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I. Ambito di applicazione 

1. I presenti orientamenti definiscono il modello di protocollo d’intesa che le autorità di vigilanza dell’UE 

e quelle dei paesi terzi dovrebbero sottoscrivere per porre in essere idonei meccanismi di cooperazione 

per fini di vigilanza, come richiesto dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sui gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA). 

2. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti dell’UE designate ai sensi dell’articolo 44 

della direttiva GEFIA e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure di livello 2 

relative alla direttiva GEFIA. 

3. I presenti orientamenti lasciano inalterati i meccanismi di cooperazione esistenti o futuri nei settori 

non legati alla direttiva GEFIA. Essi non precludono la possibilità di includere nell’ambito di 

applicazione del protocollo d’intesa un impegno da parte delle autorità dell’UE a cooperare con le 

autorità di paesi terzi e fornire loro assistenza ai fini della vigilanza dei gestori dell’UE che 

commercializzano fondi nella giurisdizione di tali autorità dei paesi terzi. 

II. Scopo 

4. Lo scopo dei presenti orientamenti è garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni dell’atto 

delegato adottato dalla Commissione europea relativamente ai meccanismi di cooperazione ai fini 

della vigilanza prescritti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 21, paragrafo 6, 

lettera a), dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’articolo 35, paragrafo 11, dell’articolo 36, paragrafo 3, 

dell’articolo 37, paragrafo 15, dell’articolo 40, paragrafo 11, e dell’articolo 42, paragrafo 3, della 

direttiva GEFIA. 

III. Conformità e obblighi di comunicazione 

Status degli orientamenti 

5. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento ESMA. 

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, le autorità competenti dell’UE 

devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. 

6. Le autorità competenti dell’UE dovrebbero conformarsi agli orientamenti utilizzando il modello di 

protocollo d’intesa come modello di riferimento iniziale per i rispettivi protocolli d’intesa bilaterali con 

le autorità di vigilanza dei paesi terzi riguardanti i meccanismi di cooperazione prescritti dalla 

direttiva GEFIA. 
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Obblighi di comunicazione 

7. Le autorità competenti dell’UE alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare 

all’ESMA la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le 

ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell’ESMA 

all’indirizzo: jose.moncada@esma.europa.eu. In caso di mancata risposta entro tale termine, le 

autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell’ESMA è disponibile un modello 

per le notifiche. 

IV. Orientamenti sul modello di protocollo d’intesa in materia di consultazione, 

cooperazione e scambio di informazioni concernenti la vigilanza dei soggetti di cui alla 

direttiva GEFIA 

Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, dell’articolo 35, paragrafo 12, dell’articolo 36, paragrafo 4, 

dell’articolo 37, paragrafo 16, dell’articolo 40, paragrafo 12, e dell’articolo 42, paragrafo 4, della 

direttiva GEFIA, l’ESMA è autorizzata a elaborare orientamenti per determinare le condizioni di 

applicazione delle misure di livello 2 adottate dalla Commissione europea relativamente ai meccanismi di 

cooperazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, all’articolo 35, paragrafo 11, all’articolo 36, paragrafo 3, 

all’articolo 37, paragrafo 15, all’articolo 40, paragrafo 11, e all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 

GEFIA. Inoltre, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, che 

istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’ESMA è autorizzata a 

emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti, al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, 

efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e per assicurare 

l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione. 

Il [data] la Commissione europea ha adottato il regolamento che integra la direttiva 2011/61/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni, le condizioni generali di 

funzionamento, i depositari, la leva finanziaria, la trasparenza e la vigilanza. Tale regolamento prescrive 

che i meccanismi di cooperazione siano in forma scritta e prevedano lo scambio di informazioni per fini di 

vigilanza e di garanzia del rispetto delle norme, la capacità di ottenere tutte le informazioni necessarie per 

l’esercizio delle funzioni previste dalla direttiva, e la facoltà di eseguire ispezioni sul posto, se necessario 

per il rispetto degli obblighi incombenti alle autorità competenti dell’UE ai sensi della direttiva GEFIA. 

Il regolamento stabilisce che le ispezioni sul posto devono essere eseguite direttamente dall’autorità 

competente dell’UE, o dall’autorità competente del paese terzo con l’assistenza dell’autorità competente 

dell’UE. L’autorità competente del paese terzo, conformemente con il proprio diritto nazionale, dovrebbe 

inoltre assistere le autorità competenti dell’UE nel caso in cui sia necessario dare esecuzione alla 

normativa UE violata dal soggetto stabilito nel paese terzo. 

