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Delibera Consob n. 18348 del 17 ottobre 2012 

Termine di efficacia delle misure in materia di vendite allo scoperto e posizioni nette corte 

 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob 

il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità 

indicate, i provvedimenti necessari; 

VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto un regime obbligatorio di comunicazione delle 

posizioni nette corte su titoli azionari; 

VISTA la Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011, con la quale la Consob, per garantire l’ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha prorogato gli effetti della citata delibera n. 

17862 del 10 luglio 2011 ed ha introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della 

disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine; 

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 236 del 14 marzo 2012 in materia di 

vendite allo scoperto e su alcuni aspetti dei credit default swaps, che introduce,dal 1° novembre 2012, 

misure dirette al divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari e 

all’obbligo di comunicazione delle posizioni nette corte su società quotate; 

RITENUTO che le disposizioni contenute nel citato Regolamento assorbono la legislazione nazionale 

comportando la necessità di disporre la cessazione degli effetti delle predette delibere; 

DELIBERA: 

1. Le Delibere n. 17862 del 10 luglio 2011 e n. 17993 dell’11 novembre 2011 cessano di produrre i loro 

effetti dalle ore 23.59 del 31 ottobre 2012. 

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob. 

Milano, 17 ottobre 2012 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Vegas 


