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Emendamento 218
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento 

(4) La crisi finanziaria ha esposto carenze 
nel funzionamento e nella trasparenza dei 
mercati finanziari. L'evoluzione dei mercati 
finanziari ha evidenziato la necessità di 
rafforzare il quadro per la 
regolamentazione dei mercati degli 
strumenti finanziari al fine di aumentare la 
trasparenza, tutelare maggiormente gli 
investitori, potenziare la fiducia, ridurre i
settori non regolamentati e assicurare che 
le autorità di vigilanza dispongano di poteri 
adeguati per svolgere i loro compiti.

(4) La crisi finanziaria ha esposto carenze 
nel funzionamento e nella trasparenza dei 
mercati finanziari. L'evoluzione dei mercati 
finanziari ha evidenziato la necessità di 
rafforzare il quadro per la 
regolamentazione dei mercati degli 
strumenti finanziari al fine di aumentare la 
trasparenza, tutelare maggiormente gli 
investitori, potenziare la fiducia, garantire 
che non vi siano settori non regolamentati 
e assicurare che le autorità di vigilanza 
dispongano di poteri adeguati per svolgere 
i loro compiti.

Or. en

Emendamento 219
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Gli organismi di regolamentazione 
concordano a livello internazionale che le 
carenze nel governo societario di numerosi 
istituti finanziari, compresa l'assenza di 
adeguati sistemi di controllo e di equilibrio 
al loro interno, hanno contribuito alla crisi 
finanziaria. Un'assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente può portare al 
fallimento di singoli istituti finanziari e 
causare problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Il comportamento 
scorretto di imprese che prestano servizi ai 
clienti può recare danno agli investitori e 

(5) Gli organismi di regolamentazione 
concordano a livello internazionale che le 
carenze nel governo societario di numerosi 
istituti finanziari, compresa l'assenza di 
adeguati sistemi di controllo e di equilibrio 
al loro interno, hanno contribuito alla crisi 
finanziaria. Un'assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente può portare al 
fallimento di singoli istituti finanziari e 
causare problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Il comportamento 
scorretto di imprese che prestano servizi ai 
clienti può recare danno agli investitori e 
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portare alla perdita di fiducia da parte degli 
stessi. Allo scopo di ovviare al potenziale 
effetto negativo di tali carenze nelle 
disposizioni di governo societario è 
necessario che le disposizioni della 
presente direttiva siano integrate da 
principi più dettagliati e da norme minime. 
Occorre che i principi e le norme si 
applichino tenendo conto della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle 
imprese di investimento.

portare alla perdita di fiducia da parte degli 
stessi. Allo scopo di ovviare al potenziale 
effetto negativo di tali carenze nelle 
disposizioni di governo societario è 
necessario che le disposizioni della 
presente direttiva siano integrate da 
principi più dettagliati e da norme minime. 
Occorre che i principi e le norme si 
applichino tenendo conto della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle 
imprese di investimento. Quanto ai 
membri del consiglio, è compito degli 
azionisti assicurare che tutti i membri 
godano, sempre, di una reputazione 
sufficientemente buona e che abbiano 
conoscenze, competenze ed esperienze 
sufficienti; al contempo, è noto che le 
funzioni degli amministratori sono 
differenti tra loro e che disposizioni 
dettagliate nonché limiti quantitativi al 
numero di incarichi che si possono 
ricoprire non sono pertanto giustificati.

Or. en

Emendamento 220
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'impegno assunto dai capi di 
Stato e di governo in occasione del vertice 
del G20 tenutosi a Cannes (4 novembre 
2011) è volto a creare un identificativo 
internazionale delle persone giuridiche 
(legal entity identifier – LEI) che 
identifichi in modo univoco le controparti 
delle transazioni finanziarie 

Or. fr
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Emendamento 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento 

(8) È opportuno includere nell'elenco degli 
strumenti finanziari taluni strumenti 
finanziari derivati su merci e altri derivati 
costituiti e negoziati in modo tale da 
richiedere un approccio di 
regolamentazione comparabile a quello 
degli strumenti finanziari tradizionali.

(8) È opportuno includere nell'elenco degli 
strumenti finanziari tutti gli strumenti 
finanziari derivati su merci e altri derivati 
costituiti e negoziati in modo tale da 
richiedere un approccio di 
regolamentazione comparabile a quello 
degli strumenti finanziari tradizionali.

Or. en

Emendamento 222
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno includere nell'elenco degli 
strumenti finanziari taluni strumenti 
finanziari derivati su merci e altri derivati 
costituiti e negoziati in modo tale da 
richiedere un approccio di 
regolamentazione comparabile a quello 
degli strumenti finanziari tradizionali.

(8) È opportuno includere nell'elenco degli 
strumenti finanziari taluni strumenti 
finanziari derivati su merci e altri derivati 
costituiti e negoziati in modo tale da 
richiedere un approccio di 
regolamentazione comparabile a quello 
degli strumenti finanziari tradizionali. I 
contratti assicurativi per le attività che 
rientrano nelle classi stabilite 
nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009, in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione 
(solvibilità II), se stipulati con un'impresa 
di assicurazione, un'impresa di 
riassicurazione, un'impresa di 
assicurazione di paesi terzi o un'impresa 
di riassicurazione di paesi terzi, non sono 
derivati o contratti derivati ai sensi della 
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presente direttiva.

Or. en

Emendamento 223
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Nei mercati secondari a pronti di quote 
di emissioni sono state riscontrate una serie 
di pratiche fraudolente che potrebbero 
nuocere alla fiducia nei regimi di scambio 
di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 
2003/87/CE, e sono in fase di adozione 
misure intese a rafforzare il sistema dei 
registri di quote di emissioni e le 
condizioni per aprire un conto al fine di 
scambiare quote. Per rafforzare l'integrità e 
salvaguardare il funzionamento efficiente 
di tali mercati, inclusa un'ampia vigilanza 
dell'attività di negoziazione, è appropriato 
integrare le misure adottate a norma della 
direttiva 2003/87/CE inserendo pienamente 
le quote di emissioni nel campo di 
applicazione della presente direttiva e del 
regolamento ----/-- [regolamento sugli 
abusi di mercato], classificandole come 
strumenti finanziari.

(9) Nei mercati secondari a pronti di quote 
di emissioni sono state riscontrate una serie 
di pratiche fraudolente che potrebbero 
nuocere alla fiducia nei regimi di scambio 
di quote di emissioni, istituiti dalla direttiva 
2003/87/CE, e sono in fase di adozione 
misure intese a rafforzare il sistema dei 
registri di quote di emissioni e le 
condizioni per aprire un conto al fine di 
scambiare quote. Per rafforzare l'integrità e 
salvaguardare il funzionamento efficiente 
di tali mercati, inclusa un'ampia vigilanza 
dell'attività di negoziazione, è appropriato 
integrare le misure adottate a norma della 
direttiva 2003/87/CE inserendo pienamente 
le quote di emissioni nel campo di 
applicazione della presente direttiva e del 
regolamento ----/-- [regolamento sugli 
abusi di mercato].

Or. en
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Emendamento 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento 

(11) È necessario stabilire un regime 
organico che disciplini l'esecuzione delle 
operazioni su strumenti finanziari, 
indipendentemente dai metodi di 
negoziazione utilizzati, in modo da 
garantire un'elevata qualità nell'esecuzione 
delle operazioni degli investitori nonché 
l'integrità e l'efficienza globale del sistema 
finanziario. Occorre creare un quadro 
coerente e sensibile al rischio che 
regolamenti i principali tipi di sistemi di 
esecuzione degli ordini esistenti 
attualmente nel mercato finanziario 
europeo. È necessario prendere atto 
dell'emergere, a fianco dei mercati 
regolamentati, di una nuova generazione di 
sistemi di negoziazione organizzati, che 
dovrebbero essere sottoposti ad obblighi 
per preservare il funzionamento efficiente 
ed ordinato dei mercati finanziari.

(11) È necessario stabilire un regime 
organico che disciplini l'esecuzione delle 
operazioni su strumenti finanziari, 
indipendentemente dai metodi di 
negoziazione utilizzati, in modo da 
garantire un'elevata qualità nell'esecuzione 
delle operazioni degli investitori nonché 
l'integrità e l'efficienza globale del sistema 
finanziario. Occorre creare un quadro 
coerente e sensibile al rischio che 
regolamenti i principali tipi di sistemi di 
esecuzione degli ordini esistenti 
attualmente nel mercato finanziario 
europeo. È necessario prendere atto 
dell'emergere, a fianco dei mercati 
regolamentati e dei sistemi multilaterali di 
negoziazione, di una nuova generazione di 
sistemi di negoziazione organizzati che 
hanno beneficiato di una scappatoia 
normativa nell'attuale regime della 
direttiva sui mercati degli strumenti 
finanziari, e riconoscere che tali sistemi
dovrebbero essere sottoposti ad obblighi 
per preservare il funzionamento efficiente 
ed ordinato dei mercati finanziari.

Or. en

Emendamento 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
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regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 
partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione devono essere in grado di 
stabilire e restringere l'accesso sulla base, 
fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che i 
loro gestori hanno nei confronti dei clienti.

regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e gli internalizzatori 
sistematici, stabiliscano norme trasparenti 
che disciplinino l'accesso ai sistemi. 
Tuttavia, mentre è necessario che i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione siano soggetti a requisiti 
molto simili con riguardo all'eventuale 
ammissione di membri o partecipanti, gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
in grado di stabilire e restringere l'accesso 
sulla base, fra l'altro, del ruolo e degli 
obblighi che essi hanno nei confronti dei 
clienti.

(Il presente emendamento, ossia la 
soppressione dei sistemi organizzati di 
negoziazione, si applica all'intero testo; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of 'OTF' in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets' categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Emendamento 226
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
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regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 
partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione devono essere in grado di 
stabilire e restringere l'accesso sulla base, 
fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che i 
loro gestori hanno nei confronti dei clienti.

regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e gli internalizzatori 
sistematici, stabiliscano norme trasparenti 
che disciplinino l'accesso ai sistemi. 
Tuttavia, mentre è necessario che i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione siano soggetti a requisiti 
molto simili con riguardo all'eventuale 
ammissione di membri o partecipanti, gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
in grado di stabilire e restringere l'accesso 
sulla base, fra l'altro, del ruolo e degli 
obblighi che i loro gestori hanno nei 
confronti dei clienti.

(La soppressione della categoria dei 
sistemi organizzati di negoziazione inclusa 
nel presente emendamento si applica a 
tutto il testo; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti in 
tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Il principale fattore che distingue i sistemi di negoziazione organizzati proposti dai sistemi 
multilaterali di negoziazione è la discrezione nell'esecuzione degli ordini del cliente, che 
rischia di comportare abusi a discapito soprattutto degli investitori non informati. Inoltre, 
una nuova categoria potrebbe frammentare ulteriormente i mercati. Gli internalizzatori 
sistematici dovrebbero essere considerati alla stregua di una sede di negoziazione ai sensi 
della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, e dovrebbero essere soggetti a norme 
trasparenti in materia di accesso. Tuttavia, gli internalizzatori sistematici, in taluni casi, 
possono restringere l'accesso alla piattaforma, dal momento che l'operatore 
dell'internalizzatore sistematico corre un rischio effettuando le negoziazioni sul proprio book.

Emendamento 227
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
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negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 
partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione devono essere in grado di 
stabilire e restringere l'accesso sulla base, 
fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che i 
loro gestori hanno nei confronti dei clienti.

negoziazione e gli internalizzatori 
sistematici, stabiliscano norme trasparenti 
che disciplinino l'accesso ai sistemi. 
Tuttavia, mentre è necessario che i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione siano soggetti a requisiti 
molto simili con riguardo all'eventuale 
ammissione di membri o partecipanti, gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
in grado di stabilire e restringere l'accesso 
sulla base, fra l'altro, del ruolo e degli 
obblighi che i loro gestori hanno nei 
confronti dei clienti.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è soppressa in quanto tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette ad adeguate norme di mercato (p. es. trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discriminatorio e piena sorveglianza del mercato).

Emendamento 228
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 
partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione devono essere in grado di 
stabilire e restringere l'accesso sulla base, 
fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che i 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 
partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione che si occupano di 
esecuzione organizzata e che provvedono 
alla negoziazione di strumenti finanziari 
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loro gestori hanno nei confronti dei clienti. diversi dagli strumenti di capitale devono 
essere in grado di stabilire e restringere 
l'accesso sulla base, fra l'altro, del ruolo e 
degli obblighi che i loro gestori hanno nei 
confronti dei clienti. Per i sistemi 
organizzati di negoziazione che si 
occupano di esecuzione organizzata e che 
provvedono alla negoziazione di strumenti 
di capitale, qualunque discrezione nel 
determinare o restringere l'accesso 
dovrebbe limitarsi ad autorizzare 
l'operatore del sistema organizzato di 
negoziazione a fornire l'accesso solo ai 
propri clienti escludendo gli enti creditizi 
e le imprese d'investimento. Inoltre, i 
sistemi organizzati di negoziazione che si 
occupano di esecuzione organizzata e che 
provvedono alla negoziazione di strumenti 
di capitale dovrebbero, ove si ottenesse 
una rilevante quota di mercato della 
negoziazione dei pertinenti strumenti di 
capitale, eliminare qualunque limite di 
accesso.

Or. en

Emendamento 229
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 

(12) Occorre che tutte le sedi di 
negoziazione, ossia i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione, stabiliscano norme 
trasparenti che disciplinino l'accesso ai 
sistemi. Tuttavia, mentre è necessario che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti 
a requisiti molto simili con riguardo 
all'eventuale ammissione di membri o 
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partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione devono essere in grado di 
stabilire e restringere l'accesso sulla base, 
fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che i 
loro gestori hanno nei confronti dei clienti.

partecipanti, i sistemi organizzati di 
negoziazione devono essere in grado di 
stabilire e restringere l'accesso sulla base, 
fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che i 
loro gestori hanno nei confronti dei clienti.
Per offrire agli investitori una maggiore 
scelta e una maggiore flessibilità, gli 
operatori dei mercati regolamentati, dei
sistemi multilaterali di negoziazione e dei 
sistemi organizzati di negoziazione 
potrebbero dare agli utenti la possibilità di 
specificare il tipo di flusso degli ordini 
con cui interagiscono i loro ordini prima 
che questi entrino nel sistema (in base 
all'affidabilità ai fini del credito della 
controparte o ad altri fattori).

Or. en

Motivazione

Gli utenti delle sedi di negoziazione, ossia dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali 
di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione devono avere la flessibilità per 
determinare il tipo di flusso con cui i loro ordini dovrebbero interagire. Ciò consentirebbe 
loro di scegliere la negoziazione con fondi pensionistici ma non con operatori di 
negoziazione ad alta frequenza, ovvero di scegliere la loro controparte sulla base 
dell'affidabilità ai fini del credito. In tal modo, le imprese avrebbero un maggiore controllo 
sulla gestione del rischio e del tipo di liquidità cui sono esposte. Questa scelta non dovrebbe 
permettere ai clienti di discriminare le controparti.

Emendamento 230
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(12 bis) Nell'ambito della definizione dei 
sistemi multilaterali di negoziazione e dei 
sistemi organizzati di negoziazione, i 
partecipanti al mercato devono poter 
scegliere con quale categoria di 
partecipante al mercato interagiscono i 
loro ordini, purché tale scelta si effettui in 
modo aperto e trasparente e non comporti 
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una discriminazione da parte 
dell'operatore della piattaforma. Con 
l'introduzione di nuovi identificativi e 
indicatori di negoziazione, le sedi di 
negoziazione dovrebbero poter proporre 
diverse categorie di partecipazione onde 
facilitare l'offerta di un ulteriore servizio 
facoltativo adeguato agli utenti.

Or. en

Motivazione

Attualmente, alcuni sistemi multilaterali di negoziazione prevedono questo tipo di opzionalità 
per gli utenti sulla base dell'auto-selezione o mediante tecnologie specificamente progettate 
in tal senso. Dal momento che tale normativa consente l'identificazione di talune categorie di 
partecipanti al mercato, occorrerebbe chiarire che i sistemi multilaterali di negoziazione e i 
sistemi organizzati di negoziazione dovrebbero poter consentire ai propri clienti di 
selezionare gli ordini con cui non vogliono interagire, come le imprese di negoziazione ad 
alta frequenza.

Emendamento 231
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata 
un internalizzatore sistematico, tranne 
qualora le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 

(13) Gli internalizzatori sistematici devono 
essere definiti come imprese di 
investimento che, in modo organizzato, 
frequente e sistematico, negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
l'applicazione oggettiva ed effettiva di 
questa definizione alle imprese di 
investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte in seguito 
all'esecuzione di un ordine con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
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garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

Or. en

Emendamento 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano fuori listino 
(OTC). Per attività di negoziazione OTC 
s'intende la negoziazione bilaterale 
effettuata al di fuori dei mercati 
regolamentati e dei sistemi multilaterali di 
negoziazione, su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria, con controparti qualificate e 
per dimensioni superiori alle dimensioni 
normali del mercato. Gli internalizzatori 
sistematici devono essere definiti come 
imprese di investimento che, in modo 
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multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

organizzato, frequente e sistematico, 
negoziano per conto proprio quando 
eseguono gli ordini del cliente al di fuori di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione. Per garantire 
l'applicazione oggettiva ed effettiva di 
questa definizione alle imprese di 
investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Un internalizzatore 
sistematico non deve essere autorizzato a 
mettere insieme interessi di acquisto e di 
vendita di terzi.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che tutte le piattaforme di negoziazione gestite da operatori del 
mercato o da imprese di investimento siano soggette a norme di mercato adeguate. Per 
eliminare qualunque scappatoia normativa esistente, è necessaria una chiara definizione 
degli strumenti OTC. Ai fini della completezza, s'includono anche altre importanti 
caratteristiche degli OTC (controparti qualificate e dimensioni normali del mercato). Il 
riferimento alle controparti all'ingrosso (non definite nella direttiva relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e imprecise) è sostituito da un riferimento alle controparti qualificate 
(definite invece in detta direttiva e precise).

Emendamento 233
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che (13) Un'impresa di investimento che 
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esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano fuori listino. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato o di un 
sistema multilaterale di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Un internalizzatore 
sistematico non deve essere autorizzato a 
mettere insieme interessi di acquisto e di 
vendita di terzi.

Or. en

Emendamento 234
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano fuori listino
quando per negoziazione s'intende la 
negoziazione bilaterale al di fuori dei 
mercati regolamentati e dei sistemi 
multilaterali di negoziazione su base 
occasionale, ad hoc irregolare e a 
dimensioni che superano le dimensioni 
normali del mercato e con controparti 
qualificate. Gli internalizzatori sistematici 
devono essere definiti come imprese di 
investimento che, in modo organizzato, 
frequente e sistematico, negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione. Per garantire 
l'applicazione oggettiva ed effettiva di 
questa definizione alle imprese di 
investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Un internalizzatore 
sistematico non deve essere autorizzato a 
mettere insieme interessi di acquisto e di 
vendita di terzi.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è soppressa in quanto tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette, durante le negoziazioni bilaterali, ad adeguate norme di mercato (p. 
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es. trasparenza, esecuzione non discrezionale, accesso non discriminatorio e piena 
sorveglianza del mercato).

Emendamento 235
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre le sedi di 
negoziazione sono strutture in cui interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
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internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi in 
modo funzionalmente identico a una sede 
di negoziazione.

Or. en

Motivazione

La direttiva/il regolamento relativa/o mercati degli strumenti finanziari deve essere pensata/o 
per il futuro, onde assicurare che qualunque futura negoziazione multilaterale organizzata 
che è una sede di negoziazione o che è funzionalmente simile a quest'ultima sia regolata come 
tale.

Emendamento 236
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico o (in alcune 
circostanze) un sistema organizzato di 
negoziazione, tranne qualora le operazioni 
si svolgano, su base occasionale, ad hoc e 
saltuaria, al di fuori dei mercati 
regolamentati, dei sistemi multilaterali di 
negoziazione e dei sistemi organizzati di 
negoziazione. Gli internalizzatori 
sistematici devono essere definiti come 
imprese di investimento che, in modo 
organizzato, frequente e sistematico, 
negoziano per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
l'applicazione oggettiva ed effettiva di 
questa definizione alle imprese di 
investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
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investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

Or. en

Emendamento 237
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora 
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione. Gli 
internalizzatori sistematici devono essere 
definiti come imprese di investimento che, 
in modo organizzato, frequente e 
sistematico, negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire l'applicazione oggettiva ed 
effettiva di questa definizione alle imprese 
di investimento è necessario che le 

(13) Un'impresa di investimento che 
esegue gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio deve essere considerata un 
internalizzatore sistematico, tranne qualora
le operazioni si svolgano, su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria, al di fuori 
dei mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione o con il 
consenso del cliente. Gli internalizzatori 
sistematici devono essere definiti come 
imprese di investimento che, in modo 
organizzato, frequente e sistematico, 
negoziano per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
l'applicazione oggettiva ed effettiva di 
questa definizione alle imprese di 
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negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

investimento è necessario che le 
negoziazioni bilaterali svolte con i clienti 
siano rilevanti e che criteri quantitativi 
completino i criteri qualitativi per 
l'identificazione delle imprese di 
investimento tenute a registrarsi come 
internalizzatori sistematici di cui 
all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è un 
qualunque sistema in cui interessi multipli 
di acquisto e di vendita di terzi 
interagiscono nel sistema, un 
internalizzatore sistematico non deve 
essere autorizzato a mettere insieme 
interessi di acquisto e di vendita di terzi.

Or. en

Emendamento 238
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(13 bis) Mentre occorrerebbe introdurre 
misure volte a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o dell'operatore del mercato 
che gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione, vi sono attività di market 
making che rispondono all'interesse dei 
clienti, come consentire all'impresa di 
investimento di evadere ordini inoltrati 
dai clienti, di rispondere alla richiesta di 
negoziazione dei clienti, di ottenere la 
migliore esecuzione oppure di eseguire 
una copertura per mitigare il rischio 
connesso alle negoziazioni dei clienti. 
L'utilizzo del capitale proprio in un 
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sistema organizzato di negoziazione 
dovrebbe essere soggetto a rigide norme di 
gestione degli ordini, così da prevenire i 
conflitti d'interessi; l'impresa 
d'investimento, inoltre, dovrebbe 
comunicare ai suoi clienti in che modo il 
suo capitale proprio può essere applicato 
nel sistema organizzato di negoziazione.

Or. en

Emendamento 239
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker,, membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando 
per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker, membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando 
per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 
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ai sensi della direttiva 2006/48/CE. I criteri 
tecnici per stabilire quando un'attività sia 
accessoria rispetto a un'attività principale 
devono essere chiariti negli atti delegati. 
La negoziazione per conto proprio 
mediante esecuzione degli ordini dei 
clienti deve comprendere le imprese che 
eseguono gli ordini di diversi clienti su 
una base principale di confronto (back to 
back trading), le quali devono essere 
considerate come agenti a titolo principale 
e devono essere soggette alle disposizioni 
della presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio.
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

ai sensi della direttiva 2006/48/CE. I criteri 
tecnici per stabilire quando un'attività sia 
accessoria rispetto a un'attività principale 
devono essere chiariti negli atti delegati. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

Or. en

Motivazione

Le transazioni back to back costituiscono una parte sostanziale della gestione del portafoglio 
per i clienti. Tali transazioni sono effettuate per conto proprio ma con le medesime 
caratteristiche, e spesso con gli stessi importi delle transazioni effettuate con clienti. Le 
transazioni back to back sono indispensabili: è infatti necessario garantire che le imprese 
continuino ad avere la possibilità di sostenere i clienti delle loro attività principali nella 
riduzione dei rischi commerciali.