Conformemente al regolamento, i meccanismi di cooperazione dovrebbero includere una clausola specifica 

che consenta a un’autorità competente dell’UE di trasferire ad altre autorità competenti dell’UE, all’ESMA 

o al CERS le informazioni ricevute dall’autorità di vigilanza di un paese terzo, per l’esercizio delle rispettive 

funzioni ai sensi della direttiva GEFIA. 

Per adempiere all’obbligo di porre in essere meccanismi di cooperazione con le autorità interessate, di cui 

all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), all’articolo 34, paragrafo 1, 

lettera b), all’articolo 35, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 37, 

paragrafo 7, lettera d), all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), della 

direttiva GEFIA, le autorità competenti dovrebbero sottoscrivere un protocollo d’intesa in materia di 
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consultazione, cooperazione e scambio di informazioni concernenti la vigilanza dei soggetti di cui alla 

direttiva GEFIA con le autorità responsabili della vigilanza di tali soggetti, secondo quanto stabilito nei 

presenti orientamenti. 

I presenti orientamenti stabiliscono il modello di protocollo d’intesa, che dovrebbe servire come modello 

di riferimento iniziale per i negoziati con le autorità dei paesi terzi. Potrebbe essere necessario adattare o 

integrare il testo del modello di protocollo d’intesa, definito nell’allegato dei presenti orientamenti, 

nell’ambito dei negoziati bilaterali tra l’ESMA e le autorità dei paesi terzi. Inoltre, una volta conclusi i 

negoziati con l’ESMA e sottoscritto il protocollo d’intesa tra le autorità UE e quelle dei paesi terzi, nulla 

impedisce alle autorità competenti UE e a quelle dei Paesi terzi di condurre ulteriori negoziati per 

estendere ulteriormente il contenuto e l’ambito di applicazione del protocollo d’intesa al di là degli 

obblighi prescritti dalla direttiva GEFIA. 

Il protocollo d’intesa integra il “Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and 

Cooperation and the Exchange of Information” (MMoU), protocollo d’intesa multilaterale della IOSCO 

sulla consultazione, la collaborazione e lo scambio di informazioni adottato nel 2002 (rivisto nel 2012). Ciò 

significa che, affinché si possa considerare che l’autorità competente europea e l’autorità di vigilanza del 

paese terzo abbiano posto in essere meccanismi di cooperazione, come prescritto dalla direttiva GEFIA, 

entrambe le autorità dovrebbero aver sottoscritto sia il protocollo d’intesa stabilito nei presenti 

orientamenti sia il protocollo d’intesa multilaterale del 2002 (i firmatari figurano nell’appendice A del 

MMoU), ovvero un altro protocollo d’intesa che preveda un livello di cooperazione equivalente. 

 

Allegato – Modello di protocollo d’intesa 

Alla luce della crescente globalizzazione dei mercati finanziari mondiali e dell’incremento delle operazioni 

e delle attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi, la [inserire la 

denominazione dell’autorità del paese terzo] e le autorità seguenti: 

- Autoriteit Financiële Markten (Paesi Bassi) 

- Autorité des marchés financiers (Francia) 

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germania) 

- Central Bank of Ireland (Irlanda) 

- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portogallo) 

- Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spagna) 

- Romanian National Securities Commission (Romania) 

- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia) 

- Commission de Surveillance du Secteur Financier (Lussemburgo) 

- Cyprus Securities and Exchange Commission (Cipro) 
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- Czech National Bank (Repubblica ceca) 

- Finansinspektionen (Svezia) 

- Finanssivalvonta (Finlandia) 

- Finanstilsynet (Danimarca) 

- Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Lettonia) 

- Finanzmarktaufsicht (Austria) 

- Estonian Financial Supervision Authority (Estonia) 

- Polish Financial Supervision Authority (Polonia) 

- Financial Services Authority (Regno Unito) 

- Financial Supervision Commission (Bulgaria) 

- Financial Services and Markets Authority (Belgio) 

- Hellenic Capital Market Commission (Grecia) 

- Bank of Lithuania (Lituania) 

- Malta Financial Services Authority (Malta) 

- Národná banka Slovenska (Repubblica slovacca) 

- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Ungheria) 

- Agencija za trg vrednostnih papirjev (Slovenia) 

- Fjármálaeftirlitið (Islanda) 

- Finanstilsynet (Norvegia) 

- Finanzmarktaufsicht (Liechtenstein) 

