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Emendamento 1211
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare, per 
mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 
34, misure per chiarire cosa s'intenda per 
"condizioni commerciali ragionevoli" alle 
quali comunicare le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

5. La Commissione adotta, per mezzo di 
atti delegati a norma dell'articolo 94, 
misure per chiarire cosa s'intenda per 
"condizioni commerciali ragionevoli" alle 
quali comunicare le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1212
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare, per 
mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 
34, misure per chiarire cosa s'intenda per 
"condizioni commerciali ragionevoli" alle 
quali comunicare le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

5. La Commissione adotta, per mezzo di 
atti delegati a norma dell'articolo 94,
misure per chiarire cosa s'intenda per 
"condizioni commerciali ragionevoli" alle 
quali comunicare le informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Con tale emendamento si impone alla Commissione di agire, altrimenti sarebbe impossibile 
attuare le disposizioni contenute nell'articolo.
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Emendamento 1213
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per assolvere con efficacia le 
funzioni relative ai mercati delle merci e 
per coordinare le attività di vigilanza tra 
le competenti autorità nazionali designate 
aventi responsabilità in tali mercati, 
l'AESFEM istituisce un'apposita 
divisione per le merci.

Or. en

Emendamento 1214
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di quote di emissioni, lo Stato 
membro prescrive che le autorità 
competenti cooperino e scambino 
informazioni con gli organismi 
competenti designati conformemente alla 
direttiva 2003/54/CE ai fini della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 1215
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) chiedere informazioni a qualsiasi 
persona e, se necessario, convocare e 
interrogare qualsiasi persona per ottenere 
informazioni;

b) prescrivere la fornitura di informazioni 
a qualsiasi persona e, se necessario, 
convocare e interrogare qualsiasi persona 
per ottenere informazioni;

Or. en

Emendamento 1216
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) effettuare acquisti simulati;

Or. en

Motivazione

Sulla base di una proposta dell'Ufficio europeo delle Unioni di consumatori (BEUC).

Emendamento 1217
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
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gli scambi di dati, se esiste il ragionevole 
sospetto che tali registrazioni relative 
all'oggetto dell'ispezione possano essere 
rilevanti per dimostrare una violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva da parte dell'impresa di 
investimento; le registrazioni non devono
tuttavia riguardare il contenuto della 
comunicazione cui si riferiscono;

gli scambi di dati;

Or. en

Motivazione

La facoltà di richiedere le registrazioni esistenti, detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati è essenziale per le autorità 
competenti al fine di esercitare le loro funzioni conformemente alla direttiva MiFID.

Emendamento 1218
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati, se esiste il ragionevole 
sospetto che tali registrazioni relative 
all'oggetto dell'ispezione possano essere 
rilevanti per dimostrare una violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva da parte dell'impresa di 
investimento; le registrazioni non devono 
tuttavia riguardare il contenuto della 
comunicazione cui si riferiscono;

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati, incluso il contenuto 
della comunicazione cui si riferiscono;

Or. en

Motivazione

In molti casi di abuso di mercato, il contenuto delle registrazioni telefoniche si è rivelato 
determinante ai fini della condanna. Conoscere l'esistenza di una chiamata non è sufficiente, 
poiché è il contenuto della stessa che costituisce la prova evidente del comportamento 
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abusivo.

Emendamento 1219
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati, se esiste il ragionevole 
sospetto che tali registrazioni relative 
all'oggetto dell'ispezione possano essere 
rilevanti per dimostrare una violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva da parte dell'impresa di 
investimento; le registrazioni non devono 
tuttavia riguardare il contenuto della 
comunicazione cui si riferiscono;

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati;

Or. en

Motivazione

Occorre considerare che l'obbligo di registrazione è volto a tutelare gli investitori e a 
garantire un'efficace vigilanza sulle imprese di investimento proprio come l'obbligo generale 
in materia di registrazioni.

Emendamento 1220
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati, se esiste il ragionevole 
sospetto che tali registrazioni relative 
all'oggetto dell'ispezione possano essere 

d) richiedere le registrazioni esistenti, 
detenute dalle imprese di investimento, 
riguardanti le comunicazioni telefoniche e 
gli scambi di dati o registrazioni 
equivalenti di cui all'articolo 16, 
paragrafo 7, se esiste il ragionevole 
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rilevanti per dimostrare una violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva da parte dell'impresa di 
investimento; le registrazioni non devono 
tuttavia riguardare il contenuto della 
comunicazione cui si riferiscono;

sospetto che tali registrazioni relative 
all'oggetto dell'ispezione possano essere 
rilevanti per dimostrare una violazione 
degli obblighi previsti dalla presente 
direttiva da parte dell'impresa di 
investimento;

Or. en

Emendamento 1221
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) richiedere il blocco e/o il sequestro 
dei beni;

Or. en

Motivazione

Il potere di richiedere il blocco e/o il sequestro dei beni è di ampia portata e deve essere 
mantenuto in questo articolo. È opportuno che le autorità competenti esercitino tale potere di 
cui al paragrafo 1.

Emendamento 1222
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) richiedere informazioni, compresa tutta 
la documentazione pertinente, a qualsiasi 
persona in relazione all'entità e alle finalità 
di una posizione o esposizione aperta 
mediante uno strumento derivato e alle 
eventuali attività e passività nel mercato 

i) richiedere informazioni, compresa tutta 
la documentazione pertinente, a qualsiasi 
persona in relazione all'entità e alle finalità 
di una posizione o esposizione aperta 
mediante uno strumento derivato su merci
e alle eventuali attività e passività nel 
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sottostante. mercato sottostante.

Or. en

Motivazione

I poteri di cui alla lettera i) devono essere esercitabili in merito alle posizioni in derivati su 
merci. Si veda il considerando 84 "posizione in contratti derivati su merci" e si effettui un 
raffronto con il considerando 85 e l'articolo 72, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 1223
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) richiedere informazioni, compresa tutta 
la documentazione pertinente, a qualsiasi 
persona in relazione all'entità e alle finalità 
di una posizione o esposizione aperta 
mediante uno strumento derivato e alle 
eventuali attività e passività nel mercato 
sottostante.

i) prescrivere la fornitura di informazioni, 
compresa tutta la documentazione 
pertinente, a qualsiasi persona in relazione 
all'entità e alle finalità di una posizione o 
esposizione aperta mediante uno strumento 
derivato su merci e alle eventuali attività e 
passività nel mercato sottostante.

Or. en

Emendamento 1224
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Alle autorità competenti sono conferiti tutti 
i poteri correttivi in materia di vigilanza 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. 
Esse, nei limiti previsti dal quadro 
giuridico nazionale, esercitano tali poteri 
correttivi per:

Alle autorità competenti sono conferiti tutti 
i poteri correttivi in materia di vigilanza 
necessari per l'esercizio delle loro funzioni. 
I poteri correttivi sono esercitati 
conformemente alla legislazione 
nazionale e includono almeno il diritto di:
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Or. en

Motivazione

L'articolo 72 è composto da un solo paragrafo. La seconda frase del cappello introduttivo e 
le successive lettere da a) a h) non sembrano aver senso se lette insieme ("[…] esercitano tali 
poteri […] chiedere la cessazione […]"). Di conseguenza, si rende necessaria una nuova 
redazione del testo.

Emendamento 1225
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) richiedere il blocco e/o il sequestro dei 
beni;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il potere di richiedere il blocco e/o il sequestro dei beni è di ampia portata e deve rimanere 
nell'articolo 71.

Emendamento 1226
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) richiedere il blocco e/o il sequestro dei 
beni;

b) prescrivere il blocco e/o il sequestro dei 
beni;

Or. en

Emendamento 1227
Gunnar Hökmark
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Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) limitare la possibilità di qualsiasi 
persona o categoria di persone di 
concludere un contratto derivato su merci, 
anche introducendo limiti non 
discriminatori sulle posizioni o sul 
numero di contratti derivati per 
sottostante che qualsiasi determinata 
categoria di persone può aprire in uno 
specifico lasso di tempo, se ciò è 
necessario per assicurare l'integrità e 
l'ordinato funzionamento dei mercati 
interessati;

g) gestire la possibilità di qualsiasi persona 
o categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci e, ove 
opportuno, di assicurare l'integrità e 
l'ordinato funzionamento dei mercati 
interessati;

Or. en

Emendamento 1228
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) limitare la possibilità di qualsiasi 
persona o categoria di persone di 
concludere un contratto derivato su merci, 
anche introducendo limiti non 
discriminatori sulle posizioni o sul numero 
di contratti derivati per sottostante che 
qualsiasi determinata categoria di persone 
può aprire in uno specifico lasso di tempo,
se ciò è necessario per assicurare l'integrità 
e l'ordinato funzionamento dei mercati 
interessati;

g) limitare la possibilità di qualsiasi 
persona o categoria di persone di 
concludere un contratto derivato su merci, 
anche introducendo limiti non 
discriminatori sulle posizioni se ciò è 
necessario per assicurare l'integrità e 
l'ordinato funzionamento dei mercati 
interessati;

Or. en
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Motivazione

La soglia non deve riguardare il numero di contratti che una persona può stipulare. Se si 
fissa una soglia per i derivati su merci, essa deve riguardare le posizioni aperte (sia 
nell'articolo 59 sia nell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g)).