Emendamento 240
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento 

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker,, membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando 
per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 
ai sensi della direttiva 2006/48/CE. I criteri 
tecnici per stabilire quando un'attività sia 
accessoria rispetto a un'attività principale 
devono essere chiariti negli atti delegati. 
La negoziazione per conto proprio 
mediante esecuzione degli ordini dei 
clienti deve comprendere le imprese che 
eseguono gli ordini di diversi clienti su una 
base principale di confronto (back to back 
trading), le quali devono essere considerate 
come agenti a titolo principale e devono 
essere soggette alle disposizioni della 
presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker, membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando 
per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 
ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2006, relativa all'accesso 
all'attività degli enti creditizi ed al suo 
esercizio. I criteri tecnici per stabilire 
quando un'attività sia accessoria rispetto a 
un'attività principale devono essere chiariti 
nelle norme tecniche di regolamentazione, 
tenendo conto dei criteri specificati nella 
presente direttiva. Tali criteri devono 
rappresentare il carattere accessorio in 
funzione delle dimensioni e del rischio 
correlato dell'attività rispetto alle 
dimensioni e al rischio dell'attività 
principale. Tali criteri dovrebbero inoltre 
garantire che le attività accessorie ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (i) 
includano solo gli strumenti finanziari 
utilizzati in relazione all'attività principale 
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prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

e non per finalità non collegate a 
quest'ultima. Nel determinare se tali 
attività siano svolte su base accessoria 
oppure no, occorre tenere presente che le 
imprese che negoziano derivati OTC sono 
soggette alla vigilanza regolamentare a 
norma del regolamento [] (EMIR) al fine 
di migliorare la trasparenza e la sicurezza 
delle negoziazioni di derivati OTC. Le 
imprese che eseguono gli ordini di diversi 
clienti su una base principale di confronto 
(back to back trading), devono essere 
considerate come agenti a titolo principale 
e devono essere soggette alle disposizioni 
della presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento garantisce un trattamento adeguato e proporzionato delle attività 
accessorie nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in quanto è incentrato 
sulle dimensioni e sul rischio correlato dell'attività rispetto alle dimensioni e al rischio 
dell'attività principale.

Emendamento 241
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento 

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker,, membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o a meno che 
eseguano ordini di un cliente negoziando 
per conto proprio. A titolo di eccezione, è 
opportuno che non rientrino nel campo di 
applicazione della presente direttiva le 
persone che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri o 
partecipanti di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di negoziazione, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o strumenti derivati delle stesse, 
come attività accessoria rispetto alla loro 
attività principale, che a livello di gruppo 
non è né la prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva né la prestazione di servizi bancari 
ai sensi della direttiva 2006/48/CE. I criteri 
tecnici per stabilire quando un'attività sia 
accessoria rispetto a un'attività principale 
devono essere chiariti negli atti delegati. La 
negoziazione per conto proprio mediante 
esecuzione degli ordini dei clienti deve 
comprendere le imprese che eseguono gli 
ordini di diversi clienti su una base 
principale di confronto (back to back 
trading), le quali devono essere considerate 
come agenti a titolo principale e devono 
essere soggette alle disposizioni della 
presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 

(14) Le persone che amministrano mezzi 
propri (patrimonio) e le imprese che non 
prestano servizi di investimento e/o non 
effettuano attività d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio non 
devono rientrare nel campo di applicazione 
della presente direttiva a meno che siano 
market-maker, membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, siano 
impegnati nella negoziazione algoritmica
o a meno che eseguano ordini di un cliente 
negoziando per conto proprio. A titolo di 
eccezione, è opportuno che non rientrino 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva le persone che negoziano per 
conto proprio strumenti finanziari in 
quanto membri o partecipanti di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, anche come 
market maker in relazione a strumenti 
derivati su merci, quote di emissioni o 
strumenti derivati delle stesse, come 
attività accessoria rispetto alla loro attività 
principale, che a livello di gruppo non è né 
la prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né la 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE. I criteri tecnici per 
stabilire quando un'attività sia accessoria 
rispetto a un'attività principale devono 
essere chiariti negli atti delegati. La 
negoziazione per conto proprio mediante 
esecuzione degli ordini dei clienti deve 
comprendere le imprese che eseguono gli 
ordini di diversi clienti su una base 
principale di confronto (back to back 
trading), le quali devono essere considerate 
come agenti a titolo principale e devono 
essere soggette alle disposizioni della 
presente direttiva concernenti sia 
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti 
che la negoziazione per conto proprio. 
L'esecuzione di ordini relativi a strumenti 
finanziari come attività accessoria fra due 
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prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

persone la cui attività principale, a livello 
di gruppo, non consiste né nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva né nella 
prestazione di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE non deve essere 
considerata una negoziazione per conto 
proprio mediante esecuzione degli ordini 
dei clienti.

Or. en

Motivazione

Gli operatori di negoziazione ad alta frequenza non dovrebbero essere dispensati dai 
requisiti della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Occorre escludere le imprese di 
assicurazioni le cui attività sono oggetto di 
appropriata sorveglianza da parte delle 
autorità competenti in materia di vigilanza 
prudenziale e che sono soggette alla 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II).

(16) Occorre escludere le imprese di 
assicurazioni le cui attività sono oggetto di 
appropriata sorveglianza da parte delle 
autorità competenti in materia di vigilanza 
prudenziale e che sono soggette alla 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II), eccetto 
quanto descritto all'articolo 1, paragrafo 
4.

Or. en

Motivazione

Tale eccezione è necessaria garantire il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 4 nell'applicazione, 
agli investimenti basati sulle assicurazioni, delle pertinenti sezioni sull'operato delle imprese 
della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
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Emendamento 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(17 bis) Gli investimenti sono spesso 
venduti ai clienti sotto forma di contratti 
assicurativi in alternativa o in sostituzione 
degli strumenti finanziari regolamentati 
dalla presente direttiva. Per fornire una 
protezione coerente ai clienti al dettaglio, 
è importante che gli investimenti a titolo 
di contratti assicurativi siano soggetti alle 
stesse norme di comportamento, 
specialmente quelle che riguardano la 
gestione dei conflitti di interessi, le 
restrizioni in materia di incentivi e le 
norme che assicurano l'adeguatezza della 
consulenza o l'appropriatezza delle 
vendite senza consulenza. I requisiti in 
materia di tutela degli investitori e di 
conflitti di interessi della presente 
direttiva, pertanto, dovrebbero essere 
applicati nella stessa misura a tutti gli 
investimenti preassemblati nei contratti 
assicurativi. Dal momento che gli 
investimenti che prevedono 
l'assicurazione possono avere 
caratteristiche speciali diverse da quelle di 
altri strumenti finanziari (perché, per 
esempio, tali prodotti di investimento 
possono comprendere una componente di 
assicurazione sulla vita e, quindi, 
potrebbero dover essere personalizzati a 
seconda del cliente), la direttiva prevede
che l'AESFEM e l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (AEAP) lavorino di concerto 
per assicurare il più elevato livello 
possibile di coerenza nelle norme di 
comportamento per i prodotti di 
investimento al dettaglio preassemblati 
nei contratti assicurativi soggetti alla 
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presente direttiva e a qualunque 
successiva disposizione nel livello 2, ove 
opportuno.

Or. en

Motivazione

Viste le analogie tra gli investimenti basati sui contratti di assicurazione e gli strumenti 
finanziari della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, è importante che i 
primi siano soggetti alle medesime norme di comportamento.

Emendamento 244
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento 

(20) È necessario escludere dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva le 
banche centrali ed altri organismi che 
svolgano funzioni analoghe, nonché gli 
enti pubblici incaricati della gestione del 
debito pubblico o che intervengano nella 
medesima, dove per gestione si intende 
anche l'investimento del debito pubblico, 
ad eccezione degli organismi a capitale 
parzialmente o integralmente pubblico 
aventi scopi commerciali o scopi connessi 
con l'acquisizione di partecipazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 245
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento 

(20) È necessario escludere dall'ambito di (20) È necessario escludere dall'ambito di 
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applicazione della presente direttiva le 
banche centrali ed altri organismi che 
svolgano funzioni analoghe, nonché gli 
enti pubblici incaricati della gestione del 
debito pubblico o che intervengano nella 
medesima, dove per gestione si intende 
anche l'investimento del debito pubblico, 
ad eccezione degli organismi a capitale 
parzialmente o integralmente pubblico 
aventi scopi commerciali o scopi connessi 
con l'acquisizione di partecipazioni.

applicazione della presente direttiva le 
banche centrali ed altri organismi che 
svolgano funzioni analoghe, nonché gli 
enti pubblici incaricati della gestione del 
debito pubblico o che intervengano nella 
medesima, dove per gestione si intende 
anche l'investimento del debito pubblico, 
ad eccezione degli organismi a capitale 
parzialmente o integralmente pubblico 
aventi scopi commerciali o scopi connessi 
con l'acquisizione di partecipazioni. 
Tuttavia, nessun organismo pubblico 
dovrebbe essere esentato dall'obbligo di 
comunicazione delle transazioni alle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Ove si ritenga impossibile includere le banche centrali ecc. nel campo di applicazione della 
presente normativa, esse dovrebbero almeno essere soggette all'obbligo di comunicare le 
transazioni effettate alle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

Emendamento 246
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Al fine di chiarire il regime di 
esenzioni per il Sistema europeo di 
banche centrali, altri organi nazionali che 
svolgono funzioni simili e gli organi che 
intervengono nella gestione del debito 
pubblico, è appropriato limitare tali 
esenzioni agli organi e agli istituti che 
svolgono le loro funzioni in conformità al 
diritto di uno Stato membro o in 
conformità alla normativa dell'Unione 
nonché agli organi internazionali a cui 
aderiscono uno o più Stati membri.

soppresso

Or. en
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Emendamento 247
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Al fine di chiarire il regime di 
esenzioni per il Sistema europeo di banche 
centrali, altri organi nazionali che svolgono 
funzioni simili e gli organi che 
intervengono nella gestione del debito 
pubblico, è appropriato limitare tali
esenzioni agli organi e agli istituti che 
svolgono le loro funzioni in conformità al 
diritto di uno Stato membro o in 
conformità alla normativa dell'Unione 
nonché agli organi internazionali a cui 
aderiscono uno o più Stati membri.

(21) Al fine di chiarire il regime di 
esenzioni per il Sistema europeo di banche 
centrali, altri organi nazionali che svolgono 
funzioni simili e gli organi che 
intervengono nella gestione del debito 
pubblico, è appropriato limitare tali 
esenzioni agli organi e agli istituti che 
svolgono le loro funzioni in conformità al 
diritto di uno Stato membro o in 
conformità alla normativa dell'Unione 
nonché agli organi internazionali a cui 
aderiscono uno o più Stati membri.
Tuttavia, nessun organismo pubblico 
dovrebbe essere esentato dall'obbligo di 
comunicazione delle transazioni alle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Ove si ritenga impossibile includere le banche centrali ecc. nel campo di applicazione della 
presente normativa, esse dovrebbero almeno essere soggette all'obbligo di comunicare le 
transazioni effettate alle autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

Emendamento 248
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(22 bis) Per assicurare l'esistenza di un 
mercato interno ben funzionante 
dell'energia elettrica e del gas naturale, e 
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per realizzare i compiti dei gestori dei 
sistemi di trasmissione ai sensi della 
direttiva 2009/72/CE, della direttiva 
2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 
714/2009, del regolamento (CE) n. 
715/2009, ovvero i codici di rete e gli 
orientamenti adottati a norma di tali 
regolamenti, è necessario che i gestori dei 
sistemi di trasmissione siano esentati 
quando rilasciano diritti di trasmissione, 
sia come diritti di trasmissione fisici sia 
come diritti di trasmissione finanziari, 
nonché quando forniscono una 
piattaforma per la negoziazione 
secondaria. Per consentire una 
negoziazione efficiente dei diritti di 
trasmissione, è altresì necessario esentare 
qualunque soggetto che acquista o vende 
tali diritti di trasmissione.

Or. en

Motivazione

La negoziazione dei diritti di trasmissione (diritti di trasmissione fisici o diritti di 
trasmissione finanziari) fornisce un contributo importante all'efficiente funzionamento del 
mercato interno dell'energia in virtù delle loro funzioni di copertura del rischio. La loro 
futura riclassificazione come strumenti finanziari potrebbe anche portare gli operatori del 
mercato ad astenersi dalla negoziazione dei diritti di trasmissione, visto che potrebbero 
ritenere eccessivamente onerosi i requisiti previsti dalla direttiva. È dunque necessaria una 
specifica disposizione di esenzione di tali strumenti.

Emendamento 249
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento 

(32) La direttiva 2007/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
settembre 2007, che modifica la direttiva 
92/49/CEE del Consiglio e le direttive 

(32) La direttiva 2007/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
settembre 2007, che modifica la direttiva 
92/49/CEE del Consiglio e le direttive 
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2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 
2006/48/CE per quanto riguarda le regole 
procedurali e i criteri per la valutazione 
prudenziale di acquisizioni e incrementi di 
partecipazioni nel settore finanziario, 
stabilisce criteri dettagliati per la 
valutazione prudenziale di progetti di 
acquisizione in un'impresa di investimento 
e per la procedura relativa alla loro 
applicazione. Al fine di fornire certezza 
giuridica, chiarezza e prevedibilità per 
quanto riguarda il processo di valutazione e 
il relativo risultato, è necessario 
confermare i criteri e il processo di 
valutazione prudenziale di cui alla direttiva 
2007/44/CE. Le autorità competenti 
devono in particolare valutare la qualità del 
candidato acquirente e la solidità 
finanziaria del progetto di acquisizione 
sulla base dei seguenti criteri: la 
reputazione del candidato acquirente; la 
reputazione e l'esperienza della persona che 
dirigerà l'attività dell'impresa di 
investimento; la solidità finanziaria del 
candidato acquirente; la capacità 
dell'impresa di investimento di soddisfare i 
requisiti prudenziali basati sulla presente 
direttiva e su altre direttive, in particolare 
le direttive 2002/87/CE e 2006/49/CE; 
l'esistenza di motivi ragionevoli per 
sospettare che, in relazione al progetto di 
acquisizione, sia in corso o abbia avuto 
luogo un'operazione o un tentativo di 
riciclaggio di proventi di attività illecite o 
di finanziamento del terrorismo ai sensi 
dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o 
che il progetto di acquisizione potrebbe 
aumentarne il rischio.

2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 
2006/48/CE per quanto riguarda le regole 
procedurali e i criteri per la valutazione 
prudenziale di acquisizioni e incrementi di 
partecipazioni nel settore finanziario, 
stabilisce criteri dettagliati per la 
valutazione prudenziale di progetti di 
acquisizione in un'impresa di investimento 
e per la procedura relativa alla loro 
applicazione. Al fine di fornire certezza 
giuridica, chiarezza e prevedibilità per 
quanto riguarda il processo di valutazione e 
il relativo risultato, è necessario 
confermare i criteri e il processo di 
valutazione prudenziale di cui alla direttiva 
2007/44/CE. Le autorità competenti 
devono in particolare valutare la qualità del 
candidato acquirente e la solidità 
finanziaria del progetto di acquisizione 
sulla base dei seguenti criteri: la 
reputazione del candidato acquirente; la 
reputazione e l'esperienza della persona che 
dirigerà l'attività dell'impresa di 
investimento; la solidità finanziaria del 
candidato acquirente; la capacità 
dell'impresa di investimento di soddisfare i 
requisiti prudenziali basati sulla presente
direttiva e su altre direttive, in particolare 
le direttive 2002/87/CE e 2006/49/CE; la 
possibilità che l'acquisizione generi 
conflitti di interessi; l'esistenza di motivi 
ragionevoli per sospettare che, in relazione 
al progetto di acquisizione, sia in corso o 
abbia avuto luogo un'operazione o un 
tentativo di riciclaggio di proventi di 
attività illecite o di finanziamento del 
terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della 
direttiva 2005/60/CE o che il progetto di 
acquisizione potrebbe aumentarne il 
rischio.

Or. en

Emendamento 250
Robert Goebbels
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Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento 

(38) È necessario rafforzare il ruolo degli 
organi di gestione delle imprese di 
investimento nell'assicurare una sana e 
prudente gestione delle imprese, la 
promozione dell'integrità del mercato e 
l'interesse degli investitori. Occorre che 
l'organo di gestione di un'impresa di 
investimento dedichi sempre tempo 
sufficiente e disponga di adeguate 
conoscenze, capacità e esperienza per 
essere in grado di comprendere le attività 
dell'impresa di investimento e il suo rischio 
principale. Per evitare il conformismo di 
gruppo e favorire il senso critico, la 
composizione dei consigli di 
amministrazione delle imprese di
investimento deve essere sufficientemente 
diversificata per quanto riguarda l'età, il 
genere, la provenienza geografica e il 
percorso formativo e professionale, in
modo da rappresentare una varietà di 
punti di vista e di esperienze. L'equilibrio 
tra i generi è di particolare importanza 
per garantire un'adeguata rappresentanza 
della realtà demografica.

(38) È necessario rafforzare il ruolo degli 
organi di gestione delle imprese di 
investimento nell'assicurare una sana e 
prudente gestione delle imprese, la 
promozione dell'integrità del mercato e 
l'interesse degli investitori. Occorre che 
l'organo di gestione di un'impresa di 
investimento dedichi sempre tempo 
sufficiente e disponga di adeguate 
conoscenze, capacità e esperienza per 
essere in grado di comprendere le attività 
dell'impresa di investimento e il suo rischio 
principale. Gli Stati membri dovrebbero 
adottare leggi adeguate che consentano di 
riconoscere le responsabilità dei membri 
degli organi di gestione in casi gravi di 
cattiva gestione.

Or. en

Motivazione

Nei casi gravi di cattiva gestione, i membri degli organi di gestione dovrebbero essere portati 
dinanzi alla giustizia.

Emendamento 251
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento 

(38) È necessario rafforzare il ruolo degli 
organi di gestione delle imprese di 
investimento nell'assicurare una sana e 
prudente gestione delle imprese, la 
promozione dell'integrità del mercato e 
l'interesse degli investitori. Occorre che
l'organo di gestione di un'impresa di 
investimento dedichi sempre tempo 
sufficiente e disponga di adeguate 
conoscenze, capacità e esperienza per 
essere in grado di comprendere le attività 
dell'impresa di investimento e il suo rischio 
principale. Per evitare il conformismo di 
gruppo e favorire il senso critico, la 
composizione dei consigli di 
amministrazione delle imprese di 
investimento deve essere sufficientemente 
diversificata per quanto riguarda l'età, il 
genere, la provenienza geografica e il 
percorso formativo e professionale, in 
modo da rappresentare una varietà di punti 
di vista e di esperienze. L'equilibrio tra i 
generi è di particolare importanza per 
garantire un'adeguata rappresentanza della 
realtà demografica.

(38) È necessario rafforzare il ruolo degli 
organi di gestione delle imprese di 
investimento nell'assicurare una sana e 
prudente gestione delle imprese, la 
promozione dell'integrità del mercato e 
l'interesse degli investitori. Occorre che 
l'organo di gestione di un'impresa di 
investimento dedichi sempre tempo 
sufficiente e disponga di adeguate 
conoscenze, capacità e esperienza per 
essere in grado di comprendere le attività 
dell'impresa di investimento e il suo rischio 
principale. Per evitare il conformismo di 
gruppo e favorire il senso critico, la 
composizione dei consigli di 
amministrazione delle imprese di 
investimento deve essere sufficientemente 
diversificata per quanto riguarda l'età, il 
genere, la provenienza geografica e il 
percorso formativo e professionale, in 
modo da rappresentare una varietà di punti 
di vista e di esperienze. L'equilibrio tra i 
generi è di particolare importanza per 
garantire un'adeguata rappresentanza della 
realtà demografica. Gli Stati membri, 
inoltre, dovrebbero adottare leggi 
adeguate che consentano di riconoscere le 
responsabilità dei membri degli organi di 
gestione in casi gravi di cattiva gestione.

Or. en

Emendamento 252
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento 

(38) È necessario rafforzare il ruolo degli 
organi di gestione delle imprese di 
investimento nell'assicurare una sana e 

(38) È necessario rafforzare il ruolo degli 
organi di gestione delle imprese di 
investimento nell'assicurare una sana e 
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prudente gestione delle imprese, la 
promozione dell'integrità del mercato e 
l'interesse degli investitori. Occorre che 
l'organo di gestione di un'impresa di 
investimento dedichi sempre tempo 
sufficiente e disponga di adeguate 
conoscenze, capacità e esperienza per 
essere in grado di comprendere le attività 
dell'impresa di investimento e il suo rischio 
principale. Per evitare il conformismo di 
gruppo e favorire il senso critico, la 
composizione dei consigli di 
amministrazione delle imprese di 
investimento deve essere sufficientemente 
diversificata per quanto riguarda l'età, il 
genere, la provenienza geografica e il 
percorso formativo e professionale, in 
modo da rappresentare una varietà di punti 
di vista e di esperienze. L'equilibrio tra i 
generi è di particolare importanza per 
garantire un'adeguata rappresentanza della 
realtà demografica.

prudente gestione delle imprese, la 
promozione dell'integrità del mercato e 
l'interesse degli investitori. Occorre che 
l'organo di gestione di un'impresa di 
investimento dedichi sempre tempo 
sufficiente e disponga di adeguate 
conoscenze, capacità e esperienza per 
essere in grado di comprendere le attività 
dell'impresa di investimento e il suo rischio 
principale. Per evitare il conformismo di 
gruppo e favorire il senso critico, la 
composizione dei consigli di 
amministrazione delle imprese di 
investimento deve essere sufficientemente 
diversificata per quanto riguarda l'età, il 
genere, la provenienza geografica e il 
percorso formativo e professionale, in 
modo da rappresentare una varietà di punti 
di vista e di esperienze. L'equilibrio tra i 
generi è di particolare importanza per 
garantire un'adeguata rappresentanza della 
realtà demografica. La rappresentanza dei 
lavoratori negli organi di gestione, inoltre, 
dovrebbe essere considerata un espediente 
positivo per migliorare la diversità, 
fornendo una prospettiva chiave e una 
conoscenza autentica dei meccanismi 
interni delle aziende.

Or. en

Emendamento 253
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(38 bis) Per adottare un approccio 
pienamente coerente al governo societario 
per tutti gli enti finanziari nell'Unione 
europea, le disposizioni in materia di 
governo societario contenute nella 
presente direttiva dovrebbero essere le 
stesse della direttiva... [CRD IV], e 
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dovrebbero essere proporzionali alle 
dimensioni dell'ente coinvolto. 

Or. en

Emendamento 254
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento 

(39) Per avere una visione generale e un 
controllo effettivi delle attività delle 
imprese di investimento l'organo di 
gestione deve essere responsabile della 
strategia globale dell'impresa di 
investimento, tenendo conto della relativa 
attività e del profilo di rischio. Occorre che 
l'organo di gestione si assuma chiare 
responsabilità per tutto il ciclo di attività 
dell'impresa di investimento, nei settori 
dell'individuazione e della definizione 
degli obiettivi strategici, dell'approvazione 
dell'organizzazione interna, compresi i 
criteri di selezione e la formazione del 
personale, della definizione delle strategie 
globali che regolano la prestazione di 
servizi e l'esercizio di attività, compresa la 
remunerazione del personale addetto alle 
vendite e l'approvazione dei nuovi prodotti 
da distribuire ai clienti. Il monitoraggio e la 
valutazione periodici degli obiettivi 
strategici delle imprese di investimento, 
della loro organizzazione interna e delle 
strategie in materia di prestazione di servizi 
e di esercizio di attività devono garantire 
che tali imprese siano in grado di 
continuare ad essere gestite in modo sano e 
prudente, nell'interesse dell'integrità dei 
mercati e della tutela degli investitori.