- altre autorità competenti, designate come autorità competenti ai sensi dell’articolo 44 della 

direttiva GEFIA, che intendono sottoscrivere il protocollo d’intesa, 

hanno concluso il presente protocollo d’intesa riguardante l’assistenza reciproca per fini di vigilanza e 

supervisione dei gestori di fondi di investimento alternativi e dei loro delegati e depositari che operano a 

livello transfrontaliero nelle giurisdizioni dei firmatari del presente protocollo d’intesa. Con il presente 

atto, le autorità esprimono la volontà di cooperare tra loro ai fini dell’adempimento dei rispettivi mandati 

regolamentari, in particolare nell’ambito della tutela degli investitori, della promozione dell’integrità 

finanziaria e dei mercati, e della salvaguardia della fiducia e della stabilità sistemica. 
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Articolo 1. Definizioni 

Ai fini del presente protocollo d’intesa, s’intende per: 

a) “autorità”, un firmatario del presente protocollo d’intesa o eventuale autorità subentrante; 

b) “autorità interpellata”, l’autorità alla quale viene presentata una richiesta ai sensi del presente 

protocollo d’intesa; 

c) “autorità richiedente”, l’autorità che presenta una richiesta ai sensi del presente protocollo 

d’intesa; 

d) “autorità competente dell’UE”, un’autorità designata in uno Stato membro dell’UE ai sensi 

dell’articolo 44 della direttiva GEFIA, incaricata della vigilanza dei gestori, dei delegati, dei 

depositari e, se applicabile, dei fondi interessati1; 

e) “direttiva GEFIA”, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le 

direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 

f) “gestore”, una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di uno o più fondi 

interessati in conformità della direttiva GEFIA; 

g) “fondo interessato”, un organismo di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: 

i) raccoglie capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una 

politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e ii) non è un OICVM; 

h) “OICVM”, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi 

dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE; 

i) “delegato”, un soggetto al quale un gestore delega il compito di eseguire funzioni di gestione del 

portafoglio o di gestione del rischio di uno o più fondi interessati sotto la sua gestione ai sensi 

dell’articolo 20 della direttiva GEFIA; 

j) “depositario”, un soggetto nominato per esercitare le funzioni di depositario di un fondo 

interessato ai sensi dell’articolo 21 della direttiva GEFIA; 

k) “operare a livello transfrontaliero”, le situazioni seguenti: quando a) i gestori dell’UE 

gestiscono fondi interessati di paesi terzi, b) i gestori dell’UE commercializzano fondi 

interessati di paesi terzi in uno Stato membro dell’UE, c) i gestori di paesi terzi 

commercializzano fondi interessati dell’UE e/o di paesi terzi in uno Stato membro dell’UE, d) i 

gestori dell’UE commercializzano fondi interessati di paesi terzi nell’UE tramite un passaporto, 

e) i gestori di paesi terzi gestiscono fondi interessati dell’UE nell’UE, f) i gestori di paesi terzi 

commercializzano fondi interessati dell’UE nell’UE tramite un passaporto, g) i gestori di paesi 

                                                        
 
1 Alcuni Stati membri dell’UE designano più autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni previste dalla direttiva GEFIA. 
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terzi commercializzano fondi interessati di paesi terzi nell’UE tramite un passaporto. In 

presenza di un collegamento con l’attività dei gestori e dei fondi interessati, il protocollo 

d’intesa si applica altresì ai delegati e ai depositari di cui alle lettere i) e j) del presente articolo; 

l) “soggetto interessato”, un gestore, un fondo interessato ove applicabile e, in presenza di un 

collegamento con il gestore e il fondo interessato, i delegati e i depositari di cui alle lettere i) e j) 

del presente articolo, comprese le persone impiegate da tali soggetti; 

m) “visita in loco transfrontaliera”, una visita a fini regolamentari effettuata da un’autorità nei 

locali di un soggetto interessato stabilito nella giurisdizione dell’altra autorità ai fini della 

vigilanza su base continuativa; 

n) “ente governativo”, il ministero delle Finanze, la Banca centrale e qualsiasi altra autorità 

prudenziale nazionale nella giurisdizione dell’autorità pertinente; 

o) “autorità locale”, l’autorità nella giurisdizione in cui opera un soggetto interessato; 

p) “situazione di emergenza”, il verificarsi di un evento che potrebbe compromettere gravemente 

le condizioni finanziarie od operative di un soggetto interessato, degli investitori del FIA o dei 

mercati, indipendentemente dall’adozione di una decisione del Consiglio europeo ai sensi 

dell’articolo 18 del regolamento ESMA (regolamento n. 1095/2010/UE). 