Emendamento 1229
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che, in 
caso di violazione degli obblighi che 
incombono alle imprese di investimento e 
ai gestori del mercato, possano essere 
adottate sanzioni e misure amministrative 
nei confronti dei membri dell'organo di 
gestione delle imprese di investimento e 
dei gestori del mercato oltre che di tutte le 
altre persone fisiche o giuridiche che, ai 
sensi della legislazione nazionale, sono 
responsabili della violazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che, in 
caso di violazione degli obblighi che 
incombono alle imprese di investimento e 
ai gestori del mercato, possano essere 
adottate sanzioni e misure amministrative, 
conformemente alle condizioni sancite dal 
diritto nazionale, nei confronti dei membri 
dell'organo di gestione delle imprese di 
investimento e dei gestori del mercato oltre 
che di tutte le altre persone fisiche o 
giuridiche che, ai sensi della legislazione 
nazionale, sono responsabili della 
violazione.

Or. en

Motivazione

Questo articolo menziona le imprese di investimento e i gestori del mercato. Ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 3, e degli articoli da 69 a 80, ciò si applica anche agli enti creditizi.
A scopo di chiarezza, potrebbe essere opportuno menzionare anche gli enti creditizi 
nell'articolo 73.

Emendamento 1230
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che, in 
caso di violazione degli obblighi che 
incombono alle imprese di investimento e 
ai gestori del mercato, possano essere 
adottate sanzioni e misure amministrative 
nei confronti dei membri dell'organo di 
gestione delle imprese di investimento e 
dei gestori del mercato oltre che di tutte le 
altre persone fisiche o giuridiche che, ai 
sensi della legislazione nazionale, sono 
responsabili della violazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che, in 
caso di violazione degli obblighi che 
incombono alle imprese di investimento e 
ai gestori del mercato, possano essere 
adottate sanzioni e misure amministrative 
nei confronti dei membri dell'organo di 
gestione delle imprese di investimento e 
dei gestori del mercato oltre che di tutte le 
altre persone fisiche o giuridiche che, ai 
sensi della legislazione nazionale, sono 
responsabili della violazione. Tali sanzioni 
e misure non si applicano ai dipendenti 
che sono stati incoraggiati o costretti ad 
agire in un determinato modo in base al
regolamento interno, alle istruzioni o alle
pratiche dell'impresa o del gestore in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un dipendente non deve essere ritenuto personalmente responsabile di una violazione 
qualora egli/ella abbia agito conformemente al regolamento interno, alle istruzioni o alle 
pratiche dell'impresa o del gestore.

Emendamento 1231
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti pubblichino ogni 
sanzione o misura applicata per violazione 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] o delle disposizioni 
nazionali adottate in attuazione della 
presente direttiva, senza indebito ritardo, 
fornendo anche informazioni sul tipo e la 

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti possano pubblicare
ogni sanzione o misura applicata per 
violazione delle disposizioni del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] o delle 
disposizioni nazionali adottate in 
attuazione della presente direttiva, senza 
indebito ritardo, fornendo anche 
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natura della violazione e l'identità delle 
persone responsabili, a meno che la 
pubblicazione non metta gravemente a 
rischio la stabilità dei mercati finanziari. 
Nel caso in cui la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle parti 
coinvolte, le autorità competenti 
pubblicano le sanzioni in forma anonima.

informazioni sul tipo e la natura della 
violazione e l'identità delle persone 
responsabili, a meno che la pubblicazione 
non metta gravemente a rischio la stabilità 
dei mercati finanziari. Nel caso in cui la 
pubblicazione possa arrecare un danno 
sproporzionato alle parti coinvolte, le 
autorità competenti pubblicano le sanzioni 
in forma anonima.

Or. en

Motivazione

Si potrebbe contestare che l'obbligo di pubblicare "automaticamente" una sanzione non è
conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. parere del Garante europeo 
della protezione dei dati del 10 febbraio 2012).

Emendamento 1232
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti pubblichino ogni 
sanzione o misura applicata per violazione 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] o delle disposizioni 
nazionali adottate in attuazione della 
presente direttiva, senza indebito ritardo, 
fornendo anche informazioni sul tipo e la 
natura della violazione e l'identità delle 
persone responsabili, a meno che la 
pubblicazione non metta gravemente a 
rischio la stabilità dei mercati finanziari. 
Nel caso in cui la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle parti
coinvolte, le autorità competenti 
pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti pubblichino ogni 
sanzione o misura applicata per violazione 
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] o delle disposizioni 
nazionali adottate in attuazione della 
presente direttiva, senza indebito ritardo, 
fornendo anche informazioni sul tipo e la 
natura della violazione e l'identità delle 
persone responsabili, a meno che la 
pubblicazione non metta gravemente a 
rischio la stabilità dei mercati finanziari. 
Nel caso in cui la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle 
persone fisiche coinvolte, le autorità 
competenti pubblicano le sanzioni nei 
confronti di tali persone fisiche in forma 
anonima.
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Or. en

Emendamento 1233
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica quando: 1. Gli Stati membri assicurano che le loro 
leggi, i loro regolamenti o le loro 
disposizioni amministrative prevedano
sanzioni qualora:

Or. en

Motivazione

L'introduzione di tale articolo è anomala e incompleta.

Emendamento 1234
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) un sistema multilaterale di negoziazione 
o un sistema organizzato di negoziazione
non stabiliscano regole, procedure e 
dispositivi o non ottemperino alle 
istruzioni in conformità delle disposizioni 
nazionali che attuano gli articoli 18, 19 e 
20;

k) un sistema multilaterale di negoziazione 
non stabilisca regole, procedure e 
dispositivi o non ottemperi alle istruzioni 
in conformità delle disposizioni nazionali 
che attuano gli articoli 18, 19 e 20;

Or. en

Emendamento 1235
Wolf Klinz
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Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) un'impresa di investimento manchi 
ripetutamente di ottenere il migliore 
risultato possibile per i suoi clienti 
nell'esecuzione degli ordini e non 
stabilisca procedure conformi alle 
disposizioni nazionali che attuano gli 
articoli 27 e 28;

n) un'impresa di investimento non 
stabilisca procedure conformi alle 
disposizioni nazionali che attuano gli 
articoli 27 e 28;

Or. en

Emendamento 1236
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) un'impresa di investimento manchi 
ripetutamente di ottenere il migliore 
risultato possibile per i suoi clienti 
nell'esecuzione degli ordini e non 
stabilisca procedure conformi alle 
disposizioni nazionali che attuano gli 
articoli 27 e 28;

n) un'impresa di investimento manchi di 
adoperarsi per ottenere il migliore risultato 
possibile per i suoi clienti stabilendo 
procedure conformi alle disposizioni 
nazionali che attuano gli articoli 27 e 28;

Or. en

Motivazione

Se, da un lato, le imprese di investimento devono adottare tutte le misure ragionevoli per 
ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, dall'altro non devono essere obbligate 
a ottenere il migliore risultato possibile in un caso specifico. Il migliore risultato non può 
essere garantito da una politica di esecuzione generale, ma richiede dei raffronti individuali 
prima di ogni operazione.

Emendamento 1237
Markus Ferber
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Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

r) un mercato regolamentato o un gestore 
del mercato non attuino dispositivi, sistemi, 
regole e procedure e non concedano 
l'accesso ai dati in conformità delle 
disposizioni nazionali che attuano l'articolo 
51;

r) un mercato regolamentato o un gestore 
del mercato non attuino dispositivi, sistemi, 
regole e procedure e non concedano 
l'accesso ai dati in conformità delle 
disposizioni nazionali che attuano l'articolo 
51 o non attuino il regime dello 
scostamento di prezzo di cui all'articolo 
51 bis;

Or. en

Emendamento 1238
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera z bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

z bis) una persona fisica appartenente 
all'organo di amministrazione di un 
gestore del mercato o di un'impresa di 
investimento sia a conoscenza di una 
violazione di cui al presente paragrafo e 
decida di non denunciarla all'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 1239
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 
casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e le
misure amministrative che possono essere 
applicate comprendano almeno quanto 
segue:

Gli Stati membri provvedono affinché, nei 
casi di cui al paragrafo 1, le loro leggi, i 
loro regolamenti o le loro disposizioni
amministrative prevedano sanzioni 
amministrative e misure che possono 
essere applicate, includendo almeno 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 1240
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una dichiarazione pubblica indicante la 
persona fisica o giuridica e la natura della 
violazione;

a) una dichiarazione pubblica o avvertenza
indicante la persona fisica o giuridica e la 
natura della violazione;

Or. en

Motivazione

Una dichiarazione pubblica deve avere lo stesso significato e campo di applicazione di 
un'avvertenza.

Emendamento 1241
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'interdizione temporanea dall'esercizio 
di funzioni in seno a imprese di 

d) l'interdizione temporanea dall'esercizio 
di funzioni dirigenziali in seno a imprese 
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investimento a carico dei membri 
dell'organo di gestione dell'impresa o di 
altre persone fisiche considerati 
responsabili;

di investimento a carico dei membri 
dell'organo di gestione dell'impresa o di 
altre persone fisiche considerati 
responsabili;

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della sanzione è troppo ampio. La sanzione si applica alle persone 
che rivestono ufficialmente la carica di membri del consiglio di amministrazione e consiste 
nell'interdizione dall'esercizio di funzioni dirigenziali nelle imprese di investimento. Non è 
proporzionato interdire i membri del consiglio di amministrazione dall'esercizio di qualsiasi 
funzione in seno a un'impresa di investimento. L'interdizione va oltre l'oggetto e il campo di 
applicazione dell'articolo 9, che si limita a sancire gli obblighi per i membri del consiglio di 
amministrazione e non per chiunque eserciti una qualsivoglia funzione in un'impresa di 
investimento.