(39) Per avere una visione generale e un 
controllo effettivi delle attività delle 
imprese di investimento l'organo di 
gestione deve essere responsabile della 
strategia globale dell'impresa di 
investimento, tenendo conto della relativa 
attività e del profilo di rischio. Occorre che 
l'organo di gestione si assuma chiare 
responsabilità per tutto il ciclo di attività 
dell'impresa di investimento, nei settori 
dell'individuazione e della definizione 
degli obiettivi strategici, dell'approvazione 
dell'organizzazione interna, compresi i 
criteri di selezione e la formazione del 
personale, della definizione delle strategie 
globali che regolano la prestazione di 
servizi e l'esercizio di attività, compresa la 
remunerazione del personale addetto alle 
vendite e l'approvazione dei nuovi prodotti 
da distribuire ai clienti. Il monitoraggio e la 
valutazione periodici degli obiettivi 
strategici delle imprese di investimento, 
della loro organizzazione interna e delle 
strategie in materia di prestazione di servizi 
e di esercizio di attività devono garantire 
che tali imprese siano in grado di 
continuare ad essere gestite in modo sano e 
prudente, nell'interesse dell'integrità dei 
mercati e della tutela degli investitori.
Relativamente al lancio di nuovi prodotti, 
i produttori dovrebbero inoltre procedere 
a una revisione periodica dei risultati dei 
loro prodotti, così da valutare se un 



PE489.463v01-00 38/140 AM\901763IT.doc

IT

prodotto abbia avuto risultati rispondenti 
alla sua concezione e stabilire se il 
mercato di riferimento del prodotto sia 
ancora corretto.

Or. en

Emendamento 255
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento 

(42) La direttiva 2006/73/CE della 
Commissione, del 10 agosto 2006, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di tale 
direttiva, consente agli Stati membri, 
nell'ambito dei requisiti di organizzazione 
delle imprese di investimento, di 
prescrivere l'obbligo di registrare le 
conversazioni telefoniche o le 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti. La registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti è compatibile con la Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ed è giustificata al fine di 
rafforzare la protezione degli investitori, 
migliorare la sorveglianza del mercato e 
aumentare la certezza del diritto 
nell'interesse delle imprese di investimento 
e dei loro clienti. L'importanza di tali 
registrazioni è menzionata anche nella 
consulenza tecnica alla Commissione 
europea formulata dal comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari il 29 luglio 2010. Per tali 
motivi è opportuno che la presente direttiva 

(42) La direttiva 2006/73/CE della 
Commissione, del 10 agosto 2006, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di 
organizzazione e le condizioni di esercizio 
dell'attività delle imprese di investimento e 
le definizioni di taluni termini ai fini di tale 
direttiva, consente agli Stati membri, 
nell'ambito dei requisiti di organizzazione 
delle imprese di investimento, di 
prescrivere l'obbligo di registrare le 
conversazioni telefoniche o le 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti. La registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti è compatibile con la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ed è giustificata al fine di 
rafforzare la protezione degli investitori, 
migliorare la sorveglianza del mercato e 
aumentare la certezza del diritto 
nell'interesse delle imprese di investimento 
e dei loro clienti. L'importanza di tali 
registrazioni è menzionata anche nella 
consulenza tecnica alla Commissione 
europea formulata dal comitato delle 
autorità europee di regolamentazione dei 
valori mobiliari il 29 luglio 2010. Per tali 
motivi è opportuno che la presente direttiva 
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preveda i principi di un regime generale 
relativo alla registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti.

preveda i principi di un regime generale 
relativo alla registrazione delle 
conversazioni telefoniche o delle 
comunicazioni elettroniche concernenti gli 
ordini dei clienti. Per le comunicazioni tra 
clienti al dettaglio e istituti finanziari, è 
opportuno consentire agli Stati membri di 
riconoscere, piuttosto, adeguate 
registrazioni scritte di tali comunicazioni 
per gli istituti finanziari stabiliti nel loro 
territorio e le succursali che si trovano nel 
loro territorio.

Or. en

Emendamento 256
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento 

(44) La tecnologia di negoziazione ha 
subito una profonda evoluzione nell'ultimo 
decennio ed è ora ampiamente utilizzata 
dai partecipanti al mercato. Attualmente 
numerosi partecipanti al mercato utilizzano 
la negoziazione algoritmica, in cui un 
algoritmo informatizzato determina 
automaticamente taluni aspetti di un ordine 
con intervento umano minimo o nullo. Un 
sottoinsieme specifico della negoziazione 
algoritmica è costituito dalla negoziazione 
ad alta frequenza, in cui un sistema di 
negoziazione analizza dati o segnali del 
mercato a velocità elevata per poi inviare o 
aggiornare un gran numero di ordini entro 
un tempo brevissimo in risposta all'analisi. 
La negoziazione ad alta frequenza è 
generalmente utilizzata dagli operatori che 
impegnano capitale proprio per la 
negoziazione e, anziché essere una 
strategia in sé, consiste piuttosto nell'uso di 
tecnologie sofisticate per attuare strategie 

(44) La tecnologia di negoziazione ha 
subito una profonda evoluzione nell'ultimo 
decennio ed è ora ampiamente utilizzata 
dai partecipanti al mercato. Attualmente 
numerosi partecipanti al mercato utilizzano 
la negoziazione algoritmica, in cui un 
algoritmo informatizzato determina 
automaticamente taluni aspetti di un ordine 
con intervento umano minimo o nullo. Un 
sottoinsieme specifico della negoziazione 
algoritmica è costituito dalla negoziazione 
ad alta frequenza, in cui un sistema di 
negoziazione analizza dati o segnali del 
mercato a velocità elevata, tipicamente in 
millisecondi o microsecondi, per poi 
inviare o aggiornare un gran numero di 
ordini entro un tempo brevissimo in 
risposta all'analisi. La negoziazione ad alta 
frequenza è generalmente utilizzata dagli 
operatori che impegnano capitale proprio 
per la negoziazione e, anziché essere una 
strategia in sé, consiste piuttosto nell'uso di 
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di negoziazione più tradizionali, come i 
servizi di supporto agli scambi (market 
making) o l'arbitraggio.

tecnologie sofisticate per attuare strategie 
di negoziazione più tradizionali, come i 
servizi di supporto agli scambi (market 
making) o l'arbitraggio.

Or. en

Motivazione

Ulteriore specifica della negoziazione ad alta frequenza.

Emendamento 257
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(45 bis) La negoziazione ad alta frequenza 
come fenomeno generale deve'essere 
considerata un elemento naturale del 
progresso tecnologico e del miglioramento 
dei modelli commerciali. Gli studi 
accademici sostengono, come conclusione 
generale, che la negoziazione ad alta 
frequenza aggiunga liquidità e riduca la 
volatilità. Al contempo, tuttavia, si ritiene 
anche che la nuova tecnologia, come 
qualunque altra forma di negoziazione in 
quanto tale, può essere utilizzata 
indebitamente per gli abusi di mercato.

Or. en

Emendamento 258
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione Emendamento 

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e 
i mezzi per ottenere una migliore 
esecuzione degli ordini per i clienti. Tale
tecnologia è tuttavia all'origine anche di 
una serie di rischi potenziali, come un 
aumento del rischio di sovraccarico dei 
sistemi nelle sedi di negoziazione a causa 
del gran numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. La 
negoziazione ad alta frequenza conferisce 
volume di negoziazioni ai mercati ma 
liquidità molto poco eseguibile, visto che 
le quotazioni restano nel book di 
negoziazione solo per millisecondi e che i 
tassi di cancellazione sono estremamente 
elevati. Differenziali leggermente più 
ridotti non compensano la mancanza di 
profondità, tempo di permanenza degli 
ordini o inventario. È stato dimostrato che 
tale tecnologia è tuttavia all'origine di una 
serie di rischi, come un aumento del rischio 
di sovraccarico dei sistemi nelle sedi di 
negoziazione a causa del gran numero di 
ordini, i rischi che la negoziazione 
algoritmica generi ordini erronei o doppi o 
che comunque non funzioni correttamente 
e crei così un mercato disordinato. In 
particolare, è stato provato che la 
tecnologia della negoziazione ad alta 
frequenza, fornendo un vantaggio 
informativo ai propri utenti, potrebbe aver 
contribuito al maggiore ricorso degli 
investitori istituzionali (come i fondi 
pensionistici) ai dark pool nel tentativo di 
evitare conseguenze potenzialmente 
negative sui prezzi di esecuzione quando i 
loro ordini vengono identificati dagli 
operatori di negoziazione ad alta 
frequenza. Esiste inoltre il rischio che i 
sistemi di negoziazione algoritmica 
reagiscano in modo eccessivo ad altri 
eventi di mercato, esacerbando così la 
volatilità qualora preesista un problema di 
mercato. Inoltre, i profitti della 
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negoziazione ad alta frequenza ottenuti in 
tal modo vanno a discapito di altri 
investitori come gli affiliati ai regimi di 
risparmi pensionistici. Infine, la 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza può prestarsi a talune forme di 
comportamento abusivo se non utilizzata 
correttamente. Tali rischi implicano alti 
costi infrastrutturali e di vigilanza 
associati alla negoziazione ad alta 
frequenza.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che la negoziazione ad alta frequenza conferisce ai suoi utenti un 
vantaggio informativo rispetto ad altri operatori. Questo vantaggio è dovuto principalmente 
alla velocità alla quale le informazioni possono essere intercettate e tradotte in ordini e 
cancellazioni/modifiche. Ciò costringe gli investitori istituzionali a effettuare grandi ordini 
per intraprendere una "corsa alle armi", con costi notevoli per loro e per i loro clienti finali, 
oppure per tentare di sfuggire alla negoziazione ad alta frequenza spostandosi su piattaforme 
alle quali non hanno accesso o sulle quali gli ordini possono essere meglio occultati.

Emendamento 259
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento 

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
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ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è 
tuttavia all'origine anche di una serie di 
rischi potenziali, come un aumento del 
rischio di sovraccarico dei sistemi nelle 
sedi di negoziazione a causa del gran 
numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è 
tuttavia all'origine anche di una serie di 
rischi potenziali, come un aumento del 
rischio di sovraccarico dei sistemi nelle 
sedi di negoziazione a causa del gran 
numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. A prescindere da quanto sopra 
descritto, il comportamento abusivo non è 
consentito, indipendentemente dal metodo 
utilizzato per partecipare al mercato. Il 
comportamento abusivo sul mercato è 
disciplinato dalla direttiva sugli abusi di 
mercato (direttiva 2004/109/CE).

Or. en

Motivazione

Gli sviluppi tecnologici, come sostiene la Commissione, comportano effetti sia favorevoli sia 
sfavorevoli per i mercati. Tuttavia, occorre che il comportamento abusivo sul mercato non sia 
associato unicamente ai partecipanti che utilizzano un software tecnologicamente avanzato 
nella loro interazione con i mercati. Gli abusi di mercato possono verificarsi a qualunque 
livello. Pertanto, è necessario rimandare alla direttiva sugli abusi di mercato per fornire una 
panoramica globale e gestire tale aspetto in maniera a sé stante a tutti i livelli.

Emendamento 260
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento 

(46) L'utilizzo della tecnologia di (46) L'utilizzo della tecnologia di 



PE489.463v01-00 44/140 AM\901763IT.doc

IT

negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o 
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è 
tuttavia all'origine anche di una serie di 
rischi potenziali, come un aumento del 
rischio di sovraccarico dei sistemi nelle 
sedi di negoziazione a causa del gran 
numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

negoziazione ad alta frequenza ha 
aumentato la velocità, la capacità e la 
complessità delle modalità di negoziazione 
degli investitori. Esso ha inoltre consentito 
ai partecipanti ai mercati di facilitare 
l'accesso diretto ai mercati per i loro clienti 
mediante l'utilizzo dei loro sistemi di 
negoziazione, l'accesso elettronico diretto, 
l'accesso diretto o l'accesso sponsorizzato 
ai mercati. In generale, la tecnologia di 
negoziazione ha apportato vantaggi al 
mercato e ai partecipanti al mercato, come 
una più ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia ad 
alta frequenza è tuttavia all'origine anche 
di una serie di rischi potenziali, come un 
aumento del rischio di sovraccarico dei 
sistemi nelle sedi di negoziazione a causa 
del gran numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.
D'altro canto, la negoziazione ad alta 
frequenza, in generale (come dimostrato 
da numerosi studi accademici), reduce la 
volatilità e contribuisce a una migliore 
fissazione dei prezzi in diversi mercati.

Or. en

Emendamento 261
Kay Swinburne
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Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento 

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso 
elettronico diretto, l'accesso diretto o
l'accesso sponsorizzato ai mercati. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è 
tuttavia all'origine anche di una serie di 
rischi potenziali, come un aumento del 
rischio di sovraccarico dei sistemi nelle 
sedi di negoziazione a causa del gran 
numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

(46) L'utilizzo della tecnologia di 
negoziazione ha aumentato la velocità, la 
capacità e la complessità delle modalità di 
negoziazione degli investitori. Esso ha 
inoltre consentito ai partecipanti ai mercati 
di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i 
loro clienti mediante l'utilizzo dei loro 
sistemi di negoziazione, l'accesso diretto al 
mercato, l'accesso libero e diretto ai 
mercati o l'accesso sponsorizzato. In 
generale, la tecnologia di negoziazione ha 
apportato vantaggi al mercato e ai 
partecipanti al mercato, come una più 
ampia partecipazione ai mercati, un 
aumento di liquidità, differenziali più 
ridotti, minore volatilità a breve termine e i 
mezzi per ottenere una migliore esecuzione 
degli ordini per i clienti. Tale tecnologia è 
tuttavia all'origine anche di una serie di 
rischi potenziali, come un aumento del 
rischio di sovraccarico dei sistemi nelle 
sedi di negoziazione a causa del gran 
numero di ordini, i rischi che la 
negoziazione algoritmica generi ordini 
erronei o doppi o che comunque non 
funzioni correttamente e crei così un 
mercato disordinato. Esiste inoltre il 
rischio che i sistemi di negoziazione 
algoritmica reagiscano in modo eccessivo 
ad altri eventi di mercato, esacerbando così 
la volatilità qualora preesista un problema 
di mercato. Infine, la negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza può 
prestarsi a talune forme di comportamento 
abusivo se non utilizzata correttamente.

Or. en

Motivazione

I riferimenti all'accesso elettronico diretto dovrebbero essere modificati in "accesso diretto al 
mercato", così da essere allineati agli orientamenti tecnici dell'AESFEM di febbraio 2012 sui 
"Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di 
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negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti" ("Systems and controls in an 
automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities") ESMA/2012/122 (EN).

Emendamento 262
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(46 bis) Gli orientamenti tecnici 
dell'AESFEM, pubblicati a febbraio 2012 
e intitolati "Sistemi e controlli in un 
ambiente di negoziazione automatizzato 
per piattaforme di negoziazione, imprese 
di investimento e autorità competenti"
("Systems and controls in an automated 
trading environment for trading 
platforms, investment firms and 
competent authorities") 
(ESMA/2012/122) dovrebbero essere 
utilizzati come quadro globale per 
l'inclusione di tutti i meccanismi 
giuridicamente vincolanti nella presente 
direttiva, così da potenziare la resilienza 
dei mercati per tenere conto delle nuove 
tecnologie di negoziazione. È importante 
che l'AESFEM abbia il potere di emanare 
futuri orientamenti per stare al passo con 
i rapidi cambiamenti nelle tecnologie di 
negoziazione.

Or. en
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Emendamento 263
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(46 bis) Per far fronte agli sviluppi 
tecnologici, i mercati regolamentati e i 
sistemi multilaterali di negoziazione 
hanno istituito salvaguardie e controlli dei 
sistemi. Nel tentativo di contrastare i 
succitati rischi connessi alla negoziazione 
tecnologicamente avanzata, l'AESFEM 
ha proposto una serie di orientamenti per 
armonizzare, a livello dell'UE, i requisiti 
per i mercati organizzati e le imprese di 
investimento (ESMA/2011/456). Sebbene i 
requisiti siano delineati per i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione, i sistemi organizzati di 
negoziazione e i mercati operativi delle 
imprese di investimento, occorre chiarire 
che il controllo del rischio è vitale alla 
fonte dell'ordine, visto che una parte 
sostanziale della responsabilità del rischio 
si racchiude in tale fase.

Or. en

Motivazione

La direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari fa fronte alla necessità di 
incrementare le salvaguardie e i controlli per i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali 
di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione; tuttavia, è assolutamente cruciale che 
il controllo del rischio sia prevalente già alla fonte dell'ordine. Non è sufficiente effettuare 
controlli unicamente presso le sedi di negoziazione e di compensazione. L'obiettivo dovrebbe 
essere quello di avere punti d'accesso a ogni fase del ciclo di negoziazione e compensazione. 
È quindi importante sottolineare la necessità di controlli adeguati. Gli orientamenti 
dell'AESFEM sui sistemi e i controlli si occupano di tale aspetto.
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Emendamento 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che la negoziazione algoritmica 
e ad alta frequenza sia considerata un 
servizio o un'attività di investimento
anche quando viene effettuata per conto 
proprio. In tal modo si assicura che le 
imprese che forniscono tali attività siano 
autorizzate come imprese d'investimento e
che siano soggette ai requisiti di 
organizzazione previsti dalla presente 
direttiva e a un'adeguata vigilanza.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la coerenza tra il considerando di cui sopra e l'articolo 17 della proposta 
di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, non solo per quanto riguarda la 
negoziazione ad alta frequenza ma anche la negoziazione algoritmica, e chiarire che 
l'autorizzazione delle imprese è necessaria in quanto tali attività sono considerate servizi di 
investimento. In realtà, la negoziazione algoritmica condotta attraverso l'accesso indiretto 
alle sedi di negoziazione comporta rischi per i mercati finanziari e la stabilità finanziaria non 
inferiori ai rischi connessi alla negoziazione algoritmica effettuata da un membro diretto di 
una sede di negoziazione. (suggerimento della BCE)

Emendamento 265
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che la negoziazione algoritmica 
e ad alta frequenza sia considerata un 
servizio o un'attività d'investimento anche
quando effettuata per conto proprio. In tal 
modo si assicura che le imprese che 
forniscono tali attività siano autorizzate 
come imprese di investimento e che siano 
soggette ai requisiti di organizzazione 
previsti dalla presente direttiva e a 
un'adeguata vigilanza.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la coerenza tra il considerando di cui sopra e l'articolo 17 della proposta 
di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, non solo per quanto riguarda la 
negoziazione ad alta frequenza ma anche la negoziazione algoritmica, e chiarire che 
l'autorizzazione delle imprese è necessaria in quanto tali attività sono considerate servizi di 
investimento. In realtà, la negoziazione algoritmica condotta attraverso l'accesso indiretto 
alle sedi di negoziazione comporta rischi per i mercati finanziari e la stabilità finanziaria non 
inferiori ai rischi connessi alla negoziazione algoritmica effettuata da un membro diretto di 
una sede di negoziazione.

Emendamento 266
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il modo migliore per mitigare tali (47) Il modo migliore per mitigare tali 
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rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. È 
altresì necessario poter identificare 
chiaramente i flussi degli ordini che 
arrivano dalla negoziazione 
automatizzata. In tal modo si assicura che 
siano soggette ai requisiti di 
organizzazione previsti dalla presente 
direttiva e a un'adeguata vigilanza.

Or. en

Motivazione

Le negoziazioni algoritmiche e ad alta frequenza devono essere chiaramente segnalate nel 
book di negoziazione, così che le sedi di negoziazione e le autorità di regolamentazione 
possano monitorarle in maniera efficace.

Emendamento 267
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
di tutte le sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
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effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.
E' inoltre opportuno porre fine alla 
pratica dell'accesso sponsorizzato onde 
evitare il rischio che le imprese che 
dispongono di controlli insufficienti 
creino condizioni di mercato anomale, 
nonché garantire che gli operatori del 
mercato possano essere identificati e 
chiamati a rendere conto di qualsiasi 
condizione anomala di cui sono 
responsabili.

Or. en

Emendamento 268
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
di tutte le sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.
È altresì importante che, nei casi di 
accesso diretto al mercato, si assicuri 
l'adozione di tutte le misure ragionevoli 
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onde evitare il rischio che potrebbe 
insorgere se le imprese utilizzano controlli 
insufficienti, anche garantendo che i 
partecipanti del mercato siano identificati 
che siano chiamati a rendere conto di 
qualunque condizione anormale che li 
veda responsabili.

Or. en

Emendamento 269
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.

(47) Il modo migliore per mitigare tali 
rischi potenziali derivanti da un maggior 
ricorso alla tecnologia consiste in una 
combinazione di controlli specifici del 
rischio diretti alle imprese che effettuano 
negoziazione algoritmica o ad alta 
frequenza e di altre misure dirette ai gestori 
delle sedi di negoziazione a cui tale 
imprese hanno accesso. È auspicabile 
assicurare che tutte le imprese che 
effettuano negoziazione ad alta frequenza 
siano autorizzate quando sono membri 
diretti di una sede di negoziazione. In tal 
modo si assicura che siano soggette ai 
requisiti di organizzazione previsti dalla 
presente direttiva e a un'adeguata vigilanza.
In tal senso, l'AESFEM dovrebbe 
svolgere un importante ruolo di 
coordinamento per definire la dimensione 
adeguata dello scostamento di prezzo, così 
da assicurare l'esistenza di mercati 
ordinati a livello dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 270
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(47 bis) Per identificare chiaramente ogni 
metodo di accesso a una sede di 
negoziazione, l'AESFEM dovrebbe 
elaborare un elenco dei mezzi e dei metodi 
di accesso a una sede di negoziazione 
mediante un'impresa di investimento 
registrata e un membro della 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 271
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento 

(48) Sia le imprese che le sedi di 
negoziazione devono provvedere affinché 
siano messe in atto solide misure per 
assicurare che la negoziazione automatica 
non crei un mercato disordinato e non 
possa essere utilizzata per scopi abusivi. Le 
sedi di negoziazione devono inoltre 
garantire che i loro sistemi di negoziazione 
siano resistenti e adeguatamente testati per 
far fronte a un aumento del flusso degli 
ordini o a condizioni critiche dei mercati e 
che siano in funzione degli interruttori per 
arrestare temporaneamente le negoziazioni 
se si verificano all'improvviso movimenti 
di prezzo inattesi.

(48) Sia le imprese che le sedi di 
negoziazione devono provvedere affinché 
siano messe in atto solide misure per 
assicurare che la negoziazione automatica 
non crei un mercato disordinato e non 
possa essere utilizzata per scopi abusivi, e 
che la tecnologia di negoziazione 
automatizzata sia accuratamente testata 
prima che si fornisca l'accesso a una sede 
di negoziazione. Le sedi di negoziazione 
devono inoltre garantire che i loro sistemi 
di negoziazione siano resistenti e 
adeguatamente testati per far fronte a un 
aumento del flusso degli ordini o a 
condizioni critiche dei mercati e che siano 
in funzione degli interruttori per arrestare 
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temporaneamente le negoziazioni, in modo 
coerente in tutte le sedi di negoziazione, se 
si verificano all'improvviso movimenti di 
prezzo inattesi. Le sedi di negoziazione 
non devono fornire ai gestori della 
negoziazione automatizzata un accesso 
privilegiato alle informazioni, in quanto 
ciò conferirebbe loro un ingiusto 
vantaggio rispetto ad altri partecipanti del 
mercato.

Or. en

Motivazione

Le sedi di negoziazione spesso danno ai partecipanti della negoziazione ad alta frequenza 
delle brevi anteprime del book di negoziazione e altre informazioni alle quali altri 
partecipanti non hanno accesso. Tale pratica configura una disparità di condizioni e, 
pertanto, non dovrebbe essere consentita.

Emendamento 272
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(48 bis) Le strategie di negoziazione che 
generano grandi quantità di ordini, molti 
dei quali sono poi cancellati o smaltiti 
entro la fine della giornata, potrebbero 
assorbire una parte significativa della 
capacità del sistema di negoziazione 
fornendo però poca liquidità effettiva ad 
altri partecipanti del mercato. È quindi 
necessario assicurare che le strutture 
delle commissioni delle sedi di 
negoziazione siano trasparenti, non 
discriminatorie ed eque e che siano 
organizzate in modo tale che i costi delle 
infrastrutture siano trasferiti ai clienti in 
modo proporzionale all'uso che questi 
fanno della capacità del sistema di 
negoziazione e delle condizioni di 
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negoziazione ordinate nei mercati. È 
dunque opportuno garantire 
l'applicazione di commissioni più elevate 
alle pratiche che comportano un'alta 
messaggistica o elevati tassi di 
cancellazione in relazione alle 
negoziazioni efficaci che potrebbero 
creare tali condizioni di negoziazione 
anormali.