Articolo 2. Disposizioni generali 

1) Il presente protocollo d’intesa costituisce una dichiarazione d’intenti concernente la 

consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni nell’ambito delle attività di 

vigilanza e di supervisione dei soggetti interessati che operano a livello transfrontaliero nelle 

giurisdizioni dei firmatari, secondo modalità coerenti e consentite dalle leggi e dalle 

disposizioni che disciplinano le autorità. Le autorità prevedono che la cooperazione sarà 

primariamente realizzata tramite consultazioni verbali informali su base continuativa, 

integrate da una cooperazione ad hoc più approfondita. Le disposizioni del presente protocollo 

d’intesa sono destinate a sostenere tali comunicazioni informali e verbali, nonché ad agevolare 

lo scambio di informazioni non pubbliche per iscritto, ove necessario. 

2) Il presente protocollo d’intesa non istituisce obblighi giuridicamente vincolanti, non conferisce 

diritti e non sostituisce le leggi nazionali. Esso non conferisce ad alcuna persona, direttamente 

o indirettamente, il diritto o la facoltà di ottenere, eliminare o escludere qualsiasi informazione 

o di impugnare l’esecuzione di una richiesta di assistenza in conformità del presente 

protocollo. 

3) Il presente protocollo non impone a un’autorità di adottare esclusivamente le misure descritte 

in adempimento delle proprie funzioni di vigilanza o di supervisione. In particolare, esso non 

pregiudica il diritto di un’autorità di comunicare o di ottenere informazioni o documenti da 

qualsiasi persona o soggetto interessato sottoposto alla sua giurisdizione e stabilito nel 

territorio dell’altra autorità. 

4) Il presente protocollo d’intesa integra, ma non modifica, i termini e le condizioni del 

“Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and 

the Exchange of Information” della IOSCO, del quale le autorità sono firmatarie e che prevede 
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lo scambio di informazioni anche nel contesto di indagini, e ogni altro meccanismo esistente 

riguardante la cooperazione tra i firmatari in materia finanziaria. 

5) Nel quadro del presente protocollo d’intesa, le autorità garantiscono la massima cooperazione 

reciproca permessa dalla legge in relazione alla vigilanza e alla supervisione dei soggetti 

interessati. In seguito alla consultazione, la cooperazione più essere rifiutata: 

a) se impone a un’autorità di agire in violazione del diritto nazionale; 

b) se una richiesta di assistenza non è presentata secondo i termini del protocollo 

d’intesa; o 

c) per motivi di interesse pubblico nazionale. 

6) Né il segreto bancario, né leggi o regolamenti ostativi, dovrebbero impedire a un’autorità di 

fornire assistenza all’altra autorità. 

7) Le autorità riesaminano periodicamente il funzionamento e l’efficacia dei meccanismi di 

cooperazione tra le Autorità, anche al fine di ampliare o modificare l’ambito di applicazione o 

il funzionamento del presente protocollo d’intesa, qualora lo reputino necessario. 

8) Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente protocollo di intesa, le autorità 

designano le persone di contatto elencate nell’Appendice A. 

Articolo 3. Ambito di applicazione della cooperazione 

1) Le autorità riconoscono l’importanza di un’assidua comunicazione riguardo ai soggetti 

interessati ed esprimono l’intenzione che il proprio personale si consulti, ove opportuno, 

relativamente a: i) questioni generali concernenti la vigilanza, anche per quanto riguarda gli 

sviluppi in materia di regolamentazione, supervisione o altri programmi; ii) questioni 

concernenti le operazioni, le attività e la regolamentazione dei soggetti interessati; iii) qualsiasi 

altro ambito di interesse comune per la vigilanza. 

2) La cooperazione è particolarmente utile nelle seguenti circostanze in cui possono emergere 

problemi di carattere normativo, se pur non limitata ad esse: 

a) la domanda iniziale di un soggetto interessato per chiedere l’autorizzazione, la 

registrazione o l’esenzione dalla registrazione in un’altra giurisdizione; 

b) la supervisione su base continuativa di un soggetto interessato; 

c) le approvazioni regolamentari o le attività di vigilanza intraprese da un’autorità in 

relazione a un soggetto interessato che potrebbero incidere sulle operazioni del 

soggetto nell’altra giurisdizione; 

d) gli interventi di vigilanza adottati nei confronti di un soggetto interessato. 