Emendamento 1242
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'interdizione temporanea dall'esercizio 
di funzioni in seno a imprese di 
investimento a carico dei membri 
dell'organo di gestione dell'impresa o di 
altre persone fisiche considerati 
responsabili;

d) l'interdizione temporanea o permanente 
dall'esercizio di funzioni in seno a imprese 
di investimento a carico dei membri 
dell'organo di gestione dell'impresa o di 
altre persone fisiche considerati 
responsabili;

Or. en

Emendamento 1243
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) nel caso di un'impresa che effettui 
negoziazioni algoritmiche, l'interdizione 
temporanea o permanente dall'accesso ai 
mercati regolamentati, a un sistema 
multilaterale di negoziazione o a un 
sistema organizzato di negoziazione;

Or. en

Emendamento 1244
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni pecuniarie amministrative fino al 
10% del fatturato complessivo annuo della 
persona giuridica nell'esercizio finanziario 
precedente; se la persona giuridica è una 
impresa figlia di un'impresa madre, il
fatturato annuo complessivo è il fatturato 
annuo complessivo risultante nel conto 
consolidato dell'impresa madre capogruppo 
nell'esercizio finanziario precedente;

e) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni pecuniarie amministrative fino al 
20% del fatturato complessivo annuo della 
persona giuridica nell'esercizio finanziario 
precedente; se la persona giuridica è una 
impresa figlia di un'impresa madre, il 
fatturato annuo complessivo è il fatturato 
annuo complessivo risultante nel conto 
consolidato dell'impresa madre capogruppo 
nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 1245
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
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pecuniarie amministrative fino a 5 000 000 
EUR o, negli Stati membri non aventi 
l'euro come moneta ufficiale, il 
corrispondente valore in valuta nazionale 
alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva;

pecuniarie amministrative fino all'importo 
più elevato tra il 100% del reddito 
complessivo annuo della persona fisica 
nell’esercizio precedente e 5 000 000 EUR 
o, negli Stati membri non aventi l'euro 
come moneta ufficiale, il corrispondente 
valore in valuta nazionale alla data di 
entrata in vigore della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 1246
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
pecuniarie amministrative fino a 5 000 000
EUR o, negli Stati membri non aventi 
l'euro come moneta ufficiale, il 
corrispondente valore in valuta nazionale 
alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva;

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni 
pecuniarie amministrative fino a 1 000 000
EUR o, negli Stati membri non aventi 
l'euro come moneta ufficiale, il 
corrispondente valore in valuta nazionale 
alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva;

Or. en

Motivazione

L'importo di 5 000 000 di euro supera le disponibilità della maggior parte delle persone 
fisiche, anche di coloro che sono coinvolti nell'amministrazione di imprese di investimento. Ci 
si chiede se una violazione della direttiva MiFID possa giustificare una sanzione di 5 milioni 
di euro nei confronti di una persona fisica. Le violazioni più gravi sono già sanzionate ai 
sensi del diritto penale. In tali casi, gli Stati membri devono essere liberi di comminare una 
sanzione penale, anziché amministrativa.

Emendamento 1247
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) sanzioni pecuniarie amministrative fino 
al doppio dell'ammontare del beneficio 
derivante dalla violazione, se tale beneficio 
può essere determinato.

g) fatto salvo quanto disposto alle lettere 
e) e f), sanzioni pecuniarie amministrative 
fino al decuplo dell'ammontare del 
beneficio derivante dalla violazione, se tale 
beneficio può essere determinato.

Or. en

Motivazione

Il doppio dell'ammontare del beneficio non rappresenta una sanzione dissuasiva, sapendo che 
la violazione è difficile da dimostrare e sanzionare.

Emendamento 1248
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se è possibile determinare il beneficio 
derivante dalla violazione, gli Stati membri 
si assicurano che il livello massimo non sia 
inferiore al doppio dell'importo di tale 
beneficio.

Se è possibile determinare il beneficio 
derivante dalla violazione, gli Stati membri 
si assicurano che il livello massimo non sia 
inferiore al decuplo dell'importo di tale 
beneficio e alle perdite subite dagli altri
partecipanti al mercato in relazione a tale 
violazione.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni devono risultare altamente pregiudizievoli per la persona che viola la direttiva.

Emendamento 1249
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo, il tipo di 
misure e sanzioni amministrative e il 
livello delle sanzioni pecuniarie 
amministrative sono soggetti alle 
condizioni sancite dalla legislazione 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Occorre consentire una differenziazione nell'ambito della legislazione nazionale per quanto 
concerne il tipo e il livello delle sanzioni; non devono essere le autorità competenti a 
determinare i livelli. Il principio di proporzionalità si applica sia a livello formale sia 
concreto e la sanzione deve essere commisurata alla violazione sia dal punto di vista del 
diritto sia dell'applicazione.

Emendamento 1250
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, nello 
stabilire il tipo di sanzione o misura 
amministrativa e il livello delle sanzioni 
pecuniarie amministrative, le autorità 
competenti tengano conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui:

1. Gli Stati membri assicurano che, nello 
stabilire il tipo di sanzione o misura 
amministrativa e il livello delle sanzioni 
pecuniarie amministrative, le autorità 
competenti tengano conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui, ove 
opportuno:

Or. en

Emendamento 1251
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti mettano in atto 
meccanismi efficaci per incoraggiare la 
segnalazione alle stesse di violazioni delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. …/… 
(MiFIR) e delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti mettano in atto 
meccanismi efficaci e affidabili per 
incoraggiare la segnalazione alle stesse di 
violazioni potenziali o reali delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. …/… 
(MiFIR) e delle disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1252
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la protezione adeguata dei dipendenti 
degli istituti finanziari che denunciano 
violazioni commesse all'interno 
dell'istituto;

b) la protezione adeguata, compreso 
l'anonimato assoluto, dei dipendenti degli 
istituti finanziari che denunciano violazioni 
commesse all'interno dell'istituto;

Or. en

Emendamento 1253
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la protezione adeguata dei dipendenti 
degli istituti finanziari che denunciano 
violazioni commesse all'interno 
dell'istituto;

b) la protezione adeguata e la possibilità di 
mantenere l'anonimato dei dipendenti 
degli istituti finanziari che denunciano 
violazioni commesse all'interno 



AM\901516IT.doc 25/66 PE489.423v01-00

IT

dell'istituto;

Or. en

Emendamento 1254
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) regole chiare che vietino agli istituti 
di indagare sull'identità della persona che 
denuncia una violazione.

Or. en

Emendamento 1255
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono agli istituti 
finanziari di mettere in atto procedure 
adeguate affinché i propri dipendenti 
possano segnalare violazioni a livello 
interno avvalendosi di uno specifico 
canale.

2. Gli Stati membri prescrivono agli istituti 
finanziari di mettere in atto procedure 
adeguate affinché i propri dipendenti 
possano segnalare violazioni a livello 
interno avvalendosi di uno specifico 
canale. Tali procedure possono essere 
istituite mediante accordi collettivi o altre 
disposizioni stabilite dalle parti sociali. Si 
applica la stessa protezione di cui al 
paragrafo 1, comma 2, lettere b), c) e c 
bis).

Or. en

Motivazione

Esistono già procedure consolidate in base alle quali i rappresentanti sindacati eletti possono 
agire da intermediari nelle segnalazioni interne. Occorre garantire un'assoluta protezione 
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anche per i lavoratori dipendenti che si avvalgono di dette procedure.

Emendamento 1256
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nessuna norma in materia di 
confidenzialità può impedire a un 
dipendente di denunciare violazioni 
commesse all'interno dell'istituto 
finanziario. Qualsiasi informazione che 
contribuisca a dimostrare violazioni 
commesse all'interno dell'istituto 
finanziario non è più considerata 
riservata e la segnalazione in buona fede 
di detta informazione non implica 
responsabilità di qualsivoglia natura per 
le persone che l'hanno effettuata.

Or. en

Emendamento 1257
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione relative alle 
procedure e ai moduli per l'invio delle 
informazioni di cui al presente articolo.

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
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1095/2010.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il [XX].

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di procedure e moduli non deve figurare tra le priorità dell'AESFEM.

Emendamento 1258
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono che uno o 
più dei seguenti organismi, in funzione di 
quanto stabilito dal diritto nazionale, 
possano inoltre, nell'interesse dei 
consumatori e conformemente al diritto 
nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai 
competenti organismi amministrativi per 
ottenere che siano applicati il regolamento 
(UE) n. …/… [MiFIR] e le disposizioni 
nazionali di attuazione della presente 
direttiva:

2. Gli Stati membri prevedono che i
seguenti organismi, in funzione di quanto 
stabilito dal diritto nazionale, possano 
inoltre, nell'interesse dei consumatori e 
conformemente al diritto nazionale, adire i 
tribunali o fare ricorso ai competenti 
organismi amministrativi per ottenere che 
siano applicati il regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e le disposizioni nazionali 
di attuazione della presente direttiva:

Or. en

Motivazione

Sulla base di una proposta dell'Ufficio europeo delle Unioni di consumatori (BEUC).