Or. en

Motivazione

Molti investitori istituzionali sostengono che la negoziazione ad alta frequenza fornisca poca 
liquidità utile nonostante riceva spesso "rimborsi" apparentemente per tale funzione.

Emendamento 273
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(48 bis) È altresì necessario garantire che 
le strutture delle commissioni delle sedi di 
negoziazione siano trasparenti, eque e 
non discriminatorie e che non siano 
organizzate in modo da favorire 
condizioni di mercato anomali. Pertanto, i 
mercati regolamentati dovrebbero 
disporre di strutture delle commissioni 
che incentivino un più basso rapporto tra 
messaggi del sistema e negoziazioni 
eseguite. Ciò potrebbe includere soglie per 
commissioni più elevate in caso di 
cancellazioni importanti o per il costo 
unitario dei messaggi.

Or. en

Emendamento 274
Pascal Canfin
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento 

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle 
imprese di investimento che offrono ai 
clienti accesso elettronico diretto ai
mercati in quanto le negoziazioni 
elettroniche possono essere svolte tramite 
un'impresa che offre accesso elettronico 
al mercato e comportano numerosi rischi 
analoghi. È inoltre opportuno che le 
imprese che offrono accesso elettronico 
diretto provvedano affinché le persone
che utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove 
forme di negoziazione devono essere 
prescritti in modo più circostanziato negli 
atti delegati. In tal modo si assicura che i 
requisiti possano essere modificati in 
funzione della necessità per tener conto di 
ulteriori innovazioni e sviluppi in questo 
settore.

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario vietare l'accesso elettronico 
diretto ai clienti.

Or. en

Emendamento 275
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento 

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 

(49) Pur riconoscendo il ruolo che 
l'accesso elettronico diretto svolge 



AM\901763IT.doc 57/140 PE489.463v01-00

IT

negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle imprese 
di investimento che offrono ai clienti 
accesso elettronico diretto ai mercati in 
quanto le negoziazioni elettroniche 
possono essere svolte tramite un'impresa 
che offre accesso elettronico al mercato e
comportano numerosi rischi analoghi. È 
inoltre opportuno che le imprese che 
offrono accesso elettronico diretto 
provvedano affinché le persone che 
utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove forme 
di negoziazione devono essere prescritti in 
modo più circostanziato negli atti delegati. 
In tal modo si assicura che i requisiti 
possano essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

nell'agevolare l'attività degli investitori 
nei mercati finanziari dell'Unione 
europea, e oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle imprese 
di investimento che offrono ai clienti 
accesso elettronico diretto ai mercati in 
quanto le negoziazioni elettroniche 
possono essere svolte tramite un'impresa 
che offre accesso elettronico al mercato e 
comportano numerosi rischi analoghi. È 
inoltre opportuno che le imprese che 
offrono accesso elettronico diretto 
provvedano affinché le persone che 
utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove forme 
di negoziazione devono essere prescritti in 
modo più circostanziato negli atti delegati. 
In tal modo si assicura che i requisiti 
possano essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore. È 
con l'esplicito proposito di effettuare detti 
controlli che l'AESFEM, in consultazione 
con il mercato, ha stabilito gli 
"Orientamenti sui sistemi e i controlli in 
un ambiente di negoziazione 
automatizzato per piattaforme di 
negoziazione, imprese di investimento e 
autorità competenti" ("Guidelines on 
systems and controls in an automated 
trading environment for trading 
platforms, investment firms and 
competent authorities") 
(ESMA/2011/456), una misura positiva in 
tal senso.

Or. en

Motivazione

L'accesso elettronico diretto è una componente chiave dei moderni ambienti di negoziazione 
di molti mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione nell'Unione europea e 
non solo. Se adeguatamente controllati, essi offrono agli investitori e ai partecipanti al 
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mercato la possibilità di scegliere come e dove negoziare gli strumenti finanziari. L'AESFEM 
ha lavorato con i partecipanti al mercato per elaborare orientamenti chiari e utili che 
illustrino un modo pratico in cui le sedi di negoziazione possono accettare l'accesso 
elettronico diretto.

Emendamento 276
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento 

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle imprese 
di investimento che offrono ai clienti 
accesso elettronico diretto ai mercati in 
quanto le negoziazioni elettroniche 
possono essere svolte tramite un'impresa 
che offre accesso elettronico al mercato e 
comportano numerosi rischi analoghi. È 
inoltre opportuno che le imprese che 
offrono accesso elettronico diretto 
provvedano affinché le persone che 
utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove forme 
di negoziazione devono essere prescritti in 
modo più circostanziato negli atti delegati. 
In tal modo si assicura che i requisiti 
possano essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle imprese 
di investimento che offrono ai clienti 
accesso diretto al mercato. È inoltre 
opportuno che le imprese che offrono 
accesso diretto al mercato provvedano 
affinché le persone che utilizzano questo 
servizio siano adeguatamente qualificate e 
siano imposti controlli del rischio 
sull'utilizzo del servizio. Requisiti di 
organizzazione dettagliati concernenti 
queste nuove forme di negoziazione 
devono essere prescritti in modo più 
circostanziato negli atti delegati. In tal 
modo si assicura che i requisiti possano 
essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

Or. en

Emendamento 277
Burkhard Balz
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Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento 

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle 
imprese di investimento che offrono ai 
clienti accesso elettronico diretto ai 
mercati in quanto le negoziazioni 
elettroniche possono essere svolte tramite 
un'impresa che offre accesso elettronico al 
mercato e comportano numerosi rischi 
analoghi. È inoltre opportuno che le 
imprese che offrono accesso elettronico
diretto provvedano affinché le persone che 
utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove forme 
di negoziazione devono essere prescritti in 
modo più circostanziato negli atti delegati. 
In tal modo si assicura che i requisiti 
possano essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario garantire l'introduzione di 
controlli efficaci sulle imprese di 
investimento che offrono ai clienti accesso 
diretto ai mercati in quanto le negoziazioni 
elettroniche possono essere svolte tramite 
un'impresa che offre accesso diretto al 
mercato. È inoltre opportuno che le 
imprese che offrono accesso diretto al
mercato provvedano affinché le persone 
che utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove forme 
di negoziazione devono essere prescritti in 
modo più circostanziato negli atti delegati. 
In tal modo si assicura che i requisiti 
possano essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

Or. en

Emendamento 278
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento 

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle imprese 
di investimento che offrono ai clienti 
accesso elettronico diretto ai mercati in 

(49) Oltre alle misure relative alla 
negoziazione algoritmica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, è 
necessario includere controlli sulle imprese 
di investimento che offrono ai clienti 
accesso diretto ai mercati in quanto le 
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quanto le negoziazioni elettroniche
possono essere svolte tramite un'impresa 
che offre accesso elettronico al mercato e 
comportano numerosi rischi analoghi. È 
inoltre opportuno che le imprese che 
offrono accesso elettronico diretto 
provvedano affinché le persone che 
utilizzano questo servizio siano 
adeguatamente qualificate e siano imposti 
controlli del rischio sull'utilizzo del 
servizio. Requisiti di organizzazione 
dettagliati concernenti queste nuove forme 
di negoziazione devono essere prescritti in 
modo più circostanziato negli atti delegati. 
In tal modo si assicura che i requisiti 
possano essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

negoziazioni elettroniche possono essere 
svolte tramite un'impresa che offre accesso 
elettronico al mercato e comportano 
numerosi rischi analoghi. È inoltre 
opportuno che le imprese che offrono 
accesso diretto al mercato provvedano 
affinché le persone che utilizzano questo 
servizio siano adeguatamente qualificate e 
siano imposti controlli del rischio 
sull'utilizzo del servizio. Requisiti di 
organizzazione dettagliati concernenti 
queste nuove forme di negoziazione 
devono essere prescritti in modo più 
circostanziato negli atti delegati. In tal 
modo si assicura che i requisiti possano 
essere modificati in funzione della 
necessità per tener conto di ulteriori 
innovazioni e sviluppi in questo settore.

Or. en

Motivazione

I riferimenti all'accesso elettronico diretto devono essere modificati in "accesso diretto al 
mercato", così da essere allineati agli orientamenti tecnici dell'AESFEM di febbraio 2012 
intitolati "Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di 
negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti" ("Systems and controls in an 
automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities") ESMA/2012/122 (EN).

Emendamento 279
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
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relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra sedi di 
negoziazione qualora si verifichino 
condizioni eccezionali in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi.

relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare ulteriormente lo 
scambio di informazioni e la cooperazione 
tra sedi di negoziazione in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi. Pertanto, alla sede di quotazione 
principale dovrebbe essere affidata la 
responsabilità generale della vigilanza in 
tempo reale, mentre alle sedi primarie e 
secondarie dovrebbero essere richiesto di 
collaborare. La sede di quotazione 
primaria non potrà utilizzare 
informazioni provenienti dalla sede 
secondaria ai fini commerciali. 
Occorrerebbe istituire "muraglie cinesi"
o barriere etiche tra le unità commerciali 
e di vigilanza della sede di quotazione 
primaria, così da evitare conflitti di 
interessi o manipolazioni del mercato. Il 
mercato secondario dovrebbe poter 
utilizzare qualunque tecnologia di 
sorveglianza che consenta a quest'ultimo 
di ottemperare agli obblighi sanciti dalla 
presente direttiva e dal regolamento … 
[MAR], indipendentemente dalla 
tecnologia di sorveglianza utilizzata dalla 
sede di quotazione primaria.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che le possibilità di abuso e manipolazione dei mercati utilizzando strategie che 
interessano più mercati è aumentata con la frammentazione di questi ultimi, le funzioni di 
sorveglianza di tali mercati devono collaborare onde garantire che anche tali strategie 
possano essere identificate. La sede di quotazione primaria, essendo più vicina al flusso 
d'informazioni dell'emittente, ha le migliori opportunità per assumersene la responsabilità 
generale. Ciò consentirà di colmare il vuoto identificativo in un ambiente di negoziazione 
frammentato.

Emendamento 280
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra sedi di 
negoziazione qualora si verifichino 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare ulteriormente lo 
scambio di informazioni e la cooperazione 
tra sedi di negoziazione in relazione a uno 
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condizioni eccezionali in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi.

strumento particolare negoziato in diverse 
sedi. Pertanto, all'autorità competente 
della sede di quotazione primaria 
dovrebbe essere affidata la responsabilità 
generale della vigilanza in tempo reale, 
mentre alle sedi primarie e secondarie 
dovrebbero essere richiesto di collaborare.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le possibilità di abuso e manipolazione dei mercati utilizzando strategie che 
interessano più mercati è aumentata con la frammentazione di questi ultimi, le funzioni di 
sorveglianza di tali mercati devono collaborare onde garantire che tali strategie possano 
essere identificate. L'autorità competente della sede di quotazione primaria, essendo più 
vicina al flusso di informazioni dell'emittente, ha le migliori opportunità per assumersene la 
responsabilità generale. Ai mercati secondari deve'essere richiesto di cooperare.

Emendamento 281
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
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negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra sedi di 
negoziazione qualora si verifichino 
condizioni eccezionali in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi.

negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra sedi di 
negoziazione qualora si verifichino 
condizioni eccezionali in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi.

Or. en

Motivazione

Tutti i mercati devono cessare le negoziazioni nello stesso momento onde preservare 
l'integrità del mercato e la parità di condizioni tra le sedi di negoziazione.

Emendamento 282
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 
in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
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multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra sedi di 
negoziazione qualora si verifichino 
condizioni eccezionali in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi.

multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione in relazione 
a uno strumento particolare negoziato in 
diverse sedi. Per fare ciò, la sede di 
quotazione primaria dovrebbe avere la 
responsabilità della sorveglianza in tempo 
reale di tutti i book di negoziazione sia 
sulla sede di negoziazione primaria sia 
sulla sede di negoziazione secondaria.

Or. en

Motivazione

Con la frammentazione della negoziazione seguita all'attuazione della direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari, sono aumentate le opportunità di abuso e manipolazione 
dei mercati mediante il ricorso a strategie che interessano più mercati. Non esiste una 
funzione di vigilanza in tempo reale sulla negoziazione globale di un'azione, né sulle sedi di 
negoziazione o sulle autorità competenti. È necessario eliminare tale scappatoia. Tale 
compito dovrebbe essere svolto dalla funzione di sorveglianza della sede di quotazione 
primaria, essendo la più vicina al flusso d'informazioni dell'emittente.

Emendamento 283
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
armonizzare ulteriormente i processi 
relativi alle conseguenze delle negoziazioni 

(50) Le sedi di negoziazione che operano 
attualmente nell'Unione sono molto 
numerose e alcune di esse negoziano 
strumenti identici. Per tener conto dei 
rischi che potrebbero ledere gli interessi 
degli investitori è necessario formalizzare e 
coordinare ulteriormente i processi relativi 
alle conseguenze delle negoziazioni in altre 
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in altre sedi se una sede decide di 
sospendere o eliminare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione. Per 
garantire la certezza del diritto e tener 
adeguatamente conto dei conflitti di 
interesse quando si decide di sospendere o 
eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri 
seguano tale decisione, tranne se la 
continuazione delle negoziazioni possa 
essere giustificata da circostanze 
eccezionali. È inoltre necessario 
formalizzare e migliorare lo scambio di 
informazioni e la cooperazione tra sedi di 
negoziazione qualora si verifichino 
condizioni eccezionali in relazione a uno 
strumento particolare negoziato in diverse 
sedi.

sedi se una sede decide di sospendere o 
eliminare uno strumento finanziario dalla 
negoziazione. Per garantire la certezza del 
diritto e tener adeguatamente conto dei 
conflitti di interesse quando si decide di 
sospendere o eliminare uno strumento dalla 
negoziazione occorre assicurare che, se un 
mercato regolamento o un sistema 
multilaterale di negoziazione cessa le 
negoziazioni a seguito della mancata 
diffusione di informazioni su un emittente 
o uno strumento finanziario, gli altri siano 
informati in merito a tale decisione e vi si 
attengano, tranne se la continuazione delle 
negoziazioni possa essere giustificata da 
circostanze eccezionali. È inoltre 
necessario formalizzare e migliorare lo 
scambio di informazioni e la cooperazione 
tra sedi di negoziazione qualora si 
verifichino condizioni eccezionali in 
relazione a uno strumento particolare 
negoziato in diverse sedi.

Or. en

Emendamento 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(51 bis) Vi sono molti modi in cui si 
riduce il rendimento degli investimenti per 
gli investitori, inclusi i costi, le 
commissioni e le altre deduzioni. Questi 
possono essere incorporati in livelli 
multipli, così che non risultino manifesti o 
che vengano addirittura dichiarati 
nuovamente come investimenti in 
successivi livelli o dotazioni: in tal modo, 
diventa difficile per gli investitori 
comprendere il livello cumulativo delle 
deduzioni. Pertanto, è necessario che tutte 
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le deduzioni siano elaborate a livello 
cumulativo e che agli investitori sia 
fornita un'illustrazione degli effetti a 
lungo termine sul rendimento, mediante 
un confronto diretto tra il rendimento per 
l'investitore e la deduzione totale. Tale 
illustrazione dovrebbe essere fornita 
prima dell'investimento sulla base di una 
proiezioni ragionevole e almeno una volta 
all'anno per ogni investimento effettivo. 
L'AESFEM dovrebbe emanare 
orientamenti quanto agli adeguati formati 
delle proiezioni e delle presentazioni.

Or. en

Emendamento 285
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(51 bis) In particolare, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che le imprese di 
investimento valutino la coerenza 
generale degli strumenti finanziari 
distribuiti (specialmente se progettati 
direttamente), confrontando 
opportunamente le loro caratteristiche 
con le caratteristiche e le esigenze del 
potenziale gruppo di clienti per cui tali 
strumenti sono pensati. Gli Stati membri 
dovrebbero, inoltre, richiedere che le 
imprese di investimento prendano 
provvedimenti ragionevoli per assicurare 
che la loro politica di vendita e di 
distribuzione sia coerente con le norme 
relative alla valutazione dell'idoneità e 
dell'adeguatezza.

Or. de
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Emendamento 286
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai 
clienti la valutazione continua dell'idoneità 
degli strumenti finanziari da esse 
raccomandati. Occorre inoltre che le 
imprese di investimento siano tenute a 
spiegare ai loro clienti i motivi della 
consulenza loro fornita. Al fine di definire 
ulteriormente il quadro regolamentare per 
la prestazione di servizi di consulenza in 
materia di investimenti, lasciando nel 
contempo la scelta alle imprese di 
investimento e ai clienti, è necessario 
stabilire le condizioni per le prestazioni di 
questo servizio quando le imprese 
informano i clienti che il servizio è fornito 
su base indipendente. Per rafforzare la 
tutela degli investitori e aumentare la 
chiarezza per i clienti con riguardo al 
servizio che essi ricevono occorre limitare 
ulteriormente la possibilità che le imprese 
accettino o ricevano incentivi da terzi, in 
particolare da emittenti o fornitori di 
prodotti, quando prestano il servizio di 
consulenza in materia di investimenti su 
base indipendente e il servizio di gestione 
del portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari
limitati, come la formazione sulle 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento e se 
le imprese di investimento forniranno ai 
clienti la valutazione periodica
dell'idoneità degli strumenti finanziari da 
esse raccomandati. Occorre inoltre che le
imprese di investimento siano tenute a 
spiegare ai loro clienti i motivi della 
consulenza loro fornita. Al fine di definire 
ulteriormente il quadro regolamentare per 
la prestazione di servizi di consulenza in 
materia di investimenti, lasciando nel 
contempo la scelta alle imprese di 
investimento e ai clienti, è necessario 
stabilire le condizioni per le prestazioni di 
questo servizio quando le imprese 
informano i clienti in merito 
all'accettazione o alla ricezione di
incentivi da terzi. Quando l'impresa di 
investimento fornisce il servizio di 
gestione del portafoglio, essa non accetta 
né riceve onorari, commissioni o altri 
benefici monetari corrisposti o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi in relazione alla prestazione 
del servizio ai clienti, a meno che il cliente 
non sia stato debitamente informato circa 
tali onorari, commissioni o benefici 
monetari prima della prestazione del 
pertinente servizio o a meno che tali 
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caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

onorari, commissioni o benefici monetari 
non vadano a vantaggio finale del cliente.

Or. en

Motivazione

Gli incentive monetari non dovrebbero essere vietati in quanto non pregiudicano la capacità 
delle imprese d'investimento di perseguire il migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente chiarito nella direttiva 2006/73/CE. I benefici non monetari forniscono un 
sostegno importante ai gestori di patrimoni nel processo decisionale sugli investimenti, e 
sono soggetti al requisito del livello 2 della direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari in quanto migliorano la qualità del servizio. Il ricorso agli incentivi deve essere 
sempre soggetto al consenso esplicito dei clienti.

Emendamento 287
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniranno ai 
clienti la valutazione periodica 
dell'idoneità degli strumenti finanziari da 
esse raccomandati. Occorre inoltre che le 
imprese di investimento siano tenute a 
spiegare ai loro clienti i motivi della 
consulenza loro fornita. Al fine di definire 
ulteriormente il quadro regolamentare per 
la prestazione di servizi di consulenza in 
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investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la 
possibilità che le imprese accettino o 
ricevano incentivi da terzi, in particolare 
da emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

materia di investimenti, lasciando nel 
contempo la scelta alle imprese di 
investimento e ai clienti, è necessario 
stabilire le condizioni per le prestazioni di 
questo servizio quando le imprese 
informano i clienti che il servizio è fornito 
su base indipendente. Per rafforzare la 
tutela degli investitori e aumentare la 
chiarezza per i clienti con riguardo al 
servizio che essi ricevono occorre vietare 
alle imprese di pagare incentivi a terzi o di 
ricevere incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti, imprese che eseguono gli ordini 
per conto dei clienti o fornitori di prodotti 
in relazione al servizio di consulenza in 
materia di investimenti, gestione del 
portafoglio o vendite senza consulenza a 
clienti al dettaglio. In tali casi devono 
essere consentiti solo benefici non 
monetari limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti e, per le imprese 
che forniscono il servizio di gestione del 
portafoglio, servizi relativi all'esecuzioni 
degli ordini e alla ricerca, a condizione 
che tali servizi non pregiudichino né 
potrebbero pregiudicare la capacità delle 
imprese di investimento di agire nel
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

Or. en

Motivazione

Il Regno Unito ha introdotto standard più elevati in materia di protezione dei consumatori 
con la revisione della distribuzione al dettaglio (Retail Distribution Review). Nell'interesse 
del mercato interno dell'UE e per fornire protezione a tutti i consumatori nell'Unione europea 
e condizioni uniformi ai consulenti finanziari, è opportuno applicare tali standard più elevati 
nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento 288
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 52



AM\901763IT.doc 71/140 PE489.463v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente.
Per rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la 
possibilità che le imprese accettino o 
ricevano incentivi da terzi, in particolare 
da emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se la consulenza 
in materia di investimento viene fornita in 
combinato con l'accettazione o la 
ricezione di incentivi da terzi e se le 
imprese di investimento forniscono ai 
clienti la valutazione periodica
dell'idoneità degli strumenti finanziari da 
esse raccomandati. Occorre inoltre che le 
imprese di investimento siano tenute a 
spiegare ai loro clienti i motivi della 
consulenza loro fornita. Al fine di definire 
ulteriormente il quadro regolamentare per 
la prestazione di servizi di consulenza in 
materia di investimenti, lasciando nel 
contempo la scelta alle imprese di 
investimento e ai clienti, è necessario 
stabilire le condizioni per le prestazioni di 
questo servizio quando le imprese 
informano i clienti che la consulenza è 
fornita in combinato con l'accettazione o 
la ricezione di incentivi da terzi. Quando 
fornisce il servizio di gestione del 
portafoglio a investitori professionali e al 
dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1, punti 9 e 10, l'impresa di investimento, 
prima dell'accordo, dovrebbe informare il 
cliente in merito alla portata attesa degli 
incentivi; occorrerebbe altresì pubblicare 
relazioni periodiche di tutti gli incentivi 
corrisposti o percepiti.
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Or. en

Motivazione

Le imprese d'investimento che forniscono servizi finanziari di gestione del portafoglio hanno 
il divieto di accettare qualunque beneficio monetario di terzi per tali servizi (tranne se 
percepito direttamente dagli investitori). L'obbligo citato non tiene conto del fatto che gli 
investitori professionali e al dettaglio, generalmente, necessitano di un maggior livello di 
protezione rispetto alle controparti qualificate. Alla luce di ciò, l'ambito d'applicazione di 
tale norma dovrebbe essere limitato alle situazioni in cui i servizi finanziari di gestione del 
portafoglio sono resi a investitori professionali e al dettaglio.

Emendamento 289
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
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aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che tali servizi non pregiudichino la 
capacità delle imprese di investimento di 
agire nel migliore interesse dei loro clienti, 
come ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE. Per tutelare ulteriormente i 
consumatori, occorre garantire che le 
imprese d'investimento non remunerino o 
valutino i risultati del loro personale in 
modalità che contrastino con il dovere 
delle imprese di agire nel migliore 
interesse dei loro clienti.

Or. en

Emendamento 290
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 



PE489.463v01-00 74/140 AM\901763IT.doc

IT

la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti. Quando non
espressamente vietati a norma della 
presente direttiva, gli incentivi sono 
soggetti alle condizioni attualmente 
previste dall'articolo 26 della direttiva 
2006/73/CE.

Or. en

Emendamento 291
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
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prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se l'impresa di 
investimento fornirà ai clienti la 
valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti, imprese che eseguono ordini per 
conto dei clienti o fornitori di prodotti, 
quando prestano il servizio di consulenza 
in materia di investimenti e il servizio di 
gestione del portafoglio. In tali casi devono 
essere consentiti solo benefici non 
monetari limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti e, per le imprese 
che forniscono il servizio di gestione del 
portafoglio, servizi relativi all'esecuzioni 
degli ordini e alla ricerca, a condizione 
che tali servizi non pregiudichino la 
capacità delle imprese di investimento di 
agire nel migliore interesse dei loro clienti, 
come ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE. Per tutelare ulteriormente i 
consumatori, occorre altresì garantire che 
le imprese d'investimento non remunerino 



PE489.463v01-00 76/140 AM\901763IT.doc

IT

o valutino i risultati del loro personale in 
modalità che contrastino con il dovere 
delle imprese di agire nel migliore 
interesse dei loro clienti, anche 
incentivando il personale a prediligere un 
particolare strumento finanziario nei casi 
in cui uno strumento diverso potrebbe 
rispondere meglio alle necessità del 
cliente.