3) Notifica. Ogni autorità comunica quanto prima possibile all’altra autorità: 

a) ogni evento noto che possa incidere negativamente su un soggetto interessato; e 
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b) le misure adottate per assicurare il rispetto della normativa o gli interventi di 

regolamentazione o le sanzioni, compresa la revoca, la sospensione o la modifica della 

registrazione o delle licenze rilevanti, riguardanti o collegate a un soggetto interessato 

e che, secondo il ragionevole parere dell’autorità stessa, possono avere un effetto 

sostanziale su tale soggetto interessato. 

4) Scambio di informazioni. Per integrare le consultazioni informali, ogni autorità intende 

fornire all’altra autorità, previa richiesta scritta, assistenza per ottenere informazioni alle quali 

l’autorità richiedente non avrebbe altrimenti accesso e, se necessario, interpretare tali 

informazioni in modo da permettere a quest’ultima di valutare la conformità alle proprie leggi 

e normative. Le informazioni di cui al presente paragrafo comprendono, in via non esaustiva, 

informazioni quali: 

a) informazioni che permettano all’autorità richiedente di verificare che i soggetti 

interessati ai quali si applica il presente protocollo d’intesa rispettino gli obblighi e le 

disposizioni rilevanti del proprio diritto nazionale; 

b) informazioni rilevanti per il monitoraggio e l’intervento in caso di potenziali 

implicazioni delle attività del singolo gestore o dei gestori collettivamente per la 

stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e per l’ordinato funzionamento 

dei mercati sui quali i gestori operano; 

c) informazioni concernenti la situazione finanziaria e operativa di un soggetto 

interessato, compresi, per esempio, i rapporti su riserve di capitali, liquidità o altre 

misure prudenziali e le procedure di controllo interne; 

d) informazioni regolamentari e documenti rilevanti che un soggetto interessato è tenuto 

a presentare a un’autorità, tra cui, per esempio: bilanci intermedi e annuali e 

segnalazioni preventive; 

e) rapporti di vigilanza preparati da un’autorità, tra cui, per esempio: relazioni sulle 

indagini condotte, esiti, o informazioni tratte da tali rapporti riguardanti i soggetti 

interessati. 

Articolo 4. Visite in loco transfrontaliere 

1) Le autorità discutono e giungono a un accordo sui termini riguardanti le visite in loco 

transfrontaliere, tenendo pienamente conto della sovranità, del quadro giuridico e degli 

obblighi di legge di ciascuna, in particolare allorché stabiliscono i rispettivi ruoli e 

responsabilità. Prima di effettuare una visita in loco transfrontaliera, le autorità seguono la 

procedura seguente. 

a) Le autorità si consultano al fine di raggiungere un accordo sul periodo previsto e 

sull’ambito di applicazione di una visita in loco transfrontaliera. L’autorità locale 

decide se i funzionari ospiti devono essere accompagnati dai propri funzionari durante 

la visita. 

b) Quando definisce l’ambito di applicazione della visita proposta, l’autorità che intende 

effettuare la visita presta la piena e dovuta considerazione alle attività di vigilanza 
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dell’altra autorità e a ogni informazione messa a disposizione o che può essere messa a 

disposizione da tale autorità. 

c) Le autorità si prestano assistenza reciproca ai fini dell’esame, dell’interpretazione e 

dell’analisi del contenuto dei documenti pubblici e non pubblici, nonché per reperire 

informazioni dai direttori e dai dirigenti dei soggetti interessati o qualsiasi altra 

persona rilevante. 

Articolo 5. Esecuzione delle richieste di assistenza 

1) Ove possibile, una richiesta di informazioni scritte ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, 

dovrebbe essere presentata per iscritto e indirizzata alla persona di contatto rilevante, indicata 

nell’Appendice A. In generale, una richiesta dovrebbe specificare quanto segue: 

a) le informazioni desiderate dall’autorità richiedente, comprese le domande specifiche 

da porre e l’indicazione dell’eventuale carattere sensibile della richiesta; 

b) una descrizione concisa dei fatti alla base della richiesta e la finalità di vigilanza per la 

quale si richiedono le informazioni, compresi i regolamenti applicabili e le disposizioni 

pertinenti alla base dell’attività di vigilanza; 

c) il termine auspicato per la risposta e, se del caso, la relativa urgenza. 

2) In situazioni di emergenza, ogni autorità fa il possibile per informare l’altra della situazione di 

emergenza e le comunica le informazioni appropriate date le circostanze specifiche, tenendo 

conto di tutti i fattori rilevanti, tra cui lo stato di avanzamento delle attività volte a risolvere la 

situazione di emergenza. Durante le situazioni di emergenza, le richieste di informazioni 

possono essere presentate in qualsiasi forma, anche verbalmente, purché la comunicazione sia 

confermata per iscritto non appena possibile. 

