.

Motivazione

I credit default swap relativi al debito sovrano sono un mezzo efficace per ridurre il rischio 
per vari strumenti, eccetto il debito sovrano sottostante, ad esempio per i titoli di debito 
emessi da società la cui solvibilità è strettamente legata al debito sovrano. L'L'imposizione di 
restrizioni o di obblighi di comunicazione al pubblico ai partecipanti al mercato che 
utilizzano i credit default swap a fini di copertura del debito societario avrà l'effetto di 
dissuaderli dall'investire in questo debito, con conseguenti ripercussioni sulla capacità delle 
società di reperire fondi.

Emendamento 4
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'1% è una percentuale più adeguata per un eventuale rischio sistemico. In caso contrario, il 
regolamento potrebbe semplicemente imporre un onere amministrativo supplementare senza 
un ragionevole rapporto costi-benefici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 6

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

1 bis. 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 di clienti 
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, nonché il prezzo, il 
volume e le modalità di esecuzione 
dell'ordine stesso. 
L'accesso ai dati è concesso anche 
all'autorità competente.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Al fine di garantire l'uniformità 
delle condizioni di applicazione 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 in conformità 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
L'ESA-ESMA presenta alla Commissione 
i progetti di standard tecnici di esecuzione 
entro il [31 dicembre 2011].
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'autorità competente pertinente 
pubblica giornalmente informazioni 
sull'importo aggregato delle posizioni 
corte nette per ciascun titolo di cui ha 
ricevuto notifica a norma dell'articolo 5. 
La divulgazione di queste informazioni 
non comporta l'identificazione del titolare 
della posizione corta netta.

Motivazione

La comunicazione al pubblico delle posizioni individuali di vendita allo scoperto non aiuta le 
autorità di regolamentazione a individuare gli abusi di mercato e presenta tre inconvenienti: 
1) espone i detentori di posizioni corte a eventuali "short squeeze" (strette del ribassista) e 
altri comportamenti abusivi; 2) incoraggia il cosiddetto "comportamento del gregge", vale a 
dire che rende più probabile che investitori non sofisticati vendano dopo aver visto un 
investitore più sofisticato detenere una posizione corta, il che contribuisce al ribasso del 
mercato; 3) riduce la liquidità in quanto gli investitori sono restii a rendere note le proprie 
posizioni corte e preferiscono quindi evitare le vendite allo scoperto. La comunicazione in 
forma aggregata fornisce informazioni utili ai partecipanti al mercato sul volume 
complessivo di importanti posizioni corte.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Motivazione

Fa seguito all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Motivazione

Fa seguito all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una persona fisica o giuridica può 
effettuare una vendita allo scoperto di un 
titolo azionario ammesso alla negoziazione 
in una sede di negoziazione o di un titolo di 
debito sovrano solo quando è soddisfatta 
una delle seguenti condizioni entro le ore 
23.59 del giorno di negoziazione in cui 
tale persona effettua la vendita allo 
scoperto:

Motivazione

L'emendamento proposto (e le conseguenti modifiche dell'articolo) mantiene gli opportuni 
controlli sulle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita, imponendo ai 
partecipanti al mercato l'obbligo di reperire i titoli entro il termine del giorno di 
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negoziazione o di coprire le loro posizioni corte, rispecchiando in modo più rigoroso la 
prassi del mercato ed evitando la necessità di un inutile blocco della liquidità prima di 
qualsiasi operazione proposta.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) la persona fisica o giuridica ha 
riacquistato il titolo azionario o di debito 
sovrano;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) la persona fisica o giuridica ha preso in 
precedenza accordi con un terzo in base ai 
quali quest'ultimo ha confermato che il 
titolo azionario o di debito sarà disponibile 
per essere prestato alla persona per essere 
prestato alla persona in questione o per 
regolare la vendita allo scoperto alla data 
di scadenza del contratto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si 
applicano alle attività di un'impresa di 
investimento o di un soggetto di un paese 
terzo o di un'impresa locale che sia 
membro di una sede di negoziazione o di 
un mercato di un paese terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato 

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 come pure le 
restrizioni o gli obblighi imposti in 
conformità degli articoli 16, 17, 18 o 24 
non si applicano alle attività di un'impresa 
di investimento o di un soggetto di un 
paese terzo o di un'impresa locale che sia 
membro di una sede di negoziazione o di 
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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:

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:

Motivazione

I market maker dovrebbero essere esentati dalle restrizioni o dagli obblighi imposti in 
situazioni eccezionali, visto che in tali situazioni la loro necessità di fornire liquidità al 
mercato è altrettanto importante.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) comunicando in modo regolare e 
permanente corsi di acquisto e di vendita 
concorrenziali, di livello comparabile, 
fornendo così liquidità regolare e continua 
al mercato;

Motivazione

La formulazione "in modo regolare e permanente" è più idonea a descrivere la realtà della 
situazione in cui operano i market maker.  