Emendamento 1259
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 79 bis (nuovo)



PE489.423v01-00 28/66 AM\901516IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Responsabilità civile

Gli Stati membri assicurano che qualora 
un'impresa di investimento o un gestore
del mercato abbia commesso con dolo o 
colpa grave una qualsiasi delle violazioni 
di cui all'articolo 75 della presente 
direttiva, pregiudizievoli per un 
investitore, quest'ultimo può proporre 
ricorso contro l'impresa di investimento o 
il gestore del mercato per i danni ad esso 
arrecati.
Un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato agisce con dolo o colpa grave 
se disattende gravemente i doveri che la
presente direttiva le/gli impone.
Se l'investitore accerta fatti dai quali si 
può dedurre che un'impresa di 
investimento o un gestore del mercato ha 
commesso una delle violazioni di cui 
all'articolo 75 della presente direttiva, gli 
Stati membri garantiscono che spetta 
all'impresa di investimento o al gestore 
del mercato dimostrare di non aver 
commesso la violazione o che la 
violazione non ha avuto un impatto sugli 
interessi dell'investitore.
La responsabilità civile di cui al 
paragrafo 1 non può essere esclusa o 
limitata a priori in virtù di un accordo. Gli 
Stati membri garantiscono che eventuali 
clausole in tali accordi che escludono o 
limitano la responsabilità civile a priori 
sono nulle e prive di effetto.
Gli Stati membri assicurano che la 
prescrizione per le richieste di indennizzo 
relative a una violazione di cui all'articolo 
75 della presente direttiva decorre dal 
momento in cui gli investitori vengono a 
conoscenza effettiva della violazione o ne 
sarebbero venuti a conoscenza effettiva se 
non vi fosse stata colpa grave.
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La prescrizione deve avere una durata 
minima di 10 anni.

Or. en

Emendamento 1260
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri incoraggiano 
garantiscono l'istituzione di procedure 
efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso 
per la risoluzione extragiudiziale di 
controversie in materia di consumo relative 
alla prestazione di servizi di investimento e 
di servizi accessori da parte delle imprese 
di investimento, avvalendosi, se del caso, 
degli organismi esistenti. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre che tutte le imprese 
di investimento aderiscano a uno o più 
organi che attuano tali procedure di 
reclamo e ricorso. 

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'istituzione di procedure efficaci ed 
effettive di reclamo e di ricorso per la 
risoluzione extragiudiziale di controversie 
in materia di consumo relative alla 
prestazione di servizi di investimento e di 
servizi accessori da parte delle imprese di 
investimento, avvalendosi, se del caso, 
degli organismi esistenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere facoltà di continuare ad avvalersi degli organismi
responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo 
anche per i contenziosi aventi per oggetto servizi forniti da imprese di investimento. 
Conformemente ai regimi nazionali vigenti in alcuni Stati membri, le imprese di investimento 
non sono tenute o non possono aderire agli organismi di cui sopra. In siffatti sistemi, le 
denunce dei consumatori vengono esaminate anche se l'impresa di investimento non vi 
aderisce.

Emendamento 1261
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando, tenuto conto della situazione 
dei mercati dei valori mobiliari nello Stato 
membro ospitante, le operazioni di un 
mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione che 
ha instaurato dispositivi in uno Stato 
membro ospitante hanno acquisito 
un'importanza sostanziale per il 
funzionamento dei mercati dei valori 
mobiliari e la tutela degli investitori in tale 
Stato, le autorità competenti dello Stato 
membro di origine e quelle dello Stato 
membro ospitante del mercato 
regolamentato concludono adeguati accordi 
di collaborazione.

2. Quando, tenuto conto della situazione 
dei mercati dei valori mobiliari nello Stato 
membro ospitante, le operazioni di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione che ha 
instaurato dispositivi in uno Stato membro 
ospitante hanno acquisito un'importanza 
sostanziale per il funzionamento dei 
mercati dei valori mobiliari e la tutela degli 
investitori in tale Stato, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine e 
quelle dello Stato membro ospitante del 
mercato regolamentato concludono 
adeguati accordi di collaborazione.

Or. en

Emendamento 1262
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) eventuali richieste di riduzione 
dell'entità di una posizione o esposizione, a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
f);

a) eventuali richieste di riduzione 
dell'entità di una posizione o esposizione, a 
norma dell'articolo 72, lettera f);

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 72.
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Emendamento 1263
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) eventuali limitazioni alla possibilità 
delle persone di aprire una posizione in uno 
strumento, a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera g).

b) eventuali limitazioni alla possibilità 
delle persone di aprire una posizione in uno 
strumento, a norma dell'articolo 72, lettera 
g).

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 72.

Emendamento 1264
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica, se del caso, deve includere 
informazioni dettagliate sulla richiesta, a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
f), compresa l'identità della o delle persone 
cui è stata indirizzata e le ragioni alla base 
della stessa, come pure la portata delle 
limitazioni introdotte a norma dell'articolo 
72, paragrafo 1, lettera g), compresa la 
persona o la categoria di persone 
interessate, gli strumenti finanziari 
applicabili, eventuali misure quantitative o 
soglie, quali il numero massimo di contratti 
che le persone possono concludere prima 
di raggiungere un limite, le eventuali 
deroghe e le ragioni addotte.

La notifica, se del caso, deve includere 
informazioni dettagliate sulla richiesta, a 
norma dell'articolo 72, lettera f), compresa 
l'identità della o delle persone cui è stata 
indirizzata e le ragioni alla base della 
stessa, come pure la portata delle 
limitazioni introdotte a norma dell'articolo 
72, lettera g), compresa la persona o la 
categoria di persone interessate, gli 
strumenti finanziari applicabili, eventuali 
misure quantitative o soglie, quali il 
numero massimo di contratti che le persone 
possono concludere prima di raggiungere 
un limite, le eventuali deroghe e le ragioni 
addotte.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 72.

Emendamento 1265
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica, se del caso, deve includere 
informazioni dettagliate sulla richiesta, a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
f), compresa l'identità della o delle persone 
cui è stata indirizzata e le ragioni alla base 
della stessa, come pure la portata delle 
limitazioni introdotte a norma dell'articolo 
72, paragrafo 1, lettera g), compresa la 
persona o la categoria di persone 
interessate, gli strumenti finanziari 
applicabili, eventuali misure quantitative o 
soglie, quali il numero massimo di 
contratti che le persone possono 
concludere prima di raggiungere un limite, 
le eventuali deroghe e le ragioni addotte.

La notifica, se del caso, deve includere 
informazioni dettagliate sulla richiesta, a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
f), compresa l'identità della o delle persone 
cui è stata indirizzata e le ragioni alla base 
della stessa, come pure la portata delle 
limitazioni introdotte a norma dell'articolo 
72, paragrafo 1, lettera g), compresa la 
persona o la categoria di persone 
interessate, gli strumenti finanziari 
applicabili, eventuali misure quantitative o 
soglie, quali le posizioni in essere che 
possono essere detenute prima di 
raggiungere un limite, le eventuali deroghe 
e le ragioni addotte.

Or. en

Emendamento 1266
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'autorità competente di uno Stato 
membro che riceve la notifica a norma del 
presente paragrafo può adottare misure in 
conformità dell'articolo 72, paragrafo 1,
lettere f) o g), quando sia convinta che la 

Un'autorità competente di uno Stato 
membro che riceve la notifica a norma del 
presente paragrafo può adottare misure in 
conformità dell'articolo 72, lettere f) o g), 
quando sia convinta che la misura è 
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misura è necessaria per conseguire 
l'obiettivo dell'altra autorità competente. 
L'autorità competente invia una notifica in 
conformità del presente paragrafo anche 
quando ha intenzione di adottare misure.

necessaria per conseguire l'obiettivo 
dell'altra autorità competente. L'autorità 
competente invia una notifica in 
conformità del presente paragrafo anche 
quando ha intenzione di adottare misure.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 72.

Emendamento 1267
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 con riguardo alle misure di esecuzione 
che stabiliscono i criteri secondo i quali le 
operazioni di un mercato regolamentato in 
uno Stato membro ospitante potrebbero 
essere considerate di sostanziale 
importanza per il funzionamento dei 
mercati dei valori mobiliari e la tutela degli 
investitori in tale Stato membro. 

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, in consultazione con 
l'AESFEM, atti delegati ai sensi 
dell'articolo 94 con riguardo alle misure di 
esecuzione che stabiliscono i criteri 
secondo i quali le operazioni di un mercato 
regolamentato in uno Stato membro 
ospitante potrebbero essere considerate di 
sostanziale importanza per il 
funzionamento dei mercati dei valori 
mobiliari e la tutela degli investitori in tale 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge l'obbligo, per la Commissione, di consultare l'AESFEM prima di 
agire.

Emendamento 1268
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono altresì 
deferire all'AESFEM situazioni in cui 
un'autorità competente è in disaccordo 
con la procedura seguita o il contenuto di 
una misura adottata da un’autorità 
competente di un altro Stato membro o 
con l’assenza di intervento da parte di 
quest’ultima conformemente a qualsiasi 
disposizione della presente direttiva o del 
regolamento (UE) n..../... [MiFIR].

Or. en

Motivazione

La procedura della mediazione vincolante è applicabile a qualsiasi disposizione di detta 
direttiva e al regolamento MIFIR per garantire che le norme siano applicate in modo 
coerente in tutto il mercato interno.