Or. en

Emendamento 292
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se la consulenza 
in materia di investimento è fornita su base 
indipendente e se le imprese di 
investimento forniscono ai clienti la 
valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che la 
consulenza è fornita su base indipendente. 
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aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

Per rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano i servizi di investimento di 
consulenza in materia di investimenti, 
gestione del portafoglio o altri servizi di 
investimento dove il cliente fa affidamento 
sul giudizio dell'impresa di investimento. 
In tali casi devono essere consentiti solo 
benefici non monetari limitati, come la 
formazione sulle caratteristiche dei prodotti 
o la ricerca in materia di investimenti, a 
condizione che non pregiudichino la 
capacità delle imprese di investimento di 
perseguire il migliore interesse dei loro 
clienti, come ulteriormente spiegato nella 
direttiva 2006/73/CE.

Or. en

Emendamento 293
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 

(52) Per fornire agli investitori tutte le 
informazioni pertinenti è necessario 
prescrivere che le imprese di investimento 
che offrono servizi di consulenza in 
materia di investimenti chiariscano la base 
della consulenza che forniscono, in 
particolare la gamma di prodotti che esse 
considerano nel fornire raccomandazioni 
personalizzate ai clienti, se offrono 
consulenza in materia di investimento su 
base indipendente e se forniscono ai clienti 
la valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari da esse raccomandati. 
Occorre inoltre che le imprese di 
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investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre limitare ulteriormente la possibilità 
che le imprese accettino o ricevano 
incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

investimento siano tenute a spiegare ai loro 
clienti i motivi della consulenza loro 
fornita. Al fine di definire ulteriormente il 
quadro regolamentare per la prestazione di 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, lasciando nel contempo la 
scelta alle imprese di investimento e ai 
clienti, è necessario stabilire le condizioni 
per le prestazioni di questo servizio quando 
le imprese informano i clienti che il 
servizio è fornito su base indipendente. Per 
rafforzare la tutela degli investitori e 
aumentare la chiarezza per i clienti con 
riguardo al servizio che essi ricevono 
occorre chiarire ulteriormente la 
possibilità che le imprese accettino o 
ricevano incentivi da terzi, in particolare da 
emittenti o fornitori di prodotti, quando 
prestano il servizio di consulenza in 
materia di investimenti su base 
indipendente e il servizio di gestione del 
portafoglio. In tali casi devono essere 
consentiti solo benefici non monetari 
limitati, come la formazione sulle 
caratteristiche dei prodotti, a condizione 
che non pregiudichino la capacità delle 
imprese di investimento di perseguire il 
migliore interesse dei loro clienti, come 
ulteriormente spiegato nella direttiva 
2006/73/CE.

Or. en

Emendamento 294
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(52 bis) Quando l'impresa di investimento 
fornisce consulenza in materia di 
investimenti al cliente, l'informativa dei 
servizi e dei costi della consulenza deve 
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essere fornita in un documento dei servizi 
chiave che non superi le [2 pagine] in cui 
si illustrino i principali servizi da fornire 
al cliente, le informazioni dettagliate sulla 
qualifica del consulente come previsto 
dall'[articolo 24, paragrafo 9] e il costo 
aggregato della consulenza da fornire al 
cliente. L'AESFEM deve elaborare una 
serie di norme tecniche vincolanti che 
stabiliscano i contenuti obbligatori del 
documento dei servizi chiave. Qualora 
non sia possibile accertare il costo di 
onorari e incentivi prima della fornitura 
della consulenza, la modalità di calcolo 
deve essere comunicata in modo 
completo, accurato e comprensibile nei 
documenti dei servizi chiave, mentre il 
costo complessivo aggregato e il suo 
impatto sul rendimento della consulenza 
sono comunicati al cliente non appena 
risulti materialmente possibile. Se la 
consulenza in materia di investimenti è 
fornita su base costante, l'informativa sul 
costo della consulenza, inclusi gli 
incentivi, deve essere fornita su base 
periodica almeno con cadenza annuale. 
Nella relazione periodica devono figurare 
tutti gli incentivi corrisposti o percepiti nel 
periodo precedente.

Or. en

Motivazione

I clienti devono essere informati in merito al costo complessivo della consulenza in materia di 
investimenti, inclusi sia gli onorari corrisposti direttamente dal cliente al consulente sia 
qualunque onorario, commissione e beneficio monetario corrisposto da terzi ("incentivi"). 
Tali informazioni devono essere fornite al cliente prima della prestazione del servizio di 
consulenza in materia di investimenti. L'obbligo di informativa è applicabile 
indipendentemente dal fatto che la consulenza sia fornita o meno su base indipendente.

Emendamento 295
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

(52 bis) Per garantire un'adeguata tutela 
degli investitori, le imprese di 
investimento devono essere obbligate a 
mantenere politiche di selezione del 
personale e condizioni di lavoro 
appropriate per i dipendenti che 
forniscono consulenza e servizi e che 
vendono prodotti finanziari ai clienti. Le 
imprese devono assicurarsi che tali 
dipendenti siano adeguatamente 
qualificati, che ricevano continuamente 
una formazione pertinente e che 
dispongano del tempo necessario per 
poter fornire una consulenza equilibrata e 
omnicomprensiva. Le imprese non devono 
sottoporre i dipendenti a strategie di 
vendita distorte, basate per esempio su 
obiettivi di vendita eccessivi o istruzioni di 
vendita che mirano a uno specifico 
servizio o prodotto, che incentivano a non 
fornire raccomandazioni eque e oneste in 
linea con il migliore interesse dei clienti.

Or. en

Emendamento 296
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(52 bis) Per i dipendenti che forniscono 
consulenza su prodotti e strumenti 
finanziari o che vendono tali prodotti ai 
clienti al dettaglio, gli Stati membri 
devono garantire che la loro 
remunerazione da parte dell'impresa non 
pregiudichi l'imparzialità dei dipendenti 
nell'elaborare una raccomandazione 
adeguata, nell'effettuare una vendita 
appropriata ovvero nel presentare 
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informazioni in modo equo, chiaro e non 
fuorviante. In tali circostanze, la 
remunerazione non deve dipendere 
unicamente dagli obiettivi di vendita o dal 
profitto per l'impresa derivante da uno 
specifico strumento finanziario. La 
remunerazione basata sulle vendite o 
sugli obiettivi potrebbe essere soggetta a 
ritenuta o recupero per vendita 
fraudolenta.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi di vendita e altri incentivi possono favorire la vendita fraudolenta. Come per i 
bonus, se gli incentivi sono di grande entità, si potrebbe valutare l'adeguatezza della ritenuta 
o del recupero.

Emendamento 297
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 52 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(52 ter) Per i dipendenti che forniscono 
consulenza su prodotti e strumenti 
finanziari o che vendono tali prodotti ai 
clienti al dettaglio, gli Stati membri 
devono garantire che la loro 
remunerazione da parte dell'impresa non 
pregiudichi l'imparzialità dei dipendenti 
nell'elaborare una raccomandazione 
adeguata, nell'effettuare una vendita 
appropriata ovvero nel presentare 
informazioni in modo equo, chiaro e non 
fuorviante. In tali circostanze, la 
remunerazione non devono dipendere 
unicamente dagli obiettivi di vendita o dal 
profitto per l'impresa derivante da uno 
specifico strumento finanziario.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri devono adottare provvedimenti sulle pratiche di remunerazione nelle 
imprese per prevenire i rischi di parzialità nella consulenza e nella vendita di strumenti 
finanziari ai clienti. I regimi di remunerazione, come i bonus significativi sulle vendite di uno 
specifico strumento finanziario, non dovrebbero essere consentiti quando vi è il rischio che 
un'impresa di investimento raccomandi o venda in modo inappropriato prodotti o servizi ai 
clienti.

Emendamento 298
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Considerando 52 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(52 quater) Per i dipendenti che 
forniscono consulenza su prodotti e 
strumenti finanziari o che vendono tali 
prodotti ai clienti al dettaglio, gli Stati 
membri devono garantire che essi 
dispongano di un adeguato livello di 
conoscenza e competenza relativamente ai 
prodotti offerti. Ciò risulta 
particolarmente importante in ragione 
della maggiore complessità e della 
continua innovazione nella progettazione 
dei prodotti di investimento. L'acquisto di 
un prodotto di investimento implica un 
rischio, e gli investitori devono poter 
contare sulle informazioni e sulla qualità 
delle valutazioni fornite. È altresì 
necessario che i dipendenti abbiano tempo
e risorse adeguati per poter fornire ai 
clienti tutte le informazioni pertinenti sui 
prodotti/strumenti che forniscono.

Or. en

Motivazione

I dipendenti delle imprese di investimento devono possedere un livello adeguato di 
conoscenze e competenze in relazione ai prodotti offerti.
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Emendamento 299
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui 
tali strumenti si dovrebbero riferire al fine 
di escludere gli strumenti finanziari, 
compreso l'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), che 
incorporano uno strumento derivato o 
una struttura che rende difficile per il 
cliente comprendere il rischio associato.

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono già soggetti alla legislazione 
dell'UE concernente la divulgazione di informazioni chiave o sono soggetti alle disposizioni 
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in materia di gestione del rischio. Per tale ragione, questi prodotti devono essere disponibili 
per l'esecuzione da parte degli investitori.

Emendamento 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Recital 53

Testo della Commissione Emendamento 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di
selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, 
compreso l'investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM), che incorporano uno 
strumento derivato o una struttura che
rende difficile per il cliente comprendere 
il rischio associato.

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. È in particolare 
opportuno escludere la possibilità di 
prestare questi servizi insieme al servizio 
accessorio consistente nella concessione di 
crediti o prestiti agli investitori per 
consentire loro di effettuare un'operazione 
a cui partecipa l'impresa di investimento.
Occorre altresì prestare maggiore 
attenzione alla trasparenza piuttosto che 
alla struttura di strumenti finanziari come 
l'investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM), che incorporano uno strumento 
derivato o una struttura, visto che il rischio 
associato a uno strumento finanziario non 
dipende necessariamente dalla struttura e 
dal grado di complessità. Se necessario, il 
rischio che un prodotto possa non essere 
compreso da un cliente deve essere 
soggetto a una futura revisione sulla base 
di una valutazione d'impatto, per mezzo 
della quale le informazioni concernenti i 
prodotti regolamentati, come le 
informazioni essenziali agli investitori per 
l'OICVM, devono avere la possibilità 
provare il loro valore.

Or. en
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Emendamento 301
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, 
compreso l'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato.

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato. In caso di 
quote o partecipazioni di investimenti 
collettivi in valori mobiliari (OICVM) 
strutturati, essi devono essere considerati 
tutti non complessi, eccetto gli OICVM 
strutturati, come definiti all'articolo 36, 
paragrafo 1, comma 2, del regolamento 
(UE) n. 583/2010, che non ottemperano ai 
criteri generali pubblicati dalla 
Commissione per analizzare la 
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complessità di qualunque altro strumento 
finanziario non incluso nell'elenco di 
prodotti automaticamente considerati non 
complessi.

Or. en

Emendamento 302
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, 
compreso l'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato.
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comprendere il rischio associato.

Or. en

Motivazione

Se alcuni OICVM non fossero più considerati automaticamente non complessi, il riuscito 
marchio OICVM potrebbe essere danneggiato agli occhi delle autorità di regolamentazione e 
degli investitori di paesi terzi, in quanto potrebbe essere ritenuto inadeguato per gli 
investitori al dettaglio. La fiducia degli investitori europei negli OICVM potrebbe essere 
anch'essa inficiata. La complessità non equivale al rischio. Al contrario, molte caratteristiche 
degli OICVM riducono i rischi per gli investitori che dispongono di un numero elevato di 
strumenti finanziari "plain vanilla" come azioni e obbligazioni.

Emendamento 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui tali

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
selezione degli strumenti finanziari cui tali 
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strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, 
compreso l'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato.

strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato.

Or. en

Motivazione

La distinzione tra OICVM complessi e non complessi deve essere trattata nella prossima 
rifusione della direttiva sugli OICVM.

Emendamento 304
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 

(53) Le imprese di investimento sono 
autorizzate a prestare servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione e/o nella ricezione e 
trasmissione di ordini dei clienti, senza che 
sia necessario ottenere informazioni sulle 
conoscenze e l'esperienza del cliente al fine 
di valutare l'idoneità del servizio o dello 
strumento proposto. Poiché questi servizi 
comportano una riduzione considerevole 
delle protezioni dei clienti, è necessario 
migliorare le condizioni della loro 
prestazione. È in particolare opportuno 
escludere la possibilità di prestare questi 
servizi insieme al servizio accessorio 
consistente nella concessione di crediti o 
prestiti agli investitori per consentire loro 
di effettuare un'operazione a cui partecipa 
l'impresa di investimento, in quanto questo 
aumenta la complessità dell'operazione e 
rende più difficile la comprensione del 
rischio ad essa associato. Occorre altresì 
definire più precisamente i criteri di 
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selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari, 
compreso l'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato.

selezione degli strumenti finanziari cui tali 
strumenti si dovrebbero riferire al fine di 
escludere gli strumenti finanziari che 
incorporano uno strumento derivato o una 
struttura che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato.

Or. de

Motivazione

Gli OICVM sono per definizione strumenti finanziari non complessi. Gli OICVM, infatti, 
rispettano tutti i requisiti previsti, conformemente all'attuale definizione di cui all'articolo 38 
della direttiva recante modalità di esecuzione della direttiva MiFID e sono al momento 
accompagnati da informazioni essenziali per l'investitore per assicurare una migliore tutela 
di quest'ultimo. Qualsiasi distinzione tra i fondi comporta un onere amministrativo inutile e 
un indebolimento del marchio OICVM esistente, senza assicurare una migliore tutela 
dell'investitore.

Emendamento 305
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(53 bis) Per assicurare che la consulenza 
in materia finanziaria sia fornita 
unicamente da individui con un livello 
minimo di competenza, gli Stati membri 
devono stabilire un sistema di qualifiche 
per chiunque fornisca consulenza, 
indipendentemente dal canale di 
distribuzione. Viste le differenze tra i 
mercati al dettaglio e le necessità degli 
investitori in ogni Stato membro, tale 
sistema deve essere determinato al livello 
dei singoli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 306
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(54 bis) Il miglior approccio da adottare 
con riferimento ai prodotti di investimento 
al dettaglio preassemblati sarebbe di tipo 
orizzontale: indipendentemente dal 
prodotto, si applicherebbero le medesime 
norme per i distributori. Pertanto tra la 
presente direttiva e la direttiva 
2002/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla 
intermediazione assicurativa, deve esserci 
il più elevato livello di coordinamento. 

Or. en

Emendamento 307
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento 

(58) È necessario imporre effettivamente 
alle imprese di investimento un obbligo di 
esecuzione alle condizioni migliori in 
modo da garantire che esse eseguano gli 
ordini alle condizioni più favorevoli per il 
cliente. Questo obbligo dovrebbe applicarsi 
alle imprese di investimento che hanno 
obblighi di natura contrattuale o derivanti 
da un rapporto di intermediazione nei 
confronti del cliente.

(58) È necessario imporre effettivamente 
alle imprese di investimento un obbligo di 
esecuzione alle condizioni migliori in 
modo da garantire che esse eseguano gli 
ordini alle condizioni più favorevoli per il 
cliente. Questo obbligo dovrebbe applicarsi 
alle imprese di investimento che hanno 
obblighi di natura contrattuale o derivanti 
da un rapporto di intermediazione nei 
confronti del cliente, ma dovrebbe essere 
esteso anche alle controparti qualificate 
quando queste agiscono per conto di un 
cliente che è esso stesso soggetto 
all'obbligo di esecuzione alle condizioni 
migliori.
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Or. en

Emendamento 308
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(58 bis) Per contribuire a un più ampio 
azionariato nell'UE,occorre migliorare il 
quadro di esecuzione alle condizioni 
migliori per gli investitori al dettaglio, così 
che questi possano accedere a una più 
ampia gamma di sedi di esecuzione 
attualmente disponibili nell'Unione 
europea. Occorre tenere conto dei 
progressi tecnologici per il monitoraggio 
dell'obbligo di esecuzione alle condizioni 
migliori nell'applicazione del quadro di 
esecuzione alle condizioni migliori.

Or. en

Motivazione

Dall'introduzione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, vi sono stati 
notevoli progressi tecnologici nel settore dell'esecuzione alle migliori condizioni: tali benefici 
dovrebbero essere colti appieno anche dagli investitori al dettaglio.

Emendamento 309
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento 

(60) Le informazioni fornite dalle imprese 
di investimento ai clienti in relazione alle 
loro strategie di esecuzione degli ordini 
sono spesso generiche e standardizzate e 
non permettono ai clienti di capire come un 
ordine sarà eseguito né di verificare il 

(60) Le informazioni fornite dalle imprese 
di investimento ai clienti in relazione alle 
loro strategie di esecuzione degli ordini 
sono spesso generiche e standardizzate e 
non permettono ai clienti di capire come un 
ordine sarà eseguito né di verificare il 



PE489.463v01-00 92/140 AM\901763IT.doc

IT

rispetto, da parte delle imprese, 
dell'obbligo di eseguire gli ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti. Per 
migliorare la protezione degli investitori è 
opportuno specificare i principi 
concernenti le informazioni fornite dalle 
imprese di investimento ai loro clienti sulle 
strategie di esecuzione degli ordini e 
imporre a dette imprese l'obbligo di 
pubblicare, con frequenza annuale e per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente.

rispetto, da parte delle imprese, 
dell'obbligo di eseguire gli ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti. Per 
migliorare la protezione degli investitori è 
opportuno specificare i principi 
concernenti le informazioni fornite dalle 
imprese di investimento ai loro clienti sulle 
strategie di esecuzione degli ordini e 
imporre a dette imprese l'obbligo di 
pubblicare, con frequenza annuale e per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente, a meno che non scelgano di 
eseguire soltanto sul mercato primario,
nonché tener conto di tali informazioni e 
delle informazioni pubblicate dalle sedi di 
negoziazione sulla qualità dell'esecuzione 
nelle loro politiche in materia di migliore 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 310
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento 

(60) Le informazioni fornite dalle imprese 
di investimento ai clienti in relazione alle 
loro strategie di esecuzione degli ordini 
sono spesso generiche e standardizzate e 
non permettono ai clienti di capire come un 
ordine sarà eseguito né di verificare il 
rispetto, da parte delle imprese, 
dell'obbligo di eseguire gli ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti. Per 
migliorare la protezione degli investitori è 
opportuno specificare i principi 
concernenti le informazioni fornite dalle 
imprese di investimento ai loro clienti sulle 
strategie di esecuzione degli ordini e 

(60) Le informazioni fornite dalle imprese 
di investimento ai clienti in relazione alle 
loro strategie di esecuzione degli ordini 
sono spesso generiche e standardizzate e 
non permettono ai clienti di capire come un 
ordine sarà eseguito né di verificare il 
rispetto, da parte delle imprese, 
dell'obbligo di eseguire gli ordini alle 
condizioni più favorevoli per i clienti. Per 
migliorare la protezione degli investitori è 
opportuno specificare i principi 
concernenti le informazioni fornite dalle 
imprese di investimento ai loro clienti sulle 
strategie di esecuzione degli ordini e 
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imporre a dette imprese l'obbligo di 
pubblicare, con frequenza annuale e per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente.

imporre a dette imprese l'obbligo di 
pubblicare, con frequenza mensile e per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente, nonché un'analisi dettagliata 
della qualità dell'esecuzione.

Or. en

Motivazione

Una pubblicazione con cadenza annuale non è sufficiente per fornire informazioni pertinenti 
agli investitori quanto alla qualità dell'esecuzione di un'impresa di investimento.

Emendamento 311
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento 

(61) Quando stabilisce il rapporto di 
attività con il cliente l'impresa di 
investimento può chiedere allo stesso 
tempo al cliente o al potenziale cliente il 
consenso alla propria strategia di 
esecuzione nonché alla possibilità che il 
suo ordine sia eseguito al di fuori di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, di un 
sistema organizzato di negoziazione o di 
un internalizzatore sistematico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli ordini dovrebbero essere eseguiti su sedi di negoziazione che rientrano in una categoria 
della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
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Emendamento 312
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento 

(61) Quando stabilisce il rapporto di 
attività con il cliente l'impresa di 
investimento può chiedere allo stesso 
tempo al cliente o al potenziale cliente il 
consenso alla propria strategia di 
esecuzione nonché alla possibilità che il 
suo ordine sia eseguito al di fuori di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, di un 
sistema organizzato di negoziazione o di 
un internalizzatore sistematico.

(61) Quando stabilisce il rapporto di 
attività con il cliente l'impresa di 
investimento può chiedere allo stesso 
tempo al cliente o al potenziale cliente il 
consenso alla propria strategia di 
esecuzione nonché alla possibilità che il 
suo ordine sia eseguito al di fuori di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
internalizzatore sistematico.

Or. en

Emendamento 313
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento 

(67) La crisi finanziaria ha messo in 
evidenza i limiti della capacità dei clienti 
non al dettaglio di valutare il rischio dei 
loro investimenti. Se da un lato è 
opportuno ribadire che le norme di 
comportamento devono essere applicate 
con riguardo agli investitori che hanno 
maggiormente bisogno di protezione, è 
d'altro lato necessario calibrare meglio i 
requisiti applicabili alle diverse categorie 
di clienti. A tale riguardo occorre estendere 
alcuni requisiti in materia di informazione 
e segnalazione alla relazione con le 
controparti qualificate. I requisiti pertinenti 
devono in particolare riferirsi alla tutela 
degli strumenti finanziari e dei fondi dei 

(67) La crisi finanziaria ha messo in 
evidenza i limiti della capacità dei clienti 
non al dettaglio di valutare il rischio dei 
loro investimenti. Se da un lato è 
opportuno ribadire che le norme di 
comportamento devono essere applicate 
con riguardo agli investitori che hanno 
maggiormente bisogno di protezione, è 
d'altro lato necessario calibrare meglio i 
requisiti applicabili alle diverse categorie 
di clienti. A tale riguardo occorre estendere 
alcuni requisiti in materia di informazione 
e segnalazione alla relazione con le 
controparti qualificate. I requisiti pertinenti 
devono in particolare riferirsi alla tutela 
degli strumenti finanziari e dei fondi dei 
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clienti nonché alle informazioni e 
segnalazioni riguardanti strumenti 
finanziari e operazioni più complessi. Per 
meglio precisare la classificazione di 
comuni e autorità pubbliche locali è 
necessario escluderli espressamente 
dall'elenco delle controparti qualificate e 
dei clienti considerati professionali, 
consentendo nel contempo a tali clienti, 
su richiesta, di chiedere un trattamento 
quali clienti professionali.

clienti nonché alle informazioni e 
segnalazioni riguardanti strumenti 
finanziari e operazioni più complessi. Per 
meglio precisare la classificazione di 
comuni e autorità pubbliche locali è 
necessario escluderli espressamente 
dall'elenco delle controparti qualificate e 
dei clienti considerati professionali.

Or. en

Motivazione

I comuni e le autorità pubbliche locali non devono mai essere trattati alla stregua dei clienti 
professionali in quanto dipendono dal denaro dei contribuenti.

Emendamento 314
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento 

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di paesi terzi è 
soggetta a regimi e a requisiti nazionali. 
Tali regimi sono estremamente diversi e le 
imprese autorizzate in conformità degli 
stessi non godono della libertà di prestare 
servizi e del diritto di stabilirsi in Stati 
membri diversi da quello in cui sono 
stabilite. È necessario introdurre un 
quadro normativo comune a livello 
dell'Unione. Occorre che tale regime 
armonizzi il quadro frammentario vigente, 
garantisca certezza e il trattamento 
uniforme delle imprese di paesi terzi che 
accedono all'Unione, assicuri che la 
Commissione abbia svolto una 
valutazione dell'equivalenza del quadro 
regolamentare e di vigilanza dei paesi 
terzi e preveda un livello di protezione 

soppresso
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analogo per gli investitori dell'Unione 
europea che ricevono servizi da imprese di 
paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Considerando spostato dalla direttiva al regolamento.