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) mediante l'esecuzione da parte di 
un'impresa di investimento di un ordine 
per conto di un cliente, tramite il quale il 
cliente copre una posizione aperta lunga..
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Motivazione

Questa situazione si può verificare nella pratica nel caso in cui con un ordine opposto si 
copre una posizione aperta (ad esempio le operazioni di hedging), per cui l'operazione non è 
più speculativa ma costituisce un'operazione a rischio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine può proibire l'uso 

6. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine può proibire l'uso 
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dell'esenzione se ritiene che la persona 
fisica o giuridica non soddisfi le condizioni 
previste dalla stessa. L'eventuale divieto 
viene imposto entro il periodo di trenta 
giorni di calendario di cui al paragrafo 
precedente o successivamente se l'autorità 
competente viene a conoscenza di 
modifiche intervenute nella situazione 
della persona in oggetto in base alle quali 
quest'ultima non soddisfa più le condizioni 
previste.

dell'esenzione se ritiene che la persona 
fisica o giuridica non soddisfi le condizioni 
previste dalla stessa. L'eventuale divieto 
viene imposto entro il periodo di quindici 
giorni di calendario di cui al paragrafo 
precedente o successivamente se l'autorità 
competente viene a conoscenza di 
modifiche intervenute nella situazione 
della persona in oggetto in base alle quali 
quest'ultima non soddisfa più le condizioni 
previste.

Motivazione

Un termine di quindici giorni sembra essere più realistico in considerazione della rapidità 
con la quale sono effettuate le operazioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una vendita a lunga scadenza, 
qualora si constati un aumento 
importante del prezzo di uno strumento 
finanziario, che è chiaramente 
sproporzionato rispetto ai valori 
precedenti e non ha alcun rapporto con la 
reale situazione finanziaria dell'emittente, 
ed è pertanto suscettibile di causare rischi 
sistemici sotto forma di bolle speculative 
sui prezzi delle attività.

Motivazione

Le vendite a lunga scadenza possono essere pericolose se portano alla creazione di bolle 
speculative sui prezzi delle attività. Quando tali vendite sono suscettibili di causare rischi 
sistemici (come nel caso delle dot.com negli Stati Uniti), le autorità competenti devono poter 
intervenire per prevenire la formazione di bolle speculative.

Emendamento 20
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il calo del valore deve essere pari al 15% 
o più nel caso di un titolo azionario e per 
altre categorie di strumenti finanziari 
l'ammontare deve essere specificato dalla 
Commissione.

Motivazione

Attualmente il 15% è la soglia generalmente accettabile per la crescita (spirale). Secondo il 
principio della simmetria, la stessa soglia dovrebbe essere applicata al calo del valore. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Viene delegato alla Commissione il 
potere di adottare standard tecnici di 
regolamentazione che specificano il 
metodo di calcolo del calo del 15% per i 
titoli azionari e del calo del valore 
specificato dalla Commissione come 
indicato al paragrafo 4.

Motivazione

Attualmente il 15% è la soglia generalmente accettabile per la crescita (spirale). Secondo il 
principio della simmetria, la stessa soglia dovrebbe essere applicata al calo del valore. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

pubblicano sui loro siti internet l'avviso 
relativo alla decisione di imporre o 
prorogare una misura di cui agli articoli da 
16 a 19.

Motivazione

La centralizzazione in un'unica sede (l'ESMA) delle decisioni di imporre o di rinnovare le 
misure accelererà la loro adozione. 

Emendamento 23

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.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la spiegazione delle finalità 
dell'operazione e se venga effettuata al 
fine di coprirsi contro un rischio o per 
altri motivi;

a) la spiegazione delle finalità 
dell'operazione;

Motivazione

Questo tipo di operazione non è effettuata necessariamente per coprire un rischio, ma 
potrebbe trattarsi semplicemente di una speculazione. È importante accertare, sulla base 
delle informazioni fornite, che le operazioni di questo tipo non siano mirate anche a 
manipolare o a sfruttare il mercato.  
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le informazioni relative al rischio 
sottostante quando l'operazione viene 
effettuata a fini di copertura.

soppresso

Motivazione

Questo tipo di operazione non è effettuata necessariamente per coprire un rischio, ma 
potrebbe trattarsi semplicemente di una speculazione. È importante accertare, sulla base 
delle informazioni fornite, che le operazioni di questo tipo non siano mirate anche a 
manipolare o a sfruttare il mercato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le autorità competenti si astengono dal 
concludere accordi di cooperazione con 
paesi terzi che impongano agli Stati 
membri obblighi diversi da quelli relativi 
alla fornitura di informazioni. Gli accordi 
di cooperazione che prevedono lo scambio 
di informazioni sono conclusi solo quando 
il segreto professionale applicabile alle 
informazioni comunicate offre garanzie 
almeno equivalenti a quelle previste 
dall’articolo 29. Tale scambio 
d'informazioni deve essere destinato 
all'esecuzione dei compiti delle predette 
autorità competenti.

Motivazione

Si tratta di un miglioramento del testo che, altrimenti, impone alle autorità competenti 
l'obbligo giuridico di concludere accordi di cooperazione senza indicare cosa succederebbe 
in caso di inadempienza. È inoltre opportuno precisare che gli accordi di cooperazione non 
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possono comportare determinati obblighi per gli Stati membri, ad esempio l'adozione di 
misure reciproche, in quanto ciò potrebbe essere in contrasto con le costituzioni degli Stati 
membri e con il regolamento in esame.
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