Emendamento 1269
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 90 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando ha motivi chiari e dimostrabili di 
ritenere che un mercato regolamentato, o 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione
non ottemperino agli obblighi derivanti 
dalle disposizioni adottate in attuazione 
della presente direttiva, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
di tale mercato, o sistema multilaterale di 
negoziazione o sistema organizzato di 
negoziazione ne informa l'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
del mercato regolamentato, del sistema 

Quando ha motivi chiari e dimostrabili di 
ritenere che un mercato regolamentato o un 
sistema multilaterale di negoziazione non 
ottemperino agli obblighi derivanti dalle 
disposizioni adottate in attuazione della 
presente direttiva, l'autorità competente 
dello Stato membro ospitante di tale 
mercato o sistema multilaterale di 
negoziazione ne informa l'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
del mercato regolamentato o del sistema 
multilaterale di negoziazione.
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multilaterale di negoziazione o del sistema 
organizzato di negoziazione.

Or. en

Emendamento 1270
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 91 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Collaborazione e scambio di informazioni 
con l'AESFEM

Collaborazione e scambio di informazioni 
con l'AESFEM, all'interno del Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza 
finanziaria (ESFS), e con il Sistema 
europeo delle banche centrali (SEBC)

Or. en

Motivazione

A scopo di chiarezza e certezza giuridica, la proposta direttiva MiFID deve riflettere il 
principio di cooperazione enunciato nell'ambito della recente riforma della vigilanza 
finanziaria europea. Inoltre, occorre migliorare gli accordi di condivisione delle informazioni 
per le banche centrali del SEBC, compresa la BCE. Quest'ultima raccomanda di introdurre,
ove opportuno, emendamenti analoghi in altre direttive relative al settore finanziario
applicabili. Si veda a tal proposito l'emendamento 3 all'articolo 7 della proposta di direttiva 
contenuto nel parere della BCE CON/2012/5 (raccomandazione della BCE).

Emendamento 1271
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 91 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Collaborazione e scambio di informazioni 
con l'AESFEM

Collaborazione e scambio di informazioni 
con l'AESFEM, all'interno del Sistema 
europeo delle autorità di vigilanza 
finanziaria (ESFS), e con il Sistema 
europeo delle banche centrali (SEBC)
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Or. en

Emendamento 1272
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Le autorità competenti, in quanto parti 
dell'ESFS, cooperano con fiducia e pieno 
rispetto reciproco, in particolare 
garantendo lo scambio di informazioni 
utili e affidabili tra loro e con le altre parti 
dell'ESFS, in virtù del principio di leale 
cooperazione di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato sull’Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

A scopo di chiarezza e certezza giuridica, la proposta direttiva MiFID deve riflettere il 
principio di cooperazione enunciato nell'ambito della recente riforma della vigilanza 
finanziaria europea. Inoltre, occorre migliorare gli accordi di condivisione delle informazioni 
per le banche centrali del SEBC, compresa la BCE. 

Emendamento 1273
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti, in quanto 
parti dell'ESFS, cooperano con fiducia e 
pieno rispetto reciproco, in particolare 
garantendo lo scambio di informazioni 
utili e affidabili tra loro e con le altre parti 
dell'ESFS, in virtù del principio di leale 
cooperazione di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato sull’Unione 
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europea.

Or. en

Motivazione

A scopo di chiarezza e certezza giuridica, la proposta direttiva MiFID deve riflettere il 
principio di cooperazione enunciato nell'ambito della recente riforma della vigilanza 
finanziaria europea. Inoltre, occorre migliorare gli accordi di condivisione delle informazioni 
per le banche centrali del SEBC, compresa la BCE. Quest'ultima raccomanda di introdurre, 
ove opportuno, emendamenti analoghi in altre direttive relative al settore finanziario 
applicabili. Si veda a tal proposito l'emendamento 3 all'articolo 7 della proposta di direttiva 
contenuto nel parere della BCE CON/2012/5 (raccomandazione della BCE)

Emendamento 1274
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti forniscono senza 
indugio all'AESFEM tutte le informazioni 
necessarie per l'espletamento dei suoi 
compiti a norma della presente direttiva e 
conformemente all'articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono senza 
indugio all'AESFEM tutte le informazioni 
necessarie per l'espletamento dei suoi 
compiti a norma della presente direttiva e 
conformemente all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010 e, ove 
opportuno, forniscono alle banche 
centrali dell'ESCB tutte le informazioni 
pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi 
compiti.

Or. en

Motivazione

A scopo di chiarezza e certezza giuridica, la proposta direttiva MiFID deve riflettere il 
principio di cooperazione enunciato nell'ambito della recente riforma della vigilanza 
finanziaria europea. Inoltre, occorre migliorare gli accordi di condivisione delle informazioni 
per le banche centrali del SEBC, compresa la BCE. Quest'ultima raccomanda di introdurre, 
ove opportuno, emendamenti analoghi in altre direttive relative al settore finanziario 
applicabili. Si veda a tal proposito l'emendamento 3 all'articolo 7 della proposta di direttiva 
contenuto nel parere della BCE CON/2012/5 (raccomandazione della BCE).
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Emendamento 1275
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti forniscono senza 
indugio all'AESFEM tutte le informazioni 
necessarie per l'espletamento dei suoi 
compiti a norma della presente direttiva e 
conformemente all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Le autorità competenti forniscono senza 
indugio all'AESFEM tutte le informazioni 
necessarie per l'espletamento dei suoi 
compiti a norma della presente direttiva e 
conformemente all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010 e, ove
opportuno, forniscono alle banche 
centrali dell'ESCB tutte le informazioni 
pertinenti per lo svolgimento dei rispettivi 
compiti.

Or. en

Motivazione

A scopo di chiarezza e certezza giuridica, la proposta direttiva MiFID deve riflettere il 
principio di cooperazione enunciato nell'ambito della recente riforma della vigilanza 
finanziaria europea. Inoltre, occorre migliorare gli accordi di condivisione delle informazioni 
per le banche centrali del SEBC, compresa la BCE. 

Emendamento 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 91 bis
Comitato consultivo dell'AESFEM sulle

negoziazioni ad alta frequenza
L'AESFEM istituisce, entro il 30 giugno
2014, un comitato consultivo di esperti 
nazionali per esaminare gli sviluppi delle 
negoziazioni ad alta frequenza che 
potrebbero costituire una potenziale 
manipolazione del mercato, allo scopo di:
a) migliorare le conoscenze dell'AESFEM 
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sulle negoziazioni ad alta frequenza;
b) stilare un elenco delle pratiche abusive 
in relazione alle negoziazioni ad alta 
frequenza, comprese le pratiche di 
"spoofing" (consistente nell'inoltrare 
ordini ingannevoli), "quote stuffing" 
(consistente nell'inoltrare e annullare in 
rapida successione ingenti ordini sul 
mercato) e "layering" (consistente 
nell'accumulare una molteplicità di 
ordini), ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1 
bis, del regolamento UE n..../2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del... 
[MAR].

Or. en

Emendamento 1277
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo -92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -92 bis
Disposizioni generali

1. L'entità di un paese terzo che stipula un 
contratto derivato con una controparte 
europea, laddove tale derivato abbia un
effetto diretto, sostanziale e prevedibile 
nell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a) e v), del 
regolamento (UE) n..../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni
(EMIR), necessita della preventiva 
autorizzazione dell'AESFEM qualora si 
proponga come agente di contratti derivati 
e stipuli contratti derivati con controparti
nel normale corso della sua attività svolta 
per conto proprio, o svolga attività in virtù 
delle quali divenga comunemente nota nel 
settore come agente o market maker di
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contratti derivati.
2. Le entità di paesi terzi di cui al 
paragrafo 1 vengono iscritte 
dall'AESFEM nel registro delle imprese 
dei paesi terzi tenuto dalla stessa 
conformemente all'articolo 38 del 
regolamento (UE) n..../... (MiFIR).
3. L'AESFEM rilascia l'autorizzazione di 
cui al paragrafo 1 soltanto se ritiene che 
le disposizioni legislative, di vigilanza e di 
controllo del paese terzo d'origine 
dell'entità soddisfino le seguenti 
condizioni:
a) i servizi e le attività di investimento 
sono soggetti ad autorizzazione e ad 
un'efficace attività di vigilanza e di 
controllo su base continua;
b) i servizi e le attività di investimento 
sono soggetti a requisiti patrimoniali 
sufficienti e ad appropriati requisiti 
applicabili agli azionisti e ai membri 
dell'organo di amministrazione;
c) i servizi e le attività di investimento 
sono soggetti a requisiti organizzativi 
adeguati nel settore delle funzioni di 
controllo interno;
d) i servizi e le attività di investimento 
sono soggetti ad appropriate norme di 
comportamento.
4. Alla Commissione è delegato il potere
di adottare norme tecniche di 
regolamentazione volte a specificare:
a) le informazioni che l'entità del paese 
terzo richiedente deve fornire 
all'AESFEM nella domanda di 
registrazione ai sensi del paragrafo 3;
b) il formato delle informazioni da fornire 
ai sensi del paragrafo 1;
c) i criteri di cui al paragrafo 3.
Le norme tecniche di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottate 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
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L'AESFEM presenta un progetto di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il […]*.
_________________
* GU inserire la data: …