Emendamento 315
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento 

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di paesi terzi è soggetta 
a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi 
sono estremamente diversi e le imprese 
autorizzate in conformità degli stessi non 
godono della libertà di prestare servizi e 
del diritto di stabilirsi in Stati membri 
diversi da quello in cui sono stabilite. È 
necessario introdurre un quadro normativo 
comune a livello dell'Unione. Occorre che 
tale regime armonizzi il quadro 
frammentario vigente, garantisca certezza e 
il trattamento uniforme delle imprese di 
paesi terzi che accedono all'Unione, 
assicuri che la Commissione abbia svolto 
una valutazione dell'equivalenza del 
quadro regolamentare e di vigilanza dei 
paesi terzi e preveda un livello di 
protezione analogo per gli investitori 
dell'Unione europea che ricevono servizi 
da imprese di paesi terzi.

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di investimento e 
operatori del mercato di paesi terzi è 
soggetta a regimi e a requisiti nazionali. 
Tali regimi sono estremamente diversi e le 
imprese autorizzate in conformità degli 
stessi non godono della libertà di prestare 
servizi e del diritto di stabilirsi in Stati 
membri diversi da quello in cui sono 
stabilite. È necessario introdurre un quadro 
normativo comune a livello dell'Unione. 
Occorre che tale regime armonizzi il 
quadro frammentario vigente, garantisca 
certezza e il trattamento uniforme delle 
imprese di investimento e degli operatori 
del mercato di paesi terzi che accedono 
all'Unione, assicuri che la Commissione 
abbia svolto una valutazione 
dell'equivalenza del quadro regolamentare 
e di vigilanza dei paesi terzi e preveda un 
livello di protezione analogo per gli 
investitori dell'Unione europea che 
ricevono servizi da imprese di 
investimento e operatori del mercato di 
paesi terzi.
(Il presente emendamento si applica a tutto 
il testo. L'approvazione dell'emendamento 
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implica adeguamenti in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Tale proposta mira a garantire che la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
stabilisca un adeguato regime per i paesi terzi per le imprese di investimento e gli operatori 
del mercato, piuttosto che un regime che disciplini soltanto alcuni servizi prestati dalle 
imprese di investimento. Tale regime garantirebbe che tutti i servizi prestati sia dalle imprese 
di investimento sia dagli operatori del mercato di paesi terzi che accedono all'UE ricadano 
nell'ambito di applicazione della succitata direttiva. La nuova proposta deve indicare 
chiaramente quali norme saranno applicabili a tali operatori del mercato e quali norme 
dell'UE, eventualmente, non saranno applicabili.

Emendamento 316
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Recital 72

Testo della Commissione Emendamento 

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di paesi terzi è soggetta 
a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi 
sono estremamente diversi e le imprese 
autorizzate in conformità degli stessi non 
godono della libertà di prestare servizi e 
del diritto di stabilirsi in Stati membri 
diversi da quello in cui sono stabilite. È
necessario introdurre un quadro normativo 
comune a livello dell'Unione. Occorre che 
tale regime armonizzi il quadro 
frammentario vigente, garantisca certezza 
e il trattamento uniforme delle imprese di 
paesi terzi che accedono all'Unione, 
assicuri che la Commissione abbia svolto 
una valutazione dell'equivalenza del 
quadro regolamentare e di vigilanza dei 
paesi terzi e preveda un livello di 
protezione analogo per gli investitori 
dell'Unione europea che ricevono servizi 
da imprese di paesi terzi.

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di paesi terzi è soggetta 
a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi 
sono estremamente diversi e le imprese 
autorizzate in conformità degli stessi non 
godono della libertà di prestare servizi e 
del diritto di stabilirsi in Stati membri 
diversi da quello in cui sono stabilite. 
Mentre gli Stati membri devono poter 
mantenere tali regimi e requisiti, è 
necessario introdurre un quadro normativo 
comune a livello dell'Unione per 
consentire alle imprese di paesi terzi che 
stabiliscono una succursale nell'Unione di 
prestare servizi e attività nell'Unione 
attraverso tale succursale, ove 
quest'ultima sia stata autorizzata 
dall'autorità competente nello Stato 
membro e, tra le altre cose, la 
Commissione abbia svolto una valutazione 
dell'equivalenza del quadro regolamentare 
e di vigilanza del paese terzo. È altresì 
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opportuno che il quadro comune consenta 
a un'impresa di un paese terzo di prestare 
servizi e attività a controparti qualificate 
stabilite in uno Stato membro attraverso 
un canale diverso dalla succursale in tale 
Stato membro senza richiedere 
l'autorizzazione in questo Stato membro o 
la registrazione presso l'AESFEM. Le 
imprese di paesi terzi che desiderano poter 
prestare servizi o attività a clienti 
professionali nell'Unione europea devono 
averne facoltà, se risultano registrate 
presso l'AESFEM e se (tra le altre cose) 
la Commissione ha effettuato una 
valutazione dell'equivalenza 
relativamente al quadro regolamentare e 
di vigilanza del paese terzo.

Or. en

Motivazione

Molti servizi e attività di investimento sono forniti nel quadro di relazioni continuative tra 
l'impresa e il cliente. Se alle imprese dei paesi terzi fosse efficacemente vietato di fornire 
informazioni e servizi di ricerca ai loro attuali clienti, si limiterebbe eccessivamente l'accesso 
degli investitori e delle controparti ai servizi prestati da tali imprese di paesi terzi. 
Un'impresa di un paese terzo può fornire informazioni o materiale di marketing a una 
persona nell'UE su richiesta di tale persona.

Emendamento 317
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento 

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di paesi terzi è soggetta 
a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi 
sono estremamente diversi e le imprese 
autorizzate in conformità degli stessi non 
godono della libertà di prestare servizi e 
del diritto di stabilirsi in Stati membri 
diversi da quello in cui sono stabilite. È 
necessario introdurre un quadro normativo 

(72) La prestazione di servizi nell'Unione 
da parte di imprese di paesi terzi è soggetta 
a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi 
sono estremamente diversi e le imprese 
autorizzate in conformità degli stessi non 
godono della libertà di prestare servizi e 
del diritto di stabilirsi in Stati membri 
diversi da quello in cui sono stabilite. È 
necessario introdurre un quadro normativo 
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comune a livello dell'Unione. Occorre che 
tale regime armonizzi il quadro 
frammentario vigente, garantisca certezza e 
il trattamento uniforme delle imprese di 
paesi terzi che accedono all'Unione, 
assicuri che la Commissione abbia svolto 
una valutazione dell'equivalenza del 
quadro regolamentare e di vigilanza dei 
paesi terzi e preveda un livello di 
protezione analogo per gli investitori 
dell'Unione europea che ricevono servizi 
da imprese di paesi terzi.

comune a livello dell'Unione. Occorre che 
tale regime armonizzi il quadro 
frammentario vigente, garantisca certezza e 
il trattamento uniforme delle imprese di 
paesi terzi che accedono all'Unione, 
assicuri che la Commissione abbia svolto 
una valutazione efficace dell'equivalenza 
del quadro regolamentare e di vigilanza dei 
paesi terzi e preveda un livello di 
protezione analogo per gli investitori 
dell'Unione europea che ricevono servizi 
da imprese di paesi terzi. È essenziale che 
le imprese di paesi terzi continuino a 
godere dell'accesso ai mercati dell'Unione 
europea senza barriere eccessive.

Or. en

Emendamento 318
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi 
ai clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale 
nell'Unione. Lo stabilimento della 
succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e 
soggetta a vigilanza, a condizione che 
segua una procedura di notifica. La 
prestazione di servizi senza disporre di 

soppresso
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succursali deve essere limitata alle 
controparti qualificate. Essa deve essere 
soggetta a registrazione presso 
l'AESFEM e alla vigilanza nel paese 
terzo. È necessario che siano attuati 
accordi di collaborazione adeguati tra 
l'AESFEM e le autorità competenti nel 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Considerando spostato dalla direttiva al regolamento.

Emendamento 319
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi 
ai clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale 
nell'Unione. Lo stabilimento della 
succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e 
soggetta a vigilanza, a condizione che 
segua una procedura di notifica. La
prestazione di servizi senza disporre di 
succursali deve essere limitata alle 
controparti qualificate. Essa deve essere 

(73) Le imprese di paesi terzi che 
stabiliscono una succursale nell'Unione 
secondo il quadro comune dell'UE per le 
succursali devono poter fornire servizi e 
attività nell'Unione ai clienti al dettaglio
dalla succursale, senza però che questo 
impedisca a un cliente al dettaglio di 
ricevere servizi da un'impresa di un paese 
terzo su iniziativa esclusiva di tale cliente 
o comunque di ricevere servizi al di fuori 
dell'Unione (o in conformità di un regime 
nazionale). Lo stabilimento della 
succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
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soggetta a registrazione presso l'AESFEM 
e alla vigilanza nel paese terzo. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le 
autorità competenti nel paese terzo.

opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri, 
a condizione che segua una procedura di 
notifica. Una volta autorizzata, la
prestazione di servizi nell'Unione da parte 
di un'impresa di un paese terzo senza
succursali deve essere limitata alle 
controparti qualificate e ai clienti 
professionali. Essa deve essere soggetta a 
registrazione presso l'AESFEM e alla 
vigilanza nel paese terzo. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'AESFEM e le autorità 
competenti nel paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il tema dei clienti professionali dovrebbe essere trattato seguendo la posizione adottata dalla 
direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi: dovrebbe essere sufficiente nominare 
un rappresentante legale. La presenza fisica di una succursale non è necessaria.

Emendamento 320
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi 
ai clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale 
nell'Unione. Lo stabilimento della 
succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 

(73) Le imprese di paesi terzi che
stabiliscono una succursale nell'Unione 
secondo il quadro comune dell'UE per le 
succursali devono poter fornire servizi e 
attività nell'Unione ai clienti al dettaglio
dalla succursale, senza però che questo 
impedisca a un cliente al dettaglio di 
ricevere servizi da un'impresa di un paese 
terzo su iniziativa esclusiva di tale cliente 
o comunque di ricevere servizi al di fuori 
dell'Unione (o in conformità di un regime 
nazionale). Lo stabilimento della 
succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
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opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e soggetta 
a vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica. La prestazione di 
servizi senza disporre di succursali deve 
essere limitata alle controparti qualificate. 
Essa deve essere soggetta a registrazione 
presso l'AESFEM e alla vigilanza nel 
paese terzo. È necessario che siano attuati 
accordi di collaborazione adeguati tra 
l'AESFEM e le autorità competenti nel 
paese terzo.

necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. Una volta 
autorizzata, la succursale deve essere 
oggetto di vigilanza nello Stato membro in 
cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di 
un paese terzo possa prestare servizi in altri 
Stati membri tramite la succursale 
autorizzata e soggetta a vigilanza, a 
condizione che segua una procedura di 
notifica.

Or. en

Motivazione

La prestazione di servizi transfrontalieri a un'impresa autorizzata ai sensi della direttiva 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari non deve dare luogo all'obbligo di ottenere 
un'autorizzazione. Inoltre, in molti casi, un'impresa autorizzata dell'UE fungerà da 
intermediaria nella transazione, ad esempio quando un cliente dell'UE incarica un'impresa 
dell'UE di agire come suo agente per eseguire transazioni su un mercato di un paese terzo 
attraverso un'impresa di un paese terzo. In questi casi, la prestazione indiretta di servizi al 
cliente dell'UE non deve considerarsi effettuata nell'Unione europea.

Emendamento 321
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi 
ai clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento della succursale deve 
essere soggetto ad autorizzazione e 
vigilanza nell'Unione. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'autorità competente 
interessata e l'autorità competente nel paese 
terzo. La succursale deve disporre di 
sufficiente capitale iniziale. Una volta 
autorizzata, la succursale deve essere 

(73) A meno che le disposizioni in materia 
legale e di vigilanza di un paese terzo in 
cui un'impresa di un paese terzo è 
autorizzata non siano equivalenti ai 
requisiti dell'UE, occorre che la 
prestazione di servizi ai clienti al dettaglio 
preveda sempre lo stabilimento di una 
succursale nell'Unione. Lo stabilimento 
della succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di
collaborazione adeguati tra l'autorità 
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oggetto di vigilanza nello Stato membro in 
cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di 
un paese terzo possa prestare servizi in altri 
Stati membri tramite la succursale 
autorizzata e soggetta a vigilanza, a 
condizione che segua una procedura di 
notifica. La prestazione di servizi senza 
disporre di succursali deve essere limitata 
alle controparti qualificate. Essa deve 
essere soggetta a registrazione presso 
l'AESFEM e alla vigilanza nel paese terzo. 
È necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le 
autorità competenti nel paese terzo.

competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e soggetta 
a vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica. La prestazione di 
servizi senza disporre di succursali deve 
essere limitata alle controparti qualificate e 
ai clienti professionali. Essa deve essere 
soggetta a registrazione presso l'AESFEM 
e alla vigilanza nel paese terzo. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le 
autorità competenti nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 322
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento della succursale deve 
essere soggetto ad autorizzazione e 
vigilanza nell'Unione. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'autorità competente 
interessata e l'autorità competente nel paese 
terzo. La succursale deve disporre di 
sufficiente capitale iniziale. Una volta 
autorizzata, la succursale deve essere 
oggetto di vigilanza nello Stato membro in 
cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di 
un paese terzo possa prestare servizi in altri 
Stati membri tramite la succursale 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio e ai clienti professionali
preveda sempre lo stabilimento di una 
succursale nell'Unione. Lo stabilimento 
della succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
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autorizzata e soggetta a vigilanza, a 
condizione che segua una procedura di 
notifica. La prestazione di servizi senza 
disporre di succursali deve essere limitata 
alle controparti qualificate. Essa deve 
essere soggetta a registrazione presso 
l'AESFEM e alla vigilanza nel paese terzo. 
È necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le 
autorità competenti nel paese terzo.

tramite la succursale autorizzata e soggetta 
a vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica. La prestazione di 
servizi senza disporre di succursali deve 
essere limitata alle controparti qualificate. 
Essa deve essere soggetta a registrazione 
presso l'AESFEM e alla vigilanza nel paese 
terzo. È necessario che siano attuati accordi 
di collaborazione adeguati tra l'AESFEM e 
le autorità competenti nel paese terzo.

Or. en

Motivazione

È necessario includere esplicitamente nel testo i clienti professionali e le stesse disposizioni 
sui requisiti relativi alla succursale e all'autorizzazione si devono applicare sia ai clienti al 
dettaglio sia ai clienti professionali. La finalità di tale integrazione è evitare scappatoie legali 
nel testo e assicurare che gli "investitori professionali" non siano trattati come "controparti 
autorizzate".

Emendamento 323
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento della succursale deve 
essere soggetto ad autorizzazione e 
vigilanza nell'Unione. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'autorità competente 
interessata e l'autorità competente nel paese 
terzo. La succursale deve disporre di 
sufficiente capitale iniziale. Una volta 
autorizzata, la succursale deve essere 
oggetto di vigilanza nello Stato membro in 
cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di 
un paese terzo possa prestare servizi in altri 
Stati membri tramite la succursale 
autorizzata e soggetta a vigilanza, a 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento della succursale deve 
essere soggetto ad autorizzazione e 
vigilanza nell'Unione. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'autorità competente 
interessata e l'autorità competente nel paese 
terzo. La succursale deve disporre di 
sufficiente capitale iniziale. Una volta 
autorizzata, la succursale deve essere 
oggetto di vigilanza nello Stato membro in 
cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di 
un paese terzo possa prestare servizi in altri 
Stati membri tramite la succursale 
autorizzata e soggetta a vigilanza, a 



AM\901763IT.doc 105/140 PE489.463v01-00

IT

condizione che segua una procedura di 
notifica. La prestazione di servizi senza 
disporre di succursali deve essere limitata 
alle controparti qualificate. Essa deve 
essere soggetta a registrazione presso 
l'AESFEM e alla vigilanza nel paese terzo. 
È necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le 
autorità competenti nel paese terzo.

condizione che segua una procedura di 
notifica. La prestazione di servizi senza 
disporre di succursali deve essere limitata 
alle controparti qualificate e agli investitori 
professionali. Essa deve essere soggetta a 
registrazione presso l'AESFEM e alla 
vigilanza nel paese terzo. È necessario che 
siano attuati accordi di collaborazione 
adeguati tra l'AESFEM e le autorità 
competenti nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 324
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di una succursale
nell'Unione. Lo stabilimento della 
succursale deve essere soggetto ad 
autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È 
necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e soggetta 
a vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica. La prestazione di 
servizi senza disporre di succursali deve 
essere limitata alle controparti qualificate. 
Essa deve essere soggetta a registrazione 
presso l'AESFEM e alla vigilanza nel paese 
terzo. È necessario che siano attuati accordi 

(73) Occorre che la prestazione di servizi ai 
clienti al dettaglio preveda sempre lo 
stabilimento di un'impresa figlia 
nell'Unione. Lo stabilimento della 
succursale per la prestazione di servizi a 
clienti professionali deve essere soggetto 
ad autorizzazione e vigilanza nell'Unione. 
È necessario che siano attuati accordi di 
collaborazione adeguati tra l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente nel paese terzo. La succursale 
deve disporre di sufficiente capitale 
iniziale. Una volta autorizzata, la 
succursale deve essere oggetto di vigilanza 
nello Stato membro in cui è stabilita; è 
opportuno che l'impresa di un paese terzo 
possa prestare servizi in altri Stati membri 
tramite la succursale autorizzata e soggetta 
a vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica. La prestazione di 
servizi senza disporre di succursali deve 
essere limitata alle controparti qualificate. 
Essa deve essere soggetta a registrazione 
presso l'AESFEM e alla vigilanza nel paese 
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di collaborazione adeguati tra l'AESFEM e 
le autorità competenti nel paese terzo.

terzo. È necessario che siano attuati accordi 
di collaborazione adeguati tra l'AESFEM e 
le autorità competenti nel paese terzo.

Or. en

Motivazione

La succursale non garantisce un livello sufficiente di tutela degli investitori al dettaglio.

Emendamento 325
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite 
nell'Unione ricevano, su loro esclusiva 
iniziativa, servizi di investimento da parte 
di imprese di paesi terzi. Se un'impresa di 
un paese terzo presta servizi su iniziativa 
esclusiva di una persona stabilita 
nell'Unione, i servizi non devono essere 
considerati prestati nel territorio 
dell'Unione. Se un'impresa di un paese 
terzo cerca di procurarsi clienti o 
potenziali clienti nell'Unione o promuove 
o pubblicizza nell'Unione servizi o attività 
di investimento insieme a servizi 
accessori, i relativi servizi non devono 
essere considerati come prestati su 
iniziativa esclusiva del cliente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Considerando spostato dalla direttiva al regolamento.
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Emendamento 326
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite nell'Unione 
ricevano, su loro esclusiva iniziativa, 
servizi di investimento da parte di imprese 
di paesi terzi. Se un'impresa di un paese 
terzo presta servizi su iniziativa esclusiva 
di una persona stabilita nell'Unione, i 
servizi non devono essere considerati 
prestati nel territorio dell'Unione. Se 
un'impresa di un paese terzo cerca di 
procurarsi clienti o potenziali clienti 
nell'Unione o promuove o pubblicizza 
nell'Unione servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori, i 
relativi servizi non devono essere 
considerati come prestati su iniziativa 
esclusiva del cliente.

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite nell'Unione 
ricevano servizi di investimento da parte di 
imprese di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 327
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite nell'Unione 
ricevano, su loro esclusiva iniziativa, 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi o attività nell'Unione da parte di 
imprese di paesi terzi deve lasciare 
impregiudicata la possibilità che persone 
stabilite nell'Unione ricevano, su loro 
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servizi di investimento da parte di imprese 
di paesi terzi. Se un'impresa di un paese 
terzo presta servizi su iniziativa esclusiva 
di una persona stabilita nell'Unione, i 
servizi non devono essere considerati 
prestati nel territorio dell'Unione. Se 
un'impresa di un paese terzo cerca di 
procurarsi clienti o potenziali clienti 
nell'Unione o promuove o pubblicizza 
nell'Unione servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori, i 
relativi servizi non devono essere 
considerati come prestati su iniziativa 
esclusiva del cliente.

esclusiva iniziativa, servizi o attività di 
investimento da parte di imprese di paesi 
terzi, che imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della presente direttiva 
o enti creditizi autorizzati ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE che prestano servizi 
o attività di investimento ricevano servizi 
o attività di investimento da un'impresa di 
un paese terzo o che clienti di tale impresa 
di investimento o ente creditizio ricevano 
servizi o attività di investimento da 
un'impresa di un paese terzo attraverso 
l'intermediazione dell'impresa di 
investimento o dell'ente creditizio o che 
persone stabilite nell'Unione ricevano 
servizi o attività di investimento da 
un'impresa di un paese terzo se detti 
servizi o dette attività sono forniti al di 
fuori dell'Unione. Se un'impresa di un 
paese terzo presta servizi o attività su 
iniziativa esclusiva di una persona stabilita 
nell'Unione, i servizi o le attività non 
devono essere considerati prestati nel 
territorio dell'Unione. Se un'impresa di un 
paese terzo cerca di procurarsi clienti o 
potenziali clienti nell'Unione o promuove o 
pubblicizza nell'Unione servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori (al 
di fuori del rapporto continuativo tra 
l'impresa del paese terzo e la persona 
relativamente alla prestazione di detti 
servizi o dette attività), i relativi servizi o 
attività non devono essere considerati 
come prestati su iniziativa esclusiva del 
cliente. Quando un'impresa di un paese 
terzo presta servizi o attività a un'impresa 
di investimento o attraverso 
l'intermediazione di un'impresa di 
investimento autorizzata ai sensi della 
presente direttiva o a un ente creditizio 
autorizzato ai sensi della direttiva 
2006/48/CE che fornisce servizi o attività 
di investimento, i servizi o le attività di 
investimento dell'impresa del paese terzo 
non devono considerarsi prestati nel 
territorio dell'Unione. L'impresa di 
investimento che agisce da intermediaria 
rimarrà responsabile della fornitura, al 
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cliente, delle tutele previste dalla presente 
direttiva applicabili al servizio che essa ha 
prestato al cliente. Quando una persona 
stabilita nell'Unione si sposta fuori 
dall'Unione per ricevere servizi o attività 
prestate da un'impresa di un paese terzo o 
se l'attività caratteristica dell'impresa del 
paese terzo si svolge al di fuori 
dell'Unione, i servizi o le attività non 
devono considerarsi prestati nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Un divieto efficace, per le imprese di paesi terzi ad esempio, di fornire informazioni e servizi 
di ricerca ai loro attuali clienti, limiterebbe eccessivamente l'accesso degli investitori e delle 
controparti dell'UE ai servizi prestati da tali imprese di paesi terzi. Inoltre, è necessario 
chiarire che un'impresa di un paese terzo può fornire informazioni o materiale di marketing a 
una persona nell'UE su richiesta di tale persona.

Emendamento 328
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite nell'Unione 
ricevano, su loro esclusiva iniziativa, 
servizi di investimento da parte di imprese 
di paesi terzi. Se un'impresa di un paese 
terzo presta servizi su iniziativa esclusiva
di una persona stabilita nell'Unione, i 
servizi non devono essere considerati 
prestati nel territorio dell'Unione. Se 
un'impresa di un paese terzo cerca di 
procurarsi clienti o potenziali clienti 
nell'Unione o promuove o pubblicizza 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite nell'Unione 
utilizzino, su loro iniziativa, servizi di 
investimento da parte di imprese di paesi 
terzi. Se un'impresa di un paese terzo 
presta servizi su iniziativa di una persona
stabilita nell'Unione, i servizi non devono 
essere considerati prestati nel territorio 
dell'Unione. Se un'impresa di un paese 
terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali 
clienti nell'Unione o promuove o 
pubblicizza nell'Unione servizi o attività di 
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nell'Unione servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori, i 
relativi servizi non devono essere 
considerati come prestati su iniziativa 
esclusiva del cliente.

investimento insieme a servizi accessori in 
un contesto diverso da un rapporto 
esistente che richieda la continuità del 
servizio prestato dall'impresa al proprio 
cliente, i relativi servizi non devono essere 
considerati come prestati su iniziativa del 
cliente.