Articolo 6. Cooperazione in materia di interventi di vigilanza 

Nella misura consentita dal diritto nazionale, l’autorità interpellata assiste l’autorità richiedente nel 

caso in cui sia necessario applicare la direttiva GEFIA e relative misure di implementazione o la 

legislazione nazionale violata da un soggetto interessato stabilito nella propria giurisdizione. In 

particolare, l’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente assistenza almeno nelle situazioni 

seguenti: 

(a) quando l’autorità richiedente ha richiesto a un soggetto interessato stabilito nella 

giurisdizione dell’autorità interpellata la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle 

disposizioni adottate in attuazione della direttiva GEFIA e relative misure di 

implementazione; 

(b) quando l’autorità richiedente ha richiesto il blocco o il sequestro dei beni di un fondo 

interessato stabilito nella giurisdizione dell’autorità interpellata; 

(c) quando l’autorità richiedente ha richiesto la temporanea interdizione dall’esercizio 

dell’attività professionale in relazione a un soggetto interessato stabilito nella 

giurisdizione dell’autorità interpellata; 
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(d) quando l’autorità richiedente ha adottato ogni tipo di misura per assicurare che i 

soggetti interessati stabiliti nella giurisdizione dell’autorità interpellata continuino a 

rispettare gli obblighi di cui alla direttiva GEFIA e relative misure di 

implementazione; 

(e) quando, nell’interesse degli investitori o del pubblico, l’autorità richiedente ha 

ordinato la sospensione dell’emissione, del riacquisto o del rimborso di quote o azioni 

dei fondi interessati stabiliti nella giurisdizione dell’autorità interpellata; e 

(f) quando l’autorità richiedente ha imposto sanzioni a un soggetto interessato stabilito 

nella giurisdizione dell’autorità interpellata in conseguenza di una violazione delle 

disposizioni della direttiva GEFIA e relative misure di implementazione. 

Articolo 7. Uso consentito delle informazioni 

1) L’autorità richiedente può utilizzare le informazioni non pubbliche ottenute in conformità del 

presente protocollo d’intesa esclusivamente per fini di vigilanza dei soggetti interessati e per 

assicurare la conformità alle proprie leggi o normative, compresa la valutazione e 

l’individuazione dei rischi sistemici sui mercati finanziari o dei rischi di non ordinato 

funzionamento dei mercati. 

2) Il presente protocollo d’intesa è destinato a integrare, senza però modificare, i termini e le 

condizioni dei meccanismi esistenti tra le autorità per quanto riguarda la cooperazione in 

materia finanziaria, compreso il MMoU della IOSCO. Le autorità riconoscono che, sebbene le 

informazioni raccolte ai sensi del presente protocollo di intesa non possano essere usate per 

garantire il rispetto delle norme, in una fase successiva le autorità potrebbero voler usare le 

informazioni a tale scopo. In tali casi, l’uso ulteriore delle informazioni è disciplinato dai 

termini e dalle condizioni del MMou della IOSCO o di un altro protocollo d’intesa che preveda 

un livello di cooperazione equivalente per fini di rispetto delle norme. 

Articolo 8. Riservatezza e scambio di informazioni successivo 

1) Fatta eccezione per la divulgazione in conformità del protocollo d’intesa, compresi gli usi 

consentiti delle informazioni di cui ai punti precedenti, ogni autorità mantiene riservate, nella 

misura in cui ciò sia consentito dalla legge, le informazioni scambiate e le richieste presentate 

ai sensi del presente protocollo d’intesa, nonché il contenuto di tali richieste e ogni altra 

questione che emerga in relazione al presente protocollo di intesa. I termini del presente 

protocollo di intesa non sono riservati. 

2) Nella misura in cui sia giuridicamente consentito, l’autorità richiedente informa l’autorità 

interpellata di ogni domanda di terzi con efficacia esecutiva volta a ottenere informazioni non 

pubbliche fornite in conformità del presente protocollo d’intesa. Prima di ottemperare alla 

domanda, l’autorità richiedente intende far valere tutte le esenzioni o i privilegi stabiliti per 

legge esperibili nei riguardi di tali informazioni. 