Or. en

Emendamento 1278
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo -92 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -92 ter
Meccanismo atto ad evitare la 

duplicazione o la conflittualità delle 
norme

1. La Commissione è assistita 
dall'AESFEM nel monitoraggio e nella 
stesura delle relazioni da inviare al
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione a livello internazionale 
dei principi di cui all'articolo -92 bis, in 
particolare per quanto concerne la 
potenziale duplicazione o conflittualità dei 
requisiti in materia di partecipanti al 
mercato, e formula raccomandazioni su 
possibili azioni.
2. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione con i quali dichiara che le 
disposizioni legislative, di vigilanza e di 
controllo del paese terzo in questione sono 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, specificando:
a) se il regime giuridico e di vigilanza del 
paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella presente direttiva, nel 
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regolamento (UE) n..../... (MiFIR) e nella 
direttiva 2006/49/CE [direttiva 
sull'adeguatezza patrimoniale] nonché 
nelle rispettive misure di esecuzione;
b) se quel paese terzo prevede un 
riconoscimento reciproco equivalente del 
quadro prudenziale applicabile a tali 
entità e un accesso reciproco equivalente 
al loro mercato;
c) se le disposizioni giuridiche e di 
vigilanza del paese terzo garantiscono una 
protezione degli investitori equivalente a 
quella prevista dalla presente direttiva e
d) se il regime giuridico e di vigilanza del 
paese terzo viene efficacemente applicato
e fatto rispettare in modo equo e senza 
provocare distorsioni, al fine di garantire 
una vigilanza e un'applicazione efficaci 
nel paese terzo in questione.
Detti atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 95, paragrafo 2.
3. L'atto di esecuzione sull'equivalenza di 
cui al paragrafo 2 implica che le 
controparti che effettuano un'operazione 
in derivati soggetta alla procedura di cui 
all'articolo -92 bis sono esenti dalla 
procedura di autorizzazione di cui al 
paragrafo 1 dell'articolo -92 bis.
4. L'AESFEM conclude accordi di 
cooperazione con le autorità competenti 
dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di 
vigilanza è stato riconosciuto come 
equivalente conformemente al paragrafo 
1. Tali accordi specificano almeno:
a) il meccanismo per lo scambio di 
informazioni tra l'AESFEM e le autorità 
competenti del paese terzo, compreso 
l'accesso alla totalità delle informazioni 
relative alle imprese autorizzate nei paesi 
terzi, richiesto dall'AESFEM stessa;
b) il meccanismo per la tempestiva 
comunicazione all'AESFEM nel caso in 
cui l'autorità competente del paese terzo 
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ritenga che un'impresa soggetta alla sua 
vigilanza, e che l'AESFEM ha registrato 
nel registro di cui all'articolo 38 del 
regolamento (UE)n..../... (MiFIR), violi le 
condizioni della sua autorizzazione o 
un'altra legislazione che l'impresa è 
tenuta a osservare;
c) le procedure riguardanti il 
coordinamento delle attività di vigilanza, 
comprese, se opportuno, le ispezioni in 
loco.
5. La Commissione, in cooperazione con 
l'AESFEM, verifica l'effettiva 
applicazione da parte dei paesi terzi per i 
quali è stato adottato un atto di esecuzione 
sull'equivalenza dei requisiti equivalenti a 
quelli stabiliti dall'articolo -92 bis e 
trasmette relazioni periodiche, almeno su 
base annuale, al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Entro 30 giorni civili dalla 
presentazione della relazione, qualora 
essa evidenzi un'applicazione 
insufficiente o incoerente dei requisiti 
equivalenti da parte delle autorità del 
paese terzo, la Commissione revoca il 
riconoscimento dell'equivalenza del 
quadro giuridico del paese terzo in 
questione. In caso di revoca di un atto di 
esecuzione sull'equivalenza, le entità del 
paese terzo tornano a essere 
automaticamente soggette a tutti i 
requisiti di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1279
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di Alla Commissione è conferito il potere di 
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adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 relativamente agli articoli 2, paragrafo 
3, 4, paragrafi 1 e 2, 13, paragrafo 1, 16, 
paragrafo 12, 17, paragrafo 6, 23, 
paragrafo 3, 24, paragrafo 8, 25, 
paragrafo 6, 27, paragrafo 7, 28, 
paragrafo 3, 30, paragrafo 5, 32, 
paragrafo 5, 35, paragrafo 8, 44, 
paragrafo 4, 51, paragrafo 7, 52, 
paragrafo 6, 53, paragrafo 4, 59, 
paragrafo 3, 60, paragrafo 5, 66, 
paragrafi 6 e 7, 67, paragrafi 3, 7 e 8, 68, 
paragrafo 5, 83, paragrafo 7 e 99, paragrafo 
2.

adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 relativamente agli articoli 13, paragrafo 
1, 35, paragrafo 8, 44, paragrafo 4, 66, 
paragrafo 7, 67, paragrafi 3, 7 e 8, 68, 
paragrafo 5, 83, paragrafo 7 e 99, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con le altre modifiche apportate al testo.

Emendamento 1280
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) al funzionamento dei sistemi 
organizzati di negoziazione, tenendo conto 
dell'esperienza acquisita nel campo della 
vigilanza dalle autorità competenti, del 
numero di sistemi organizzati di 
negoziazione autorizzati nell'Unione 
europea e della loro quota di mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 1281
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) all'impatto dell'introduzione di un 
sistema consolidato di pubblicazione per 
le azioni;

Or. en

Emendamento 1282
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) all'evoluzione dei prezzi dei dati di 
mercato in generale;

Or. en

Emendamento 1283
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) all'impatto dei requisiti relativi alle 
negoziazioni ad alta frequenza e alla 
negoziazione automatica;

c) all'impatto dei requisiti relativi alle 
negoziazioni ad alta frequenza e alla 
negoziazione automatica, incluso un 
riesame degli obblighi di cui all'articolo
17, paragrafo 3, al fine di stabilire se esso 
funzioni correttamente e se debba essere 
esteso anche ai panieri di azioni e non 
soltanto alle singole azioni;

Or. en
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Emendamento 1284
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ai requisiti relativi alla dimensione 
minima dello scostamento di prezzo di cui 
all'articolo 17 per determinare se hanno 
avuto un impatto materiale sulle 
operazioni di mercato;

Or. en

Emendamento 1285
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) all'impatto dell'applicazione dei limiti o
dispositivi alternativi sulla liquidità, gli 
abusi di mercato e le corrette condizioni di 
fissazione del prezzo e di regolamento sui 
mercati dei derivati su merci;

e) all'impatto dell'applicazione dei limiti e
dispositivi supplementari sulla liquidità 
imposti dalle operazioni di copertura in 
buona fede, gli abusi di mercato e la 
garanzia di corrette condizioni di 
determinazione del prezzo e di 
regolamento sui mercati dei derivati su 
merci, nonché la prevenzione, riduzione o 
eliminazione di una eccessiva
speculazione e volatilità dei prezzi;

Or. en

Emendamento 1286
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera f



AM\901516IT.doc 47/66 PE489.423v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) al funzionamento del sistema consolidato 
di pubblicazione istituito in conformità con 
il titolo V e in particolare alla disponibilità 
di informazioni di post-negoziazione di 
elevata qualità in un formato consolidato 
che riflettano l'intero mercato sulla base di 
norme comprensibili e a costi ragionevoli. 
Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità 
delle informazioni consolidate di post-
negoziazione, la Commissione presenta 
una relazione corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa per l'istituzione di una 
singola entità incaricata della gestione del 
sistema consolidato di pubblicazione.

f) al funzionamento del sistema consolidato 
di pubblicazione istituito in conformità con 
il titolo V e in particolare alla disponibilità 
di informazioni di post-negoziazione di 
elevata qualità in un formato consolidato 
che riflettano l'intero mercato sulla base di 
norme comprensibili e a costi ragionevoli. 
Al fine di garantire la qualità e l'affidabilità 
delle informazioni consolidate di post-
negoziazione, la Commissione presenta 
una relazione corredata, se del caso, di una 
proposta legislativa per l'istituzione di una 
singola entità incaricata della gestione del 
sistema consolidato di pubblicazione in 
tutte le classi di attivi.

Or. en

Emendamento 1287
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) all'osservanza, da parte delle 
imprese di investimento, degli obblighi di 
migliore esecuzione di cui all' [articolo
27] e di garanzia del livello di trasparenza 
pre-negoziazione nel mercato dell'UE, in 
particolare per quanto concerne la qualità 
e l'accessibilità delle informazioni pre-
negoziazione da parte degli investitori, 
tenendo conto, tra l'altro, del livello di 
frammentazione del mercato. La 
Commissione presenta la propria 
relazione accompagnata, se del caso, da 
una proposta legislativa per un sistema 
consolidato di pubblicazione delle 
informazioni pre-negoziazione.

Or. en
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Emendamento 1288
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il […], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il […]*, le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

____________________
*GU inserire la data: un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 1289
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri attuano tali misure a 
decorrere dal […], fatta eccezione per le 
disposizioni che attuano l'articolo 67, 
paragrafo 2, che si applicano a decorrere 
dal [ due anni dopo la data di applicazione 
del resto della direttiva ].

Gli Stati membri attuano tali misure a 
decorrere dal […]*, fatta eccezione per le 
disposizioni che attuano l'articolo 67, 
paragrafo 2, che si applicano a decorrere 
dal [un anno dopo la data di applicazione 
del resto della direttiva].
__________________

*GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 1290
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 99 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di paesi terzi in attività 
possono continuare a fornire servizi o 
esercitare attività negli Stati membri in 
conformità dei regimi nazionali fino al 
[quattro anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva].