Or. en

Motivazione

Molti servizi e attività di investimento sono forniti nel contesto di rapporti giù esistenti tra 
l'impresa e il cliente. Un divieto efficace, per le imprese dei paesi terzi ad esempio, di fornire 
informazioni e servizi di ricerca ai loro attuali clienti, limiterebbe eccessivamente l'accesso 
degli investitori e delle controparti dell'UE ai servizi prestati da tali imprese di investimento.

Emendamento 329
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento 

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite
nell'Unione ricevano, su loro esclusiva 
iniziativa, servizi di investimento da parte 
di imprese di paesi terzi. Se un'impresa di 
un paese terzo presta servizi su iniziativa 
esclusiva di una persona stabilita
nell'Unione, i servizi non devono essere 
considerati prestati nel territorio 
dell'Unione. Se un'impresa di un paese 
terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali 
clienti nell'Unione o promuove o 
pubblicizza nell'Unione servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori, i 
relativi servizi non devono essere 
considerati come prestati su iniziativa 
esclusiva del cliente.

(74) La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi che non ottemperano ai criteri 
di equivalenza deve lasciare 
impregiudicata la possibilità che i clienti al 
dettaglio stabiliti nell'Unione ricevano, su 
loro esclusiva iniziativa, servizi di 
investimento da parte di imprese di paesi 
terzi. Se un'impresa di un paese terzo 
presta servizi su iniziativa esclusiva di un 
cliente al dettaglio stabilito nell'Unione, i 
servizi non devono essere considerati 
prestati nel territorio dell'Unione. Se 
un'impresa di un paese terzo cerca di 
procurarsi clienti o potenziali clienti 
nell'Unione o promuove o pubblicizza 
nell'Unione servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori, i 
relativi servizi non devono essere 
considerati come prestati su iniziativa 
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esclusiva del cliente.

Or. en

Emendamento 330
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(74 bis) Nel determinare l'efficace 
equivalenza per i regimi dei paesi terzi, 
questi saranno limitati alle disposizioni 
concordate nei consessi internazionali 
come il G20. Mentre le norme sull'obbligo 
di negoziazione dei prodotti derivati 
devono essere quanto più possibile 
coordinate, conformemente al 
regolamento (UE) n. …/… [EMIR], vi 
sono molte parti della presente direttiva 
che non rientrano negli impegni del G20, 
né mirano alla stabilità del sistema 
finanziario e, pertanto, potrebbero non 
essere adeguate ai fini dell'adozione 
diretta da parte dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 331
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 74 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(74 ter) Nelle valutazioni dell'equivalenza 
dei paesi terzi, la Commissione assicura di 
seguire un approccio che prediliga 
anzitutto i maggiori partner commerciali 
dell'UE, lasciando da parte i paesi che 
hanno un numero limitato di imprese che 
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accedono ai mercati dell'UE fino a che 
non saranno stati valutati i mercati più 
significativi.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento del relatore riguardante le disposizioni transitorie da applicare 
ai paesi terzi nelle more della loro valutazione ai fini dell'equivalenza.

Emendamento 332
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 74 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(74 quater) Un'impresa di un paese terzo 
non deve richiedere l'autorizzazione o la 
registrazione nell'UE se presta servizi su 
iniziativa del cliente dell'UE, se presta 
servizi unicamente alle imprese 
autorizzate ai sensi della direttiva relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari o se 
il servizio è prestato unicamente al di 
fuori dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione è necessaria per assicurare che le imprese dell'UE possano accedere ai 
mercati dei paesi terzi: alcuni paesi, infatti, non raggiungeranno mai i livelli di equivalenza 
dell'UE e richiedono ancora il ricorso agli enti locali per svolgere alcune attività.

Emendamento 333
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 75



AM\901763IT.doc 113/140 PE489.463v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento 

(75) L'autorizzazione a gestire un mercato 
regolamentato dovrebbe comprendere tutte 
le attività direttamente collegate 
all'esposizione, all'elaborazione, 
all'esecuzione, alla conferma e alla notifica 
degli ordini, dal momento in cui tali ordini 
sono ricevuti dal mercato regolamentato al 
momento in cui sono trasmessi per 
successiva finalizzazione, nonché tutte le 
attività relative all'ammissione degli
strumenti finanziari alla negoziazione. 
Dovrebbero inoltre essere incluse le 
operazioni concluse tramite market maker 
designati dal mercato regolamentato nel 
quadro dei sistemi di tale mercato e in 
conformità delle regole che disciplinano 
tali sistemi. Non tutte le operazioni 
concluse da membri dei mercati 
regolamentati, o di sistemi multilaterali di 
negoziazione o di sistemi organizzati di 
negoziazione o da partecipanti agli stessi 
devono essere considerate operazioni 
concluse nell'ambito dei sistemi dei mercati 
regolamentati, e dei sistemi multilaterali di 
negoziazione o dei sistemi organizzati di 
negoziazione. Le operazioni concluse su 
base bilaterale da membri o partecipanti 
che non ottemperano a tutti gli obblighi 
derivanti da un mercato regolamentato, o 
da un sistema multilaterale di negoziazione 
o da un sistema organizzato di 
negoziazione ai sensi della presente 
direttiva, dovrebbero essere considerate 
operazioni concluse al di fuori di un 
mercato regolamentato, o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione ai fini 
della definizione di internalizzatori 
sistematici. In tal caso dovrebbe applicarsi 
l'obbligo, per le imprese di investimento, di 
pubblicare quotazioni ferme se sono 
soddisfatte le condizioni stabilite nella 
presente direttiva.

(75) L'autorizzazione a gestire un mercato 
regolamentato dovrebbe comprendere tutte 
le attività direttamente collegate 
all'esposizione, all'elaborazione, 
all'esecuzione, alla conferma e alla notifica 
degli ordini, dal momento in cui tali ordini 
sono ricevuti dal mercato regolamentato al 
momento in cui sono trasmessi per 
successiva finalizzazione, nonché tutte le 
attività relative all'ammissione degli 
strumenti finanziari alla negoziazione. 
Dovrebbero inoltre essere incluse le 
operazioni concluse tramite market maker 
designati dal mercato regolamentato nel 
quadro dei sistemi di tale mercato e in 
conformità delle regole che disciplinano 
tali sistemi. Non tutte le operazioni 
concluse da membri dei mercati 
regolamentati o di sistemi multilaterali di 
negoziazione o da partecipanti agli stessi 
devono essere considerate operazioni 
concluse nell'ambito dei sistemi dei mercati 
regolamentati, e dei sistemi multilaterali di 
negoziazione o dei sistemi organizzati di 
negoziazione. Le operazioni concluse su 
base bilaterale da membri o partecipanti 
che non ottemperano a tutti gli obblighi 
derivanti da un mercato regolamentato o da 
un sistema multilaterale di negoziazione ai 
sensi della presente direttiva, dovrebbero 
essere considerate operazioni concluse al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un 
sistema multilaterale di negoziazione ai fini 
della definizione di internalizzatori 
sistematici. In tal caso dovrebbe applicarsi 
l'obbligo, per le imprese di investimento, di 
pubblicare quotazioni ferme se sono 
soddisfatte le condizioni stabilite nella 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 334
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento 

(78) L'introduzione di una soluzione 
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 
controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile.

(78) L'introduzione di una soluzione 
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata dei dati del mercato. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione di dispositivi di 
pubblicazione autorizzati (APA, Approved 
Publication Arrangements) per assicurare 
che i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione, gli 
internalizzatori sistematici e le imprese 
che negoziano OTC forniscano dati di 
mercato agli utenti finali e ai fornitori di 
dati commerciali, i quali potrebbero 
quindi competere commercialmente gli 
uni con gli altri al fine di fornire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile.

Or. en

Motivazione

La soluzione commerciale proposta per i dati del mercato consentirà di fornire dati 
consolidati accurati o accessibili solo se l'AESFEM pubblicherà standard di dati comuni 
europei e se la qualità e la coerenza dei dati saranno garantite dai dispositivi di 
pubblicazione autorizzati (APA) che rendono pubblici i dati di mercato.
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Emendamento 335
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento 

(78) L'introduzione di una soluzione 
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 
controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile.

(78) L'introduzione di un sistema 
consolidato di pubblicazione degli 
strumenti di capitale contribuisce a creare 
un mercato europeo più integrato e ad 
agevolare l'accesso, per i partecipanti al 
mercato, ad una visione consolidata delle 
informazioni disponibili sulla trasparenza 
delle negoziazioni a prezzi ragionevoli 
rispetto ai costi di produzione. La 
soluzione prevista sarebbe gestita da 
un'unica organizzazione. Tuttavia, tale 
organizzazione sarebbe un'impresa 
commerciale designata a seguito di una 
gara d'appalto pubblica ogni tre anni 
sulla base del merito della sua offerta 
presentata alla Commissione.

Or. en

Emendamento 336
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento 

(78) L'introduzione di una soluzione
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 

(78) L'introduzione di una soluzione
globale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 
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controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile.

controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile. Richiedendo a tutti i sistemi 
consolidati di pubblicazione di 
consolidare tutti i dati APA, si assicurerà 
la concorrenza nel settore dei servizi al 
cliente e non in relazione all'ampiezza dei 
dati trattati.

Or. en

Emendamento 337
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento 

(78) L'introduzione di una soluzione 
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 
controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile.

(78) L'introduzione di una soluzione 
commerciale per un sistema consolidato di 
pubblicazione degli strumenti di capitale 
contribuisce a creare un mercato europeo 
più integrato e ad agevolare l'accesso, per i 
partecipanti al mercato, ad una visione 
consolidata delle informazioni disponibili 
sulla trasparenza delle negoziazioni. La 
soluzione prevista è basata su 
un'autorizzazione dei prestatori che 
applicano parametri prestabiliti e 
controllati e sono in concorrenza gli uni 
con gli altri al fine di conseguire soluzioni 
innovative e tecnicamente molto avanzate, 
che servano il mercato nel modo migliore 
possibile. Ove le soluzioni commerciali 
non riescano a fornire un sistema 
consolidato di pubblicazione per gli 
strumenti di capitale, la Commissione 
deve proporre una soluzione pubblica per 
un sistema consolidato di pubblicazione 
per gli strumenti di capitale in grado di 
ottenere un'efficace trasparenza post-
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negoziazione.

Or. en

Emendamento 338
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(78 bis) Viste le implicazioni per il rischio 
sistemico connesse in particolare ai fondi 
indicizzati quotati (ETF, exchange-traded 
fund) sintetici e il loro utilizzo da parte dei 
clienti al dettaglio, è fondamentale 
garantire agli investitori una maggiore 
trasparenza in tali prodotti. Le 
disposizioni concernenti il sistema 
consolidato di pubblicazione devono 
essere applicabili anche agli strumenti 
simili alle azioni, soprattutto gli ETF.

Or. en

Motivazione

Mentre le disposizioni sul sistema consolidato di pubblicazione sembrano disciplinare 
strumenti che vanno dalle azioni agli strumenti simili alle azioni, tale necessità deve essere 
esplicitata, visto l'elevato ricorso agli ETF da parte degli investitori al dettaglio negli ultimi 
anni.

Emendamento 339
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento 

(83) I leader del G20 riuniti a Pittsburgh il (83) I leader del G20 riuniti a Pittsburgh il 
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25 settembre 2009 hanno concordato di 
migliorare la regolamentazione, il 
funzionamento e la trasparenza dei mercati 
finanziari e delle merci per rimediare 
all'eccessiva volatilità dei prezzi delle 
merci. Le comunicazioni della 
Commissione del 28 ottobre 2009 
"Migliore funzionamento della filiera 
alimentare in Europa" e del 2 febbraio 
2011 "Affrontare le sfide relative ai 
mercati dei prodotti base e alle materie 
prime" delineano misure che devono essere 
adottate nel contesto della revisione della 
direttiva 2004/39/CE.

25 settembre 2009 hanno concordato di 
migliorare la regolamentazione, il 
funzionamento e la trasparenza dei mercati 
finanziari e delle merci per rimediare 
all'eccessiva volatilità dei prezzi delle 
merci. Le comunicazioni della 
Commissione del 28 ottobre 2009 
"Migliore funzionamento della filiera 
alimentare in Europa" e del 2 febbraio 
2011 "Affrontare le sfide relative ai 
mercati dei prodotti base e alle materie 
prime" delineano misure che devono essere 
adottate nel contesto della revisione della 
direttiva 2004/39/CE. La relazione 
dell'Organizzazione internazionale delle 
commissioni titoli (IOSCO) di settembre 
2011 sui principi per la regolamentazione 
e la vigilanza dei mercati di derivati su 
merci è volta a garantire che i mercati 
fisici dei derivati su merci svolgano la loro 
funzione fondamentale di strumenti di 
determinazione del prezzo e copertura, 
operando senza manipolazioni e senza 
schemi di negoziazione abusivi, e IOSCO 
sottolinea l'importanza chiave della 
trasparenza.

Or. en

Motivazione

Dal momento che i mercati delle materie prime sono, in una certa misura, interconnessi a 
livello globale, è importante tenere conto dell'attività svolta e delle raccomandazioni 
pubblicate dalla IOSCO. La relazione della IOSCO include raccomandazioni che 
contribuiscono a garantire che i mercati fisici dei derivati su merci svolgano la loro funzione 
fondamentale di strumenti di determinazione del prezzo e copertura, operando senza 
manipolazioni e negoziazioni abusive. I principi aiutano le autorità a predisporre un 
adeguato approccio normativo e di vigilanza.

Emendamento 340
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 83 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento 

(83 bis) Ad aprile 2011, la task force della 
IOSCO sui mercati a termine delle 
materie prime ha riferito formalmente al 
Consiglio per la stabilità finanziaria 
(FSB, Financial Stability Board) 
affermando che i poteri di intervento 
devono includere poteri formalizzati di 
gestione delle posizioni, compresa 
l'autorità per stabilire (se del caso) limiti 
per le posizioni ex ante e per agire su 
posizioni che potrebbero potenzialmente 
pregiudicare il funzionamento ordinato 
del mercato in qualunque fase del 
contratto; poteri per imporre limiti ai 
movimenti dei prezzi per determinati 
periodi di tempo (p. es. infragiornalieri), o 
per imporre interruzioni delle 
negoziazioni o periodi di raffreddamento; 
tutti questi poteri devono essere 
attentamente predisposti e applicati nel 
contesto di ogni specifico mercato a 
termine delle materie prime. 

Or. en

Motivazione

Sia la IOSCO sia il G20 hanno lavorato ampiamente nel settore dei derivati su merci: tale 
attività deve essere riconosciuta e inclusa nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari così da attenersi alle raccomandazioni degli esperti in questo settore e conseguire 
il maggior coordinamento possibile a livello globale.

Emendamento 341
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 83 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(83 ter) Tale approccio è stato 
formalmente approvato dai ministri 
dell'Agricoltura del G20 nella loro 
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dichiarazione a Parigi il 23 giugno 2011, 
in cui hanno affermato di sostenere i 
ministri delle Finanze del G20 e i 
governatori delle banche centrali che, 
nella loro riunione a Washington il 14 e 
15 aprile 2011, hanno sottolineato la 
necessità che i partecipanti dei mercati dei 
derivati su merci siano soggetti a una 
regolamentazione e a una vigilanza 
adeguate, chiedendo una maggiore 
trasparenza sia sui mercati a pronti sia sui 
mercati dei derivati (come 
precedentemente raccomandato dalla 
IOSCO), e auspicando la finalizzazione 
della raccomandazioni della IOSCO, 
entro settembre 2011, sulla 
regolamentazione e la vigilanza in questo 
settore, in particolare per far fronte agli 
abusi di mercato e alla manipolazione, per 
esempio attraverso poteri formalizzati di 
gestione delle posizioni, inclusa l'autorità 
per stabilire (se del caso) limiti per le 
posizioni ex ante, tra gli altri poteri di 
intervento.

Or. en

Motivazione

Sia la IOSCO sia il G20 hanno lavorato ampiamente nel settore dei derivati su merci: tale 
attività deve essere riconosciuta e inclusa nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari così da attenersi alle raccomandazioni degli esperti in questo settore e conseguire 
il maggior coordinamento possibile a livello globale.

Emendamento 342
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 83 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(83 quater) A settembre 2011, la IOSCO 
ha fissato i suoi principi per la 
regolamentazione e la supervisione dei 
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mercati delle materie prime che 
disciplinano: i principi per l'elaborazione 
dei contratti; i principi per la vigilanza dei 
mercati dei derivati su merci; i principi 
per contrastare mercati disordinati dei 
derivati su merci, inclusi i poteri per la 
gestione delle posizioni e il potere di 
fissare limiti delle posizioni;i principi per 
l'esecuzione e la condivisione delle 
informazioni; e i principi per migliorare 
la determinazione dei prezzi sui mercati 
dei derivati su merci.

Or. en

Motivazione

Sia la IOSCO sia il G20 hanno lavorato ampiamente nel settore dei derivati su merci: tale 
attività deve essere riconosciuta e inclusa nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari così da attenersi alle raccomandazioni degli esperti in questo settore e conseguire 
il maggior coordinamento possibile a livello globale.

Emendamento 343
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 83 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(83 quinquies) I principi della IOSCO 
sono stati successivamente approvati dal 
vertice del G20 di Cannes il 4 novembre 
2011 che, nell'ambito del suo programma 
di regolamentazione finanziaria, ha 
approvato le raccomandazioni della 
IOSCO per migliorare la 
regolamentazione e la vigilanza dei 
mercati dei derivati su merci. Il G20 ha 
altresì convenuto che le autorità di 
regolamentazione del mercato devono 
godere di poteri di intervento efficaci onde 
prevenire gli abusi di mercato. In 
particolare, gli organismi di 
regolamentazione del mercato devono 
avere e utilizzare poteri formali di 
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gestione delle posizioni, tra gli altri poteri 
di intervento, incluso il potere di stabilire 
(se del caso) limiti delle posizioni ex ante.

Or. en

Motivazione

Sia la IOSCO sia il G20 hanno lavorato ampiamente nel settore dei derivati su merci: tale 
attività deve essere riconosciuta e inclusa nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari così da attenersi alle raccomandazioni degli esperti in questo settore e conseguire 
il maggior coordinamento possibile a livello globale.

Emendamento 344
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento 

(84) I poteri conferiti alle autorità 
competenti devono essere integrati dalla 
facoltà espressamente indicata di chiedere
informazioni a qualsiasi persona con 
riguardo all'entità e alla finalità di una 
posizione in contratti derivati su merci e di 
chiedere a detta persona di prendere 
provvedimenti per ridurre l'entità della 
posizione nei contratti derivati.

(84) I poteri conferiti alle autorità 
competenti devono essere integrati dalla 
facoltà espressamente indicata di ottenere
regolarmente informazioni a qualsiasi 
persona con riguardo all'entità e alla 
finalità di una posizione in contratti 
derivati su merci e di chiedere a detta 
persona di prendere provvedimenti per 
ridurre l'entità della posizione nei contratti 
derivati.

Or. en

Emendamento 345
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento 

(85) Occorre concedere alle autorità (85) Occorre concedere alle autorità 
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competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di 
una categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. 
L'applicazione di un limite deve essere 
possibile sia per operazioni individuali 
che per posizioni accumulate nel tempo. 
In particolare in quest'ultimo caso,
l'autorità competente deve assicurare che 
tali limiti non siano discriminatori, siano 
chiaramente definiti, tengano debito conto 
della specificità del mercato in questione e 
siano necessari per garantire l'integrità e il 
funzionamento ordinato del mercato.

competenti poteri espliciti al fine di gestire 
le posizioni di una persona o di una 
categoria di persone nei contratti derivati
su merci. L'autorità competente deve 
assicurare che i poteri necessari per 
attuare tale gestione delle posizioni non 
siano discriminatori, siano chiaramente 
definiti, tengano debito conto della 
specificità del mercato in questione e siano 
necessari per garantire l'integrità e il 
funzionamento ordinato del mercato. I 
limiti delle posizioni devono essere 
utilizzati solo se opportuno e solo nel mese 
delle consegne, in quanto potrebbero 
avere un impatto materiale negativo sulla 
liquidità.

Or. en

Emendamento 346
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento 

(85) Occorre concedere alle autorità 
competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di una 
categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. L'applicazione 
di un limite deve essere possibile sia per 
operazioni individuali che per posizioni 
accumulate nel tempo. In particolare in 
quest'ultimo caso, l'autorità competente 
deve assicurare che tali limiti non siano 
discriminatori, siano chiaramente definiti, 
tengano debito conto della specificità del 
mercato in questione e siano necessari per 
garantire l'integrità e il funzionamento 
ordinato del mercato.

(85) Occorre concedere alle autorità 
competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di una 
categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. L'applicazione 
di un limite deve essere possibile sia per 
operazioni individuali che per posizioni 
accumulate nel tempo. In particolare in 
quest'ultimo caso, l'autorità competente 
deve assicurare che tali limiti non siano 
discriminatori, siano chiaramente definiti, 
tengano debito conto della specificità del 
mercato in questione e siano necessari per 
garantire l'integrità e il funzionamento 
ordinato del mercato giustificati da una 
situazione definita dall'AESFEM 
mediante norme tecniche di 
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regolamentazione.

Or. en

Motivazione

L'AESFEM deve disporre di poteri per mitigare la volatilità dei mercati delle materie prime e 
prevenire disordini dei mercati.

Emendamento 347
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento 

(85) Occorre concedere alle autorità 
competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di una 
categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. L'applicazione 
di un limite deve essere possibile sia per 
operazioni individuali che per posizioni 
accumulate nel tempo. In particolare in 
quest'ultimo caso, l'autorità competente 
deve assicurare che tali limiti non siano 
discriminatori, siano chiaramente definiti, 
tengano debito conto della specificità del 
mercato in questione e siano necessari per 
garantire l'integrità e il funzionamento 
ordinato del mercato.

(85) Occorre concedere alle autorità 
competenti poteri espliciti al fine di 
limitare la capacità di una persona o di una 
categoria di persone di concludere un 
contratto derivato su merci. L'applicazione 
di un limite deve essere possibile sia per 
operazioni individuali che per posizioni 
accumulate nel tempo. In particolare in 
quest'ultimo caso, l'autorità competente 
deve assicurare che tali limiti non siano 
discriminatori, siano chiaramente definiti, 
tengano debito conto della specificità del 
mercato in questione e siano necessari per 
garantire l'integrità e il funzionamento 
ordinato del mercato e per eliminare 
l'eccessiva speculazione.

Or. en

Emendamento 348
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 86
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Testo della Commissione Emendamento 

(86) Tutte le sedi che offrono negoziazioni 
in strumenti derivati su merci devono 
stabilire limiti adeguati o idonee misure 
alternative intese a sostenere la liquidità, 
prevenire l'abuso di mercato e assicurare 
un processo ordinato di formazione del 
prezzo e di condizioni di regolamento. 
Occorre che l'AESFEM conservi e 
pubblichi un elenco delle sintesi di tutte le 
misure di questo tipo in vigore. Tali limiti 
o misure devono essere applicati in modo 
coerente e tener conto delle caratteristiche 
specifiche del mercato in questione. Essi 
devono essere chiaramente definiti con 
riguardo ai destinatari e alle eventuali 
esenzioni nonché alle soglie quantitative 
pertinenti che costituiscono i limiti o che 
fanno scattare altri obblighi. È opportuno 
che alla Commissione sia conferito il 
potere di adottare atti delegati anche al fine 
di evitare eventuali effetti divergenti dei 
limiti o delle misure applicabili a contratti 
simili in sedi differenti.