3) In alcune circostanze, e secondo quanto prescritto dalla legge, l’autorità richiedente potrebbe 

dover condividere le informazioni ottenute ai sensi del presente protocollo d’intesa con altri 

enti governativi nella propria giurisdizione. In tali circostanze, e nella misura consentita dalla 

legge: 
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a) l’autorità richiedente informa l’autorità interpellata; 

b) prima di trasmettere le informazioni, l’autorità interpellata riceve garanzie adeguate 

riguardo all’uso e al trattamento riservato delle informazioni da parte dell’ente 

governativo, compresa, se necessario, l’assicurazione che le informazioni non saranno 

trasmesse ad altre parti senza la previa autorizzazione dell’autorità interpellata. 

4) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, l’autorità richiedente deve ottenere l’autorizzazione 

preliminare dell’autorità interpellata prima di comunicare informazioni non pubbliche 

ricevute ai sensi del presente protocollo d’intesa a parti che non abbiano sottoscritto il 

protocollo di intesa. Qualora l’autorità interpellata non conceda l’autorizzazione, le autorità 

discutono i motivi del rifiuto e, qualora esistenti, le circostanze nelle quali può essere 

consentito l’uso che intende farne l’autorità richiedente. 

5) È inteso dalle autorità che lo scambio o la divulgazione di informazioni non pubbliche, 

compresi, in via non esaustiva, i documenti deliberativi e consultivi, secondo i termini del 

presente protocollo d’intesa non costituisce una rinuncia al privilegio o alla riservatezza di tali 

informazioni. 

Articolo 9. Disposizioni speciali concernenti lo scambio di informazioni successivo 

nel mercato interno dell’UE 

1) L’articolo 8 non si applicata in tutti i casi in cui le autorità competenti dell’UE sono tenute a 

scambiare informazioni con altre autorità competenti dell’UE, come definite all’articolo 1, 

lettera d), con il CERS e l’ESMA in forza della direttiva GEFIA. In particolare, l’articolo 8 non 

si applica nelle circostanze seguenti: 

a. ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva GEFIA, un’autorità competente 

dell’UE potrebbe avere la necessità di mettere a disposizione di altre autorità 

competenti dell’UE le informazioni ricevute da un’autorità di un paese terzo, qualora 

un gestore sotto la sua responsabilità o un fondo interessato gestito da tale gestore 

possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un 

ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri dell’UE; 

b. ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4, della direttiva GEFIA, l’autorità competente dello 

Stato membro di riferimento di un gestore di un paese terzo2 trasmette le informazioni 

ricevute dalle autorità di paesi terzi in relazione a tale gestore di paese terzo 

all’autorità competente dello Stato membro ospitante, definito all’articolo 4, paragrafo 

1, lettera r), della direttiva GEFIA; 

c. ai sensi dell’articolo 53 della direttiva GEFIA, un’autorità competente dell’UE 

comunica informazioni alle altre autorità competenti dell’UE, al CERS o all’ESMA 

pertinenti per la sorveglianza e l’intervento in caso di potenziali implicazioni delle 

attività di singoli gestori o dei gestori collettivamente sulla stabilità di istituti 

                                                        
 
2 Lo Stato membro di riferimento è lo Stato membro dell’UE responsabile dell’autorizzazione di un gestore di un paese terzo ai sensi 

dell’articolo 37 della direttiva GEFIA. 
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finanziari di importanza sistemica e sull’ordinato funzionamento dei mercati sui quali 

i gestori operano. 

2) Nei casi descritti al paragrafo 1, si applicano le condizioni seguenti: 

a. ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, della direttiva GEFIA, tutte le informazioni 

scambiate tra le autorità competenti dell’UE, il CERS e l’ESMA sono considerate 

riservate, salvo il caso in cui l’autorità interpellata dichiari al momento della 

comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o che la divulgazione è 

necessaria in relazione ad azioni giudiziarie; 

b. le autorità competenti dell’UE, l’ESMA e il CERS utilizzano le informazioni soltanto ai 

fini previsti dalla direttiva GEFIA e in conformità dei regolamenti istitutivi dell’ESMA 

e del CERS. 

Articolo 10. Risoluzione del protocollo d’intesa; Autorità subentranti 

1) Se un firmatario desidera porre termine al protocollo d’intesa, esso trasmette alla controparte 

una comunicazione scritta. L’ESMA coordina l’azione delle autorità dell’UE in questo ambito. 

La cooperazione ai sensi del presente protocollo di intesa prosegue per un periodo di 30 giorni 

successivi alla comunicazione scritta di un’autorità alle altre autorità. Se un’autorità trasmette 

tale comunicazione, la cooperazione prosegue per quanto riguarda tutte le richieste di 

assistenza presentate ai sensi del protocollo d’intesa prima della data effettiva della 

comunicazione, finché l’autorità richiedente chiude il caso per la quale l’assistenza era stata 

richiesta. In caso di risoluzione del presente protocollo d’intesa, le informazioni ottenute ai 

sensi del protocollo di intesa continuano a essere trattate nel modo prescritto all’articolo 7. 