1. Le imprese di paesi terzi in attività 
possono continuare a fornire servizi o 
esercitare attività per i clienti al dettaglio 
negli Stati membri in conformità dei regimi 
nazionali fino al 31 dicembre 2016.

Or. en

Emendamento 1291
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 94 al fine di estendere il 
periodo di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto delle decisioni in merito 
all'equivalenza adottate dalla 
Commissione in conformità dell'articolo 
41, paragrafo 3, e degli sviluppi attesi nei 
paesi terzi per quanto concerne il loro 
quadro normativo e della vigilanza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1292
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 bis
Modifica della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:
All'articolo 1 è aggiunto il seguente 
comma:
"La presente direttiva non si applica alle 
quote di emissione che consistono di 
qualsiasi unità riconosciuta conforme ai 
requisiti della direttiva 2003/87/CE 
(sistema per lo scambio di emissioni)".

Or. en

Motivazione

La direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei 
sistemi di regolamento titoli non è adatta alle quote di emissioni.

Emendamento 1293
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) Custodia e amministrazione di 
strumenti finanziari per conto dei clienti, 
inclusi la custodia e i servizi connessi 
come la gestione di contante/garanzie 
reali.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La custodia deve continuare a essere considerata un servizio accessorio nell'ambito della 
direttiva MiFID, poiché molte delle disposizioni ivi contenute non sono adatte ai depositari 
centrali di titoli (CSD) o altri depositari. Tuttavia, tali servizi devono essere esaminati in 
modo più dettagliato nel nuovo regolamento sui depositari centrali di titoli e nella direttiva 
sul diritto dei titoli.

Emendamento 1294
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) Custodia e amministrazione di 
strumenti finanziari per conto dei clienti, 
inclusi la custodia e i servizi connessi 
come la gestione di contante/garanzie 
reali.

soppresso

Or. en

Emendamento 1295
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9) Custodia e amministrazione di strumenti 
finanziari per conto dei clienti, inclusi la 
custodia e i servizi connessi come la 
gestione di contante/garanzie reali.

9) Custodia e amministrazione di strumenti 
finanziari per conto dei clienti al dettaglio, 
inclusi la custodia e i servizi connessi come 
la gestione di contante/garanzie reali, 
quando tali servizi sono offerti come 
servizio principale ai clienti.

Or. en

Motivazione

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti al dettaglio, inclusi la 
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custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali, quando tali servizi 
sono offerti come servizio principale ai clienti.

Emendamento 1296
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) Gestione di sistemi organizzati di 
negoziazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1297
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) Negoziazioni algoritmiche secondo
quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 
2, punto 30), della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) Negoziazioni algoritmiche.

Or. en
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Motivazione

Occorre garantire che tutti coloro che effettuano negoziazioni algoritmiche, anche i 
negoziatori per conto proprio, siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva MiFID 
e del regolamento MiFIR.

Emendamento 1299
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione A – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis) Partecipazione a negoziazioni 
algoritmiche.

Or. en

Emendamento 1300
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione B – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis) Custodia e amministrazione di 
strumenti finanziari per conto dei clienti, 
inclusi la custodia e i servizi connessi 
come la gestione di contante/garanzie 
reali.

Or. en

Emendamento 1301
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione B – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis) Custodia e amministrazione di 
strumenti finanziari per conto dei clienti, 
inclusi la custodia e i servizi connessi 
come la gestione di contante/garanzie 
reali.

Or. en

Motivazione

La custodia deve continuare a essere considerata un servizio accessorio nell'ambito della 
direttiva MiFID, poiché molte delle disposizioni ivi contenute non sono adatte ai depositari 
centrali di titoli (CSD) o altri depositari. Tuttavia, tali servizi devono essere esaminati in 
modo più dettagliato nel nuovo regolamento sui depositari centrali di titoli e nella direttiva 
sul diritto dei titoli.

Emendamento 1302
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione B – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) Contratti di assicurazione collegati 
a strumenti di investimento.

Or. nl

Emendamento 1303
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Fondi d'investimento chiusi.

Or. en
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Emendamento 1304
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati («future»), 
«swap», accordi per scambi futuri di tassi 
di interesse e altri contratti su strumenti 
derivati connessi a valori mobiliari, valute, 
tassi di interesse o rendimenti, quote di 
emissioni o altri strumenti finanziari 
derivati, indici finanziari o misure 
finanziarie che possono essere regolati con 
consegna fisica del sottostante o attraverso 
il pagamento di differenziali in contanti.

4) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati («future»),
«swap», accordi per scambi futuri di tassi 
di interesse e altri contratti su strumenti 
derivati connessi a valori mobiliari, valute, 
tassi di interesse o rendimenti, o altri 
strumenti finanziari derivati, indici 
finanziari o misure finanziarie che possono
essere regolati con consegna fisica del 
sottostante o attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti.

Or. en

Emendamento 1305
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in 
contanti purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione o un sistema multilaterale di 
negoziazione.

6. Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione avvenga 
attraverso il pagamento di differenziali in 
contanti purché negoziati su un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione; tali contratti non sono 
stipulati a fini commerciali e presentano 
le caratteristiche degli altri strumenti 
finanziari derivati.

Or. de
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Motivazione

Il Dodd-Frank Act negli Stati Uniti utilizza una diversa definizione di strumenti finanziari che 
esclude esplicitamente i derivati con consegna fisica del bene dalla categoria di strumento 
finanziario. Per evitare svantaggi alle imprese europee, è necessario un adattamento della 
definizione.

Emendamento 1306
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in 
contanti purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione e/o un sistema multilaterale 
di negoziazione.

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione possa avvenire
attraverso la consegna fisica del sottostante
purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione e/o un sistema multilaterale 
di negoziazione; tali contratti non sono 
stipulati a fini commerciali e presentano
le caratteristiche degli altri strumenti 
finanziari derivati.

Or. en

Emendamento 1307
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in 

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci non concepiti per l'esecuzione
attraverso la consegna fisica del sottostante
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contanti purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione e/o un sistema multilaterale 
di negoziazione.

purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione e/o un sistema multilaterale 
di negoziazione.

Or. en

Emendamento 1308
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in 
contanti purché negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione e/o un sistema multilaterale 
di negoziazione.

6) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi 
a merci quando l'esecuzione possa avvenire
attraverso la consegna fisica del sottostante
purché negoziati su un mercato 
regolamentato e/o un sistema multilaterale 
di negoziazione.

Or. en

Emendamento 1309
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap, 
contratti a termine (forward) ed altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
merci che non possano essere eseguiti in 
modi diversi da quelli citati al punto C.6 e 
non abbiano scopi commerciali, aventi le 
caratteristiche di altri strumenti finanziari 
derivati, considerando, tra l'altro, se sono 

7) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap, 
contratti a termine (forward) ed altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
merci che possano essere eseguiti tramite 
la consegna fisica del sottostante, non
altrimenti citati al punto C.6 e privi di
scopi commerciali, aventi le caratteristiche 
di altri strumenti finanziari derivati.
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compensati ed eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

Or. en

Emendamento 1310
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap, 
contratti a termine (forward) ed altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
merci che non possano essere eseguiti in 
modi diversi da quelli citati al punto C.6 e 
non abbiano scopi commerciali, aventi le 
caratteristiche di altri strumenti finanziari 
derivati, considerando, tra l'altro, se sono 
compensati ed eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

7) Contratti di opzione, contratti finanziari 
a termine standardizzati (future), swap, 
contratti a termine (forward) ed altri 
contratti su strumenti derivati connessi a 
merci non concepiti per essere eseguiti 
tramite la consegna fisica del sottostante, 
non altrimenti citati al punto C.6 e privi di
scopi commerciali, aventi le caratteristiche 
di altri strumenti finanziari derivati
considerando, tra l'altro, se sono 
compensati ed eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento allineerebbe la legislazione dell'UE alla definizione di "swap" di cui alla 
legge Dodd-Frank degli Stati Uniti, nella quale l'elemento dell'intenzionalità di consegnare le 
merci sottostanti di un contratto a termine (future) è la condizione essenziale per escludere la 
consegna fisica delle merci in futuro. I forward con consegna fisica del bene, che sarebbero 
così esclusi dalla definizione degli strumenti finanziari, vengono automaticamente disciplinati 
dal regolamento REMIT relativo al gas e all'elettricità.

Emendamento 1311
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) Contratti di opzione, contratti 
finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap», contratti a termine sui 
tassi d'interesse e altri contratti su 
strumenti derivati connessi a variabili 
climatiche, tariffe di trasporto, quote di 
emissione, tassi di inflazione o altre 
statistiche economiche ufficiali, quando 
l'esecuzione debba avvenire attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o 
possa avvenire in tal modo a discrezione di 
una delle parti (invece che in caso di 
inadempimento o di altro evento che 
determini la risoluzione del contratto), 
nonché altri contratti su strumenti derivati 
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 
misure, non altrimenti citati nella presente 
sezione, aventi le caratteristiche di altri 
strumenti finanziari derivati, considerando, 
tra l'altro, se sono negoziati su un 
mercato regolamentato, un sistema 
organizzato di negoziazione o un sistema 
multilaterale di negoziazione, se sono 
compensati ed eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

10) Contratti di opzione, contratti 
finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap», contratti a termine sui 
tassi d'interesse e altri contratti su 
strumenti derivati connessi a variabili 
climatiche, tariffe di trasporto, quote di 
emissione, tassi di inflazione o altre 
statistiche economiche ufficiali, quando 
l'esecuzione debba avvenire attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o 
possa avvenire in tal modo a discrezione di 
una delle parti (invece che in caso di 
inadempimento o di altro evento che 
determini la risoluzione del contratto), 
nonché altri contratti su strumenti derivati 
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 
misure, non altrimenti citati nella presente 
sezione, aventi le caratteristiche di altri 
strumenti finanziari derivati.