(86) Oltre ai poteri forniti alle autorità 
competenti per imporre limiti delle 
posizioni, tutte le sedi che offrono 
negoziazioni in strumenti derivati su merci 
devono stabilire misure per la gestione 
delle posizioni intese a sostenere la 
liquidità, prevenire l'abuso di mercato e 
assicurare un processo ordinato di 
formazione del prezzo e di condizioni di 
regolamento. Tali misure potrebbero 
includere, per esempio, l'identificazione di 
grandi concentrazioni di posizioni in 
particolare poco prima del regolamento, 
limiti delle posizioni, limiti ai movimenti 
di prezzo, l'imposizione della liquidazione 
o del trasferimento di posizioni aperte, la 
sospensione delle negoziazioni, 
l'alterazione dei termini o delle condizioni 
di consegna, la cancellazione delle 
negoziazioni e la richiesta delle intenzioni 
di consegna. Va tuttavia riconosciuto che 
una singola sede di negoziazione non può 
vedere le posizioni aggregate assunte dai 
propri membri o partecipanti in rapporto 
al mercato globale. Occorre che 
l'AESFEM definisca le caratteristiche 
chiave di un regime armonizzato di 
gestione delle posizioni mediante norme 
tecniche di regolamentazione e che
conservi e pubblichi un elenco delle sintesi 
di tutte le misure di questo tipo in vigore. 
Tali misure devono essere applicate in 
modo coerente e tener conto delle 
caratteristiche specifiche del mercato in 
questione. Essi devono essere chiaramente 
definiti con riguardo ai destinatari e alle 
eventuali esenzioni nonché alle soglie 
quantitative pertinenti che costituiscono i 
limiti o che fanno scattare altri obblighi. È 
opportuno che alla Commissione sia 
conferito il potere di adottare atti delegati 
anche al fine di evitare eventuali effetti 
divergenti delle misure applicabili a 
contratti simili in sedi differenti.
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Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che la direttiva MiFID II propone che le autorità competenti abbiano 
una serie di poteri per imporre i limiti delle posizioni e propone alcune misure che le sedi di 
negoziazione dovrebbero adottare. Tali misure devono essere complementari e non devono 
replicare misure già esistenti. Sono molti i modi in cui le sedi di negoziazioni possono 
adottare, e adottano, misure volte a garantire l'esistenza di mercati ordinati. Occorrere 
riconoscere tale circostanza; inoltre, i limiti delle posizioni devono costituire esempi di 
misure adottate dalle sedi di negoziazione, ma non devono essere obbligatori.

Emendamento 349
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 86

Testo della Commissione Emendamento 

(86) Tutte le sedi che offrono negoziazioni 
in strumenti derivati su merci devono 
stabilire limiti adeguati o idonee misure 
alternative intese a sostenere la liquidità, 
prevenire l'abuso di mercato e assicurare 
un processo ordinato di formazione del 
prezzo e di condizioni di regolamento. 
Occorre che l'AESFEM conservi e 
pubblichi un elenco delle sintesi di tutte le 
misure di questo tipo in vigore. Tali limiti
o misure devono essere applicati in modo 
coerente e tener conto delle caratteristiche 
specifiche del mercato in questione. Essi 
devono essere chiaramente definiti con 
riguardo ai destinatari e alle eventuali 
esenzioni nonché alle soglie quantitative 
pertinenti che costituiscono i limiti o che 
fanno scattare altri obblighi. È opportuno 
che alla Commissione sia conferito il 
potere di adottare atti delegati anche al fine 
di evitare eventuali effetti divergenti dei 
limiti o delle misure applicabili a contratti 
simili in sedi differenti.

(86) Tutte le sedi che offrono negoziazioni 
in strumenti derivati su merci devono 
stabilire limiti adeguati e misure alternative 
aggiuntive intese a sostenere la liquidità, 
prevenire l'abuso di mercato e assicurare 
una funzione ordinata di determinazione 
del prezzo e di condizioni di regolamento, 
nonché e a eliminare l'eccessiva 
speculazione. Occorre che l'AESFEM 
conservi e pubblichi un elenco delle sintesi 
di tutte le misure di questo tipo in vigore. 
Tali limiti e misure devono essere applicati 
in modo coerente e tener conto delle 
caratteristiche specifiche del mercato in 
questione. Essi devono essere chiaramente 
definiti con riguardo ai destinatari e alle 
eventuali esenzioni nonché alle soglie 
quantitative e qualitative pertinenti che 
costituiscono i limiti o che fanno scattare 
altri obblighi. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare norme tecniche di 
regolamentazione anche al fine di evitare 
eventuali effetti divergenti dei limiti e delle 
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misure applicabili a contratti simili in sedi 
differenti.

Or. en

Emendamento 350
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento 

(87) Occorre che le sedi in cui è negoziata 
la maggior parte degli strumenti derivati su 
merci più liquidi pubblichino con 
frequenza settimanale una ripartizione 
aggregata delle posizioni detenute dai 
diversi tipi di partecipanti al mercato, 
compresi i clienti di coloro che non 
negoziano per conto proprio. Una 
ripartizione esaustiva e dettagliata per tipo 
e per identità dei partecipanti al mercato 
deve essere messa a disposizione delle
autorità competenti su loro richiesta.

(87) Occorre che le sedi in cui è negoziata 
la maggior parte degli strumenti derivati su 
merci più liquidi pubblichino con 
frequenza settimanale una ripartizione 
aggregata delle posizioni detenute dai 
diversi tipi di partecipanti al mercato, 
compresi i clienti di coloro che non 
negoziano per conto proprio. Una 
ripartizione esaustiva e dettagliata per tipo 
e per identità dei partecipanti al mercato 
deve essere notificata regolarmente alle
autorità competenti.

Or. en

Emendamento 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento 

(88) Considerato il comunicato dei 
ministri delle finanze del G20 e dei 
governatori delle banche centrali del 15 
aprile 2011 inteso a garantire che i 
partecipanti ai mercati di strumenti 
derivati su merci siano soggetti a 
regolamentazione e vigilanza adeguate, le 

soppresso
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esenzioni previste dalla direttiva 
2004/39/CE per vari partecipanti attivi nei 
mercati degli strumenti derivati su merci 
devono essere modificate per assicurare 
che rimangano esenti le attività svolte da 
imprese che non fanno parte di un gruppo 
finanziario, inclusa la copertura di rischi 
legati alla produzione e di altra natura 
nonché la prestazione di servizi di 
investimento in strumenti derivati su 
merci o strumenti esotici su base 
accessoria a clienti dell'attività principale, 
ma che le imprese specializzate nella 
negoziazione di merci e dei relativi 
strumenti derivati siano incluse nel campo 
di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il considerando non rispetta le rigide esenzioni di cui all'articolo 2 e crea ambiguità.

Emendamento 352
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento

(88) Considerato il comunicato dei ministri 
delle finanze del G20 e dei governatori 
delle banche centrali del 15 aprile 2011 
inteso a garantire che i partecipanti ai 
mercati di strumenti derivati su merci siano 
soggetti a regolamentazione e vigilanza 
adeguate, le esenzioni previste dalla 
direttiva 2004/39/CE per vari partecipanti 
attivi nei mercati degli strumenti derivati 
su merci devono essere modificate per 
assicurare che rimangano esenti le attività 
svolte da imprese che non fanno parte di un 
gruppo finanziario, inclusa la copertura di 
rischi legati alla produzione e di altra 
natura nonché la prestazione di servizi di 

(88) Considerato il comunicato dei ministri 
delle finanze del G20 e dei governatori 
delle banche centrali del 15 aprile 2011 
inteso a garantire che i partecipanti ai 
mercati di strumenti derivati su merci siano 
soggetti a regolamentazione e vigilanza 
adeguate, le esenzioni previste dalla 
direttiva 2004/39/CE per vari partecipanti 
attivi nei mercati degli strumenti derivati 
su merci devono essere modificate per 
assicurare che rimangano esenti le attività 
svolte da imprese che non fanno parte di un 
gruppo finanziario, inclusa la copertura di 
rischi legati alla produzione e di altra 
natura nonché la prestazione di servizi di 
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investimento in strumenti derivati su merci 
o strumenti esotici su base accessoria a 
clienti dell'attività principale, ma che le 
imprese specializzate nella negoziazione di 
merci e dei relativi strumenti derivati siano
incluse nel campo di applicazione della 
presente direttiva.

investimento in strumenti derivati su merci 
o strumenti esotici su base accessoria a 
clienti dell'attività principale. In tale 
contesto è opportuno considerare che le 
imprese che, come attività principale, 
producono e forniscono materie prime e 
che, come attività accessoria, negoziano 
per conto proprio in strumenti derivati su 
materie prime sono già soggette a una 
particolare vigilanza e a un obbligo di 
segnalazione, specialmente per le 
operazioni a pronto e a termine, ai sensi
di normative settoriali, come il 
regolamento (UE) n. 1227/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 ottobre 2011 concernente l'integrità e 
la trasparenza del mercato dell'energia 
all'ingrosso (REMIT), e a un obbligo di 
segnalazione e a una vigilanza 
conformemente al regolamento (UE) n. 
…/… (EMIR) per le operazioni 
standardizzate con strumenti derivati 
OTC. Le imprese specializzate nella 
negoziazione di merci e dei relativi 
strumenti derivati, però, devono essere 
incluse nel campo di applicazione della 
presente direttiva

Or. de

Motivazione

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Emendamento 353
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 88

Testo della Commissione Emendamento 

(88) Considerato il comunicato dei ministri 
delle finanze del G20 e dei governatori 
delle banche centrali del 15 aprile 2011 
inteso a garantire che i partecipanti ai 
mercati di strumenti derivati su merci siano 
soggetti a regolamentazione e vigilanza 
adeguate, le esenzioni previste dalla 
direttiva 2004/39/CE per vari partecipanti 
attivi nei mercati degli strumenti derivati 
su merci devono essere modificate per 
assicurare che rimangano esenti le attività 
svolte da imprese che non fanno parte di un 
gruppo finanziario, inclusa la copertura di 
rischi legati alla produzione e di altra 
natura nonché la prestazione di servizi di 
investimento in strumenti derivati su merci 
o strumenti esotici su base accessoria a 
clienti dell'attività principale, ma che le 
imprese specializzate nella negoziazione di 
merci e dei relativi strumenti derivati siano 
incluse nel campo di applicazione della 
presente direttiva.

(88) Considerato il comunicato dei ministri 
delle finanze del G20 e dei governatori 
delle banche centrali del 15 aprile 2011 
inteso a garantire che i partecipanti ai 
mercati di strumenti derivati su merci siano 
soggetti a regolamentazione e vigilanza 
adeguate, le esenzioni previste dalla 
direttiva 2004/39/CE per vari partecipanti 
attivi nei mercati degli strumenti derivati 
su merci devono essere modificate per 
assicurare che rimangano esenti le attività 
svolte da imprese che non fanno parte di un 
gruppo finanziario, inclusa la copertura di 
rischi legati alla produzione e di altra 
natura nonché la prestazione di servizi di 
investimento in strumenti derivati su merci 
o strumenti esotici su base accessoria a 
clienti dell'attività principale, se le 
dimensioni o l'impatto di tali attività non 
sono significativi su tale mercato, ma che 
le imprese specializzate nella negoziazione 
di merci e dei relativi strumenti derivati 
siano incluse nel campo di applicazione 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 354
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(88 bis) In linea con il comunicato del 
G20, e al fine di promuovere 
l'armonizzazione globale ed evitare 
l'arbitraggio regolamentare, la 
definizione di strumenti finanziari derivati 
deve escludere più chiaramente 
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qualunque contratto di vendita per 
consegne future o spedizioni posticipate se 
la transazione non ha le caratteristiche di 
altri strumenti finanziari derivati.

Or. en

Motivazione

È necessario escludere esplicitamente i prodotti fisicamente consegnati in futuro per chiarire 
esattamente che tali prodotti non saranno considerati alla stregua di "altri strumenti 
finanziari derivati" indipendentemente dal luogo di esecuzione. Tale proposta allineerebbe la 
legislazione dell'UE alla definizione di swap ai sensi della legge Dodd-Frank negli Stati 
Uniti, dove i contratti basati sulla consegna futura delle merci non sono considerati "swap".

Emendamento 355
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Considerando 89

Testo della Commissione Emendamento 

(89) È auspicabile facilitare l'accesso al 
capitale per le piccole e medie imprese e 
agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati 
specializzati volti a soddisfare le esigenze 
dei piccoli e medi emittenti. Tali mercati, 
che in virtù della presente direttiva sono 
generalmente gestiti come sistemi 
multilaterali di negoziazione, sono 
generalmente noti come mercati delle PMI, 
mercati di crescita o mercati junior. La 
creazione, all'interno della categoria dei 
sistemi multilaterali di negoziazione, di 
una nuova sottocategoria di mercati di 
crescita per le PMI e la registrazione di tali 
mercati dovrebbe aumentarne la visibilità e 
il profilo e contribuire all'elaborazione di 
norme regolamentari paneuropee comuni 
per tali mercati.

(89) È auspicabile facilitare l'accesso al 
capitale per le piccole e medie imprese e 
agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati 
specializzati volti a soddisfare le esigenze 
dei piccoli e medi emittenti. Tali mercati, 
che in virtù della presente direttiva sono 
generalmente gestiti come sistemi 
multilaterali di negoziazione, sono 
generalmente noti come mercati delle PMI, 
mercati di crescita o mercati junior. La 
creazione, all'interno della categoria dei 
sistemi multilaterali di negoziazione, di 
una nuova sottocategoria di mercati di 
crescita per le PMI e la registrazione di tali 
mercati dovrebbe aumentarne la visibilità e 
il profilo e contribuire all'elaborazione di 
norme regolamentari paneuropee comuni 
per tali mercati. Occorre prestare 
particolare attenzione a come fornire una 
normativa futura che incoraggi e 
promuova ulteriormente l'uso di tale 
mercato come nuova classe di attività 
attraente per gli investitori. Tutte le altre 
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normative del mercato dell'UE devono 
essere aggiornate per ridurre gli oneri 
amministrativi e fornire ulteriori incentivi 
per la quotazione delle PMI sul mercato 
di crescita delle PMI.

Or. en

Emendamento 356
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 94

Testo della Commissione Emendamento 

(94) In considerazione dell'importanza e 
della quota di mercato significative 
acquisite da vari sistemi multilaterali di 
negoziazione, è opportuno provvedere 
affinché siano stabiliti adeguati accordi di 
collaborazione tra l'autorità competente del 
sistema multilaterale di negoziazione e 
quella della giurisdizione in cui tale 
sistema presta servizi. Per anticipare 
un'evoluzione analoga, tale misura deve 
essere estesa anche ai sistemi organizzati 
di negoziazione.

(94) In considerazione dell'importanza e 
della quota di mercato significative 
acquisite da vari sistemi multilaterali di 
negoziazione, è opportuno provvedere 
affinché siano stabiliti adeguati accordi di 
collaborazione tra l'autorità competente del 
sistema multilaterale di negoziazione e 
quella della giurisdizione in cui tale 
sistema presta servizi. 

Or. en

Emendamento 357
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 99

Testo della Commissione Emendamento 

(99) Per individuare potenziali violazioni 
occorre che le autorità competenti siano 
dotate dei necessari poteri di indagine e si 
dotino di meccanismi efficaci per 

(99) Per individuare potenziali violazioni 
occorre che le autorità competenti siano 
dotate dei necessari poteri di indagine e si 
dotino di meccanismi efficaci e affidabili
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incoraggiare la segnalazione di violazioni 
potenziali o effettive. È opportuno che detti 
meccanismi lascino impregiudicate le 
adeguate tutele degli accusati. Occorre 
istituire procedure appropriate per garantire 
alla persona segnalata il diritto alla difesa e 
il diritto di udienza prima dell'adozione di 
una decisione definitiva che la riguarda 
nonché il diritto di ricorso dinanzi a un 
tribunale contro una decisione che la 
riguarda.

per incoraggiare la segnalazione di 
violazioni potenziali o effettive. I 
dipendenti che denunciano violazioni 
all'interno delle loro stesse istituzioni 
devono essere adeguatamente protetti e 
devono godere del pieno anonimato. È 
opportuno che detti meccanismi lascino 
impregiudicate le adeguate tutele degli 
accusati. Occorre istituire procedure 
appropriate per garantire alla persona 
segnalata il diritto alla difesa e il diritto di 
udienza prima dell'adozione di una 
decisione definitiva che la riguarda nonché 
il diritto di ricorso dinanzi a un tribunale 
contro una decisione che la riguarda.

Or. en

Emendamento 358
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 101

Testo della Commissione Emendamento 

(101) Occorre che la presente direttiva non 
pregiudichi disposizioni di legge degli 
Stati membri in materia di sanzioni penali.

(101) La presente direttiva non pregiudica 
le disposizioni di legge degli Stati membri 
in materia di sanzioni penali.

Or. en

Motivazione

Più preciso.

Emendamento 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Considerando 108
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Testo della Commissione Emendamento 

(108) Occorre che norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari assicurino 
l'armonizzazione, condizioni uniformi e la 
tutela adeguata dei depositanti, degli 
investitori e dei consumatori in tutta 
l'Unione. Trattandosi di un organo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'ABE dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

(108) Occorre che norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari assicurino 
l'armonizzazione, condizioni uniformi e la 
tutela adeguata dei depositanti, degli 
investitori e dei consumatori in tutta 
l'Unione. Trattandosi di un organo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione. Per assicurare una 
tutela coerente di investitori e 
consumatori in tutti i settori dei servizi 
finanziari, l'AESFEM, nella misura del 
possibile, deve svolgere i suoi compiti 
collaborando strettamente con le altre due 
autorità di vigilanza europea nel quadro 
del comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

Per assicurare una tutela coerente di investitori e consumatori in tutti i settori dei servizi 
finanziari, l'AESFEM, nella misura del possibile, deve collaborare strettamente con le altre 
due autorità di vigilanza europea nel quadro del comitato congiunto (suggerimento della 
BCE).

Emendamento 360
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento 

(108) Occorre che norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari assicurino 
l'armonizzazione, condizioni uniformi e la 
tutela adeguata dei depositanti, degli 
investitori e dei consumatori in tutta 

(108) Occorre che norme tecniche nel 
settore dei servizi finanziari assicurino 
l'armonizzazione, condizioni uniformi e la 
tutela adeguata dei depositanti, degli 
investitori e dei consumatori in tutta 
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l'Unione. Trattandosi di un organo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'ABE dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione.

l'Unione. Trattandosi di un organo con una 
competenza altamente specializzata, 
sarebbe efficiente e opportuno incaricare 
l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di 
norme tecniche di attuazione e di 
regolamentazione che non comportino 
scelte politiche e della loro presentazione 
alla Commissione. Per assicurare una 
tutela coerente di investitori e 
consumatori in tutti i settori dei servizi 
finanziari, l'AESFEM, nella misura del 
possibile, deve svolgere i suoi compiti 
collaborando strettamente con le altre due 
autorità di vigilanza europea nel quadro 
del comitato congiunto.

Or. en

Motivazione

Per assicurare una tutela coerente di investitori e consumatori in tutti i settori dei servizi 
finanziari, l'AESFEM, nella misura del possibile, deve collaborare strettamente con le altre 
due autorità di vigilanza europea nel quadro del comitato congiunto.

Emendamento 361
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Considerando 109

Testo della Commissione Emendamento 

(109) Occorre che la Commissione adotti i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborati dall'AESFEM 
di cui all'articolo 7 riguardante le 
procedure per la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione di imprese di 
investimento, agli articoli 9 e 48 
riguardanti i requisiti degli organi di 
gestione, all'articolo 12 riguardante 
l'acquisizione di partecipazioni qualificate, 
all'articolo 27 riguardante l'obbligo di 
eseguire gli ordini alle condizioni più 

(109) Occorre che la Commissione adotti i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione elaborati dall'AESFEM 
di cui all'articolo 7 riguardante le 
procedure per la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione di imprese di 
investimento, agli articoli 9 e 48 
riguardanti i requisiti degli organi di 
gestione, all'articolo 12 riguardante 
l'acquisizione di partecipazioni qualificate, 
all'articolo 27 riguardante l'obbligo di 
eseguire gli ordini alle condizioni più 



PE489.463v01-00 136/140 AM\901763IT.doc

IT

favorevoli per i clienti, agli articoli 34 e 54 
riguardanti la collaborazione e lo scambio 
di informazioni, all'articolo 36 riguardante 
la libertà di prestare servizi e di esercitare 
attività di investimento, all'articolo 37 
riguardante lo stabilimento di succursali, 
all'articolo 44 riguardante la prestazione di 
servizi in altri Stati membri, all'articolo 63 
riguardante le procedure per la concessione 
e il rifiuto dell'autorizzazione ai prestatori 
di servizi di comunicazione dei dati, agli 
articoli 66 e 67 riguardanti i requisiti 
organizzativi dei meccanismi di 
pubblicazione approvati (APA) e dei 
fornitori di un sistema consolidato di 
pubblicazione (CTP) e all'articolo 84 
riguardante la collaborazione fra autorità 
competenti. Occorre che la Commissione 
adotti tali progetti di norme tecniche di 
regolamentazione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 290 del TFUE e 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

favorevoli per i clienti, agli articoli 34 e 54 
riguardanti la collaborazione e lo scambio 
di informazioni, all'articolo 36 riguardante 
la libertà di prestare servizi e di esercitare 
attività di investimento, all'articolo 37 
riguardante lo stabilimento di succursali, 
all'articolo 44 riguardante la prestazione di 
servizi in altri Stati membri, all'articolo 59 
riguardante l'applicazione della gestione 
delle posizioni nei mercati dei derivati su 
merci, all'articolo 63 riguardante le 
procedure per la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione ai prestatori di servizi di 
comunicazione dei dati, agli articoli 66 e 
67 riguardanti i requisiti organizzativi dei 
meccanismi di pubblicazione approvati 
(APA) e dei fornitori di un sistema 
consolidato di pubblicazione (CTP) e 
all'articolo 84 riguardante la collaborazione 
fra autorità competenti. Occorre che la 
Commissione adotti tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 290 del 
TFUE e conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 362
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 110

Testo della Commissione Emendamento 

(110) Occorre che alla Commissione sia 
conferito anche il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione mediante atti di 
esecuzione a norma dell'articolo 291 del 
TFUE e conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010. Occorre 
incaricare l'AESFEM dell'elaborazione dei 
progetti di norme tecniche di attuazione da 
presentare alla Commissione di cui 
all'articolo 7 riguardante le procedure per 

(110) Occorre che alla Commissione sia 
conferito anche il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione mediante atti di 
esecuzione a norma dell'articolo 291 del 
TFUE e conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010. Occorre 
incaricare l'AESFEM dell'elaborazione dei 
progetti di norme tecniche di attuazione da 
presentare alla Commissione di cui 
all'articolo 7 riguardante le procedure per 
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la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione di imprese di 
investimento, all'articolo 12 riguardante 
l'acquisizione di partecipazione qualificata, 
all'articolo 18 riguardante il processo di 
negoziazione e la finalizzazione di 
operazioni nei sistemi multilaterali di 
negoziazione e nei sistemi organizzati di 
negoziazione, agli articoli 32, 33 e 53 
riguardanti la sospensione e il ritiro di 
strumenti dalla negoziazione, all'articolo 36 
riguardante la libertà di prestare servizi di 
investimento e di esercitare attività di 
investimento, all'articolo 37 riguardante lo 
stabilimento di succursali, all'articolo 44 
riguardante la prestazione di servizi da 
parte di imprese di paesi terzi, all'articolo 
60 riguardante la notifica delle posizioni 
per categoria di operatori, all'articolo 78 
riguardante l'invio di informazioni 
all'AESFEM, all'articolo 83 riguardante 
l'obbligo di collaborazione, all'articolo 84 
riguardante la collaborazione tra autorità 
competenti, all'articolo 85 riguardante lo 
scambio di informazioni e all'articolo 88 
riguardante le consultazioni prima di 
un'autorizzazione.

la concessione e il rifiuto 
dell'autorizzazione di imprese di 
investimento, all'articolo 12 riguardante 
l'acquisