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CySEC
CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) è un ente regolatore Forex, ed è un
Organismo Regolatore cipriota a carattere Pubblico, fondato nel 2001.
La CySEC è amministrata da un consiglio di cinque membri e durante i Consigli di Amministrazione è
presente un ulteriore membro in rappresentanza e Consigliere del Governatore della Banca Centrale
di Cipro che ha il diritto di esprimere la propria opinione, ma non ha potere di voto.

CySEC: principali responsabilità
1. Supervisionare e controllare le operazioni e le transazioni sui mercati finanziari.
2. Supervisionare e controllare gli enti che offrono servizi sui mercati finanziari.
3. Supervisionare e controllare le compagnie quotate in borsa, broker, consulenti di
investimenti e compagnie che gestiscono i fondi comuni.
4. Garantire le operazioni delle compagnie di cui sopra.
5. Revocare la licenza per le compagnie che trasgrediscano le leggi esplicitamente descritte dal
“Law of Establishment of the Cyprus Securities and Exchange Commission”.
6. Imporre sanzioni amministrative e disciplinari per qualsiasi compagnia legata al settore
finanziario che violi la legislazione vigente.

VISIONE, MISSIONE E RESPONSABILITÀ
"La nostra missione è esercitare una supervisione efficace per garantire la
protezione degli investitori e il sano sviluppo del mercato dei capitali
cipriota"
La Cyprus Hellenic Capital Market Commission è l'autorità di vigilanza pubblica indipendente
responsabile della supervisione del mercato dei servizi di investimento in titoli, delle transazioni in
titoli nella Repubblica di Cipro e del settore degli investimenti collettivi. Supervisiona anche le società
che offrono servizi amministrativi, che non rientrano nelle competenze di SELK e dell'Ordine degli
avvocati di Pancyprian.
La Cyprus Securities and Exchange Commission è stata istituita sulla base dell'articolo 5 della legge
della Securities and Exchange Commission (istituzione e responsabilità) del 2001 come entità
giuridica di diritto pubblico. Il funzionamento della Cyprus Securities and Exchange Commission è
regolato dalla legge che regola la struttura, le responsabilità, i poteri, l'organizzazione della
Securities and Exchange Commission e altre questioni correlate (N73 (I) / 1009).
Visione
La visione della Cyprus Capital Market Commission è di stabilire il mercato dei capitali cipriota come
una delle destinazioni di investimento più sicure, affidabili e attraenti.
Missione
La missione della Cyprus Securities and Exchange Commission è di esercitare una supervisione
efficace per garantire la protezione degli investitori e il corretto sviluppo del mercato dei capitali.

Responsabilità
Le principali competenze e responsabilità della Cyprus Securities and Exchange Commission, di cui
all'articolo 25 della legge che regola la struttura, le responsabilità, i poteri, l'organizzazione della
Securities and Exchange Commission e altre questioni correlate (N73 (I) / 1009), possono essere
riassunte come segue:
• Esaminare le applicazioni e rilasciare licenze operative alle organizzazioni sotto la sua
supervisione, nonché sospendere e revocare tali licenze.
• Supervisionare e controllare il funzionamento della Borsa di Cipro e di altri mercati organizzati
della Repubblica e le transazioni effettuate in essi.
• Supervisionare ed eseguire audit delle organizzazioni sotto la sua supervisione per garantire la
loro conformità con la legislazione che ne disciplina il funzionamento.
• Per svolgere gli accertamenti necessari all'esercizio delle proprie responsabilità legali nonché da
parte di altre Autorità competenti all'estero.
• Per richiedere e raccogliere informazioni necessarie o utili per l'esercizio delle proprie
responsabilità legali e per richiedere con richiesta scritta la fornitura di informazioni da parte di
qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione che ritenga in grado di fornire le
informazioni richieste.
• Irrogare le sanzioni amministrative e le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
• Chiedere la cessazione delle pratiche contrarie alla legislazione sotto la sua supervisione.
• Ricorrere a un tribunale competente per l'emissione di un decreto per il sequestro o l'ingombro o
il consolidamento o per impedire l'alienazione o l'operazione con i beni.
• Emettere istruzioni e decisioni sui contenuti normativi.
• Collaborare e scambiare dati e informazioni con altre autorità pubbliche nella Repubblica,
autorità di controllo competenti all'estero e altri organismi.
La Cyprus Securities and Exchange Commission è responsabile della supervisione delle
operazioni e del rispetto della legislazione vigente delle seguenti organizzazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornitori di servizi di investimento di Cipro (CIF)
Filiali a Cipro di fornitori di servizi di investimento (società di investimento) di altri Stati membri
dell'UE
CIF online (agenti vincolati di CIF)
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Società di gestione di organizzazioni di investimento collettivo in titoli (OICVM)
Rappresentanti per lo smaltimento degli OICVM
Cipro Filiali di società di gestione (ED) OICVM di altri Stati membri dell'UE
Fiduciari e fornitori di servizi fiduciari
Società di investimento a capitale variabile
Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA)
Mercati regolamentati
Controparti di compensazione e regolamento OTC
Archivi di negoziazione di derivati over-the-counter

Con la legislazione pertinente prevista che è attualmente in fase di controllo legislativo, la
Cyprus Hellenic Capital Market Commission sarà l'autorità di vigilanza per i fondi di

investimento alternativi (FIA). Inoltre, è in preparazione la legislazione pertinente che
disciplinerà la vigilanza dei depositari centrali di titoli (CSD).
Oltre alle responsabilità di cui sopra, sulla base di altre normative, alla Cyprus Securities and
Exchange Commission è stato assegnato l'esercizio dei poteri e delle responsabilità come previsto
dalle seguenti leggi:
•
•
•
•

Legge sull'offerta pubblica e sul prospetto del 2005
Legge sulle persone che detengono informazioni riservate e legge sugli atti di manipolazione del
mercato (abuso di mercato) del 2005
La legge sugli appalti pubblici del 2007
Legge sui requisiti di trasparenza (titoli per la negoziazione in un mercato regolamentato) del
2007
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