Or. en

Emendamento 1312
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) Contratti di opzione, contratti 
finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap», contratti a termine sui 

(non concerne la versione italiana)
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tassi d'interesse e altri contratti su 
strumenti derivati connessi a variabili 
climatiche, tariffe di trasporto, quote di 
emissione, tassi di inflazione o altre 
statistiche economiche ufficiali, quando 
l'esecuzione debba avvenire attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o 
possa avvenire in tal modo a discrezione di 
una delle parti (invece che in caso di 
inadempimento o di altro evento che 
determini la risoluzione del contratto), 
nonché altri contratti su strumenti derivati 
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 
misure, non altrimenti citati nella presente 
sezione, aventi le caratteristiche di altri 
strumenti finanziari derivati, considerando, 
tra l'altro, se sono negoziati su un mercato 
regolamentato, un sistema organizzato di 
negoziazione o un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed 
eseguiti attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richieste di margini.

Or. en

Emendamento 1313
Rachida Dati

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Quote di emissioni che consistono di 
qualsiasi unità riconosciuta conforme ai 
requisiti della direttiva 2003/87/CE 
(sistema per lo scambio di emissioni).

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le quote di emissione non sono strumenti finanziari: per loro natura non sono destinate a 
essere utilizzate come strumenti d'investimento. Esse hanno una finalità tangibile, ossia 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Includere le quote di emissioni nella definizione 
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degli strumenti finanziari comporterebbe l'applicazione di una legislazione finanziaria ad 
aziende che operano nell'economia reale.

Emendamento 1314
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) Per fugare ogni dubbio, i contratti 
a termine (forward) connessi a merci che 
sono stati conclusi fuori borsa (over-the-
counter) e la cui esecuzione avviene 
attraverso la consegna fisica del 
sottostante non sono considerati strumenti 
finanziari derivati.

Or. en

Motivazione

Il testo della direttiva MiFID II deve escludere più chiaramente dalla definizione di strumenti 
finanziari derivati le operazioni in merci concluse fuori borsa (over-the-counter) ed eseguite 
attraverso la consegna fisica del sottostante. L'emendamento è volto a favorire un 
chiarimento di tale concetto, di importanza cruciale per le imprese non finanziarie che 
operano con merci fisiche e devono gestire i rischi connessi alla loro attività commerciale.

Emendamento 1315
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione C bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE C bis
Altri strumenti

(1) Le quote di emissioni che consistono 
di qualsiasi unità riconosciuta conforme 
ai requisiti della direttiva 2003/87/CE 
(sistema per lo scambio di emissioni) sono 
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considerate strumenti finanziari
esclusivamente ai fini della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n..../... 
[MiFIR], del regolamento (UE) n..../... 
[regolamento sugli abusi di mercato] e 
della direttiva.../.../UE [direttiva sugli 
abusi di mercato].

Or. en

Motivazione

Le quote di emissioni non sono, per loro natura, strumenti finanziari.

Emendamento 1316
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Sezione D – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Gestione di un sistema consolidato di 
pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1317
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Allegato 2 – parte I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) singoli membri di una borsa; soppresso

Or. en

Motivazione

Qualora "singoli membri di una borsa" si riferisca alle autorità pubbliche locali, tale lettera 
deve essere soppressa. I comuni e le autorità pubbliche locali non devono mai essere 
considerati clienti professionali, poiché dipendono dal denaro dei contribuenti.
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Emendamento 1318
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato 2 – parte I – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti summenzionati sono considerati 
clienti professionali. Devono tuttavia 
essere autorizzati a richiedere un 
trattamento non professionale e le imprese 
di investimento possono convenire di 
fornire loro un livello più elevato di 
protezione. Quando il cliente di un'impresa 
di investimento è un'impresa come definita 
in precedenza, l'impresa di investimento 
deve informarla, prima di qualunque 
prestazione di servizi, che, sulla base delle 
informazioni di cui dispone, essa viene 
considerata un cliente professionale e verrà 
trattata come tale a meno che l'impresa e il 
cliente convengano diversamente. 
L'impresa deve inoltre informare il cliente 
del fatto che può richiedere una modifica 
dei termini dell'accordo per ottenere un 
maggior livello di protezione.

I soggetti summenzionati sono considerati 
clienti professionali. Devono tuttavia 
essere autorizzati a richiedere un 
trattamento non professionale e le imprese 
di investimento convengono di fornire loro 
un livello più elevato di protezione ove 
necessario. Quando il cliente di un'impresa 
di investimento è un'impresa come definita 
in precedenza, l'impresa di investimento 
deve informarla, prima di qualunque 
prestazione di servizi, che, sulla base delle 
informazioni di cui dispone, essa viene 
considerata un cliente professionale e verrà 
trattata come tale a meno che il cliente non 
chieda di essere considerato non 
professionale. L'impresa deve inoltre 
informare il cliente del fatto che può 
richiedere una modifica dei termini 
dell'accordo per ottenere un maggior livello 
di protezione.

Or. en

Motivazione

I clienti professionali devono avere il diritto assoluto di ottenere un livello di protezione più 
elevato ove necessario.

Emendamento 1319
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Allegato 2 – parte II – punto II.1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

I clienti diversi da quelli inclusi alla 
sezione I, compresi gli organismi del 
settore pubblico le autorità pubbliche 
locali, i comuni e i singoli investitori
privati, possono anch'essi essere autorizzati 
a rinunciare ad alcune delle protezioni 
previste dalle norme di comportamento 
delle imprese.

I clienti diversi da quelli inclusi alla 
sezione I, ma esclusi gli organismi del 
settore pubblico, le autorità pubbliche 
locali e i comuni, possono anch'essi essere 
autorizzati a rinunciare ad alcune delle 
protezioni previste dalle norme di 
comportamento delle imprese.

Or. en

Motivazione

I comuni e le autorità pubbliche locali non devono mai essere considerati clienti 
professionali, poiché dipendono dal denaro dei contribuenti.

Emendamento 1320
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Allegato 2 – parte II – punto II.1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adottare criteri 
specifici per la valutazione delle 
conoscenze e delle competenze di comuni 
e autorità pubbliche locali che chiedano di 
essere trattati come clienti professionali. 
Tali criteri possono essere alternativi o 
integrativi rispetto a quelli elencati al 
paragrafo precedente.

Gli Stati membri adottano criteri specifici 
e rigorosi per la valutazione delle 
conoscenze e delle competenze di comuni 
e autorità pubbliche locali che chiedano di 
essere trattati come clienti professionali. 
Tali criteri possono essere alternativi o 
integrativi rispetto a quelli elencati al 
paragrafo precedente.

Or. en

Emendamento 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Allegato 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento presentato dal Parlamento

Allegato II bis

Dettaglio dei costi per la pubblicità o le comunicazioni di marketing

%
pa

Nota

(Tutti i calcoli sono basati 
sull'investimento minimo richiesto o, 
qualora non presente, sull'ammontare 
tipico)

% Commissione di gestione 
annuale (Annual Management 
Charge - AMC)

% Spese di custodia, spese
amministrative ecc.

% Commissione di performance Sulla base della commissione di 
performance comunicata, relativa agli 
ultimi 12 mesi o alla media di tre anni,
se vi sono dati disponibili.

% Spese di negoziazione Sulla base della media degli ultimi 12 
mesi o della media di tre anni, se vi sono
dati sono disponibili. 
Spese di negoziazione = indice di 
rotazione del portafoglio X costo totale 
stimato per l'acquisto/la vendita degli 
attivi sottostanti.
La maggior parte dei fondi utilizza 
semplicemente una tabella dei costi
comunemente concordata.

% Altri costi P.es. spese extra dei fondi sottostanti in 
caso di investimento in un "fondo di 
fondi" non incluse nelle cifre
precedenti.

Detratti altri ricavi ricorrenti P.es.. ricavi netti da prestiti di titoli o 
altri ricavi ricorrenti percepiti sulla base 
degli ultimi 12 mesi o di una media degli 
ultimi tre anni, se vi sono dati 
disponibili.

Costo totale fornitore (Total 
Provider Cost - TPC)

Cifra che deve essere pubblicizzata dai 
gestori di fondi.
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Commissioni per la piattaforma 
tramite il canale di vendita A

Qualora non siano già incluse nelle cifre
precedenti.

Spese di ingresso/uscita tramite il 
canale di vendita A

Tutti gli oneri devono essere 
ammortizzati in un periodo di cinque 
anni, pari alla durata presunta 
dell'investimento ove non diversamente 
specificato (p.es. per le pensioni).

Spese di consulenza/abbuoni o 
qualsiasi altro onere/ricavo 
ricorrente non incluso nei 
precedenti tramite il canale di 
vendita A

Da ammortizzarsi in un periodo di 
cinque anni ove non diversamente ed 
espressamente indicato (cfr. supra).

Costo totale dell'investimento 
(Total Cost of Investment - TCI) 
tramite il canale di vendita A

Cifra che deve essere pubblicizzata dal
canale di vendita.

Or. en