2) Qualora le funzioni rilevanti di un firmatario del presente protocollo d’intesa siano trasferite o 

attribuite a un’altra o altre autorità, i termini del presente protocollo di intesa si applicano alla 

o alle autorità subentranti che esercitano tali funzioni rilevanti, senza necessità di ulteriori 

modifiche del protocollo di intesa o che l’autorità subentrante ne diventi firmataria. La 

presente disposizione non pregiudica il diritto dell’autorità subentrante e della sua controparte 

di risolvere il protocollo d’intesa, qualora lo desiderino, secondo le modalità previste dal 

presente articolo. 

Articolo 11. Entrata in vigore 

Il presente protocollo d’intesa entra in vigore il [inserire la data]. 

 

Firme 

[nome 

dell’autorità non 

UE] 

Autoriteit Financiële 

Markten (Paesi 

Bassi) 

Autorité des 

marchés financiers 

(Francia) 

Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistung

saufsicht (Germania) 

Central Bank of 

Ireland (Irlanda) 
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Comissão do 

Mercado de 

Valores 

Mobiliários 

(Portogallo) 

Comisión Nacional 

del Mercado de 

Valores (Spagna) 

Romanian National 

Securities 

Commission 

(Romania) 

Commissione 

Nazionale per le 

Società e la Borsa 

(Italia) 

Commission de 

Surveillance du 

Secteur Financier 

(Lussemburgo) 

Cyprus Securities 

and Exchange 

Commission 

(Cipro) 

  

Czech National Bank 

(Repubblica ceca) 

 

Finansinspektione

n (Svezia) 

 

Finanssivalvonta 

(Finlandia) 

 

Finanstilsynet 

(Danimarca) 

Finanšu un 

kapitāla tirgus 

komisija 

(Lettonia) 

 

Finanzmarktaufsicht 

(Austria) 

 

Estonian Financial 

Supervision 

Authority (Estonia) 

 

Polish Financial 

Supervision 

Authority (Polonia) 

 

Financial Services 

Authority (Regno 

Unito) 

 

Financial 

Supervision 

Commission 

(Bulgaria) 

 

Financial Services 

and Markets 

Authority (Belgio) 

 

Hellenic Capital 

Market 

Commission 

(Grecia) 

Bank of Lithuania 

(Lituania) 

 

Malta Financial 

Services Authority 

(Malta) 

 

Národná banka 

Slovenska 

(Repubblica 

slovacca) 

 

Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete 

(Ungheria) 

 

Agencija za trg 

vrednostnih 

papirjev (Slovenia) 

Fjármálaeftirlitið 

(Islanda) 

Finanstilsynet 

(Norvegia) 

Finanzmarktauf 

-sicht 

(Lichtenstein) 

Altre autorità 

competenti designate 

come autorità 

competenti ai sensi 

dell’articolo 44 della 

direttiva GEFIA 

 

 

Appendice A. Contatti 

Le persone di contatto sono le seguenti: 
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Autorità Nome della persona di contatto Coordinate 

[nome dell’autorità non UE]   

AFM (Paesi Bassi)   

AMF (Francia)   

BAFIN (Germania)   

CBI (Irlanda)   

CMVM (Portogallo)   

CNB (Repubblica ceca)   

CNMV (Spagna)   

CNVM (Romania)   

CONSOB (Italia)   

CSSF (Lussemburgo)   

CYSEC (Cipro)   

FCMC (Lettonia)   

Finansinspektionen (Svezia)   

Finanssivalvonta (Finlandia)   

Finanstilsynet (Danimarca)   

FMA (Austria)   

FSA (Estonia)   

FSA (Polonia)   

FSA (Regno Unito)   

FSC (Bulgaria)   

FSMA (Belgio)   

HCMC (Grecia)   

Bank of Lithuania (Lituania)   

MFSA (Malta)   

NBS (Repubblica slovacca)   

PSZAF (Ungheria)   

SMA (Slovenia)   

Fjármálaeftirlitið (Islanda)   

Finanstilsynet (Norvegia)   
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Finanzmarktaufsicht (Lichtenstein)   

Altre autorità competenti designate 

come autorità competenti ai sensi 

dell’articolo 44 della direttiva GEFIA   

 
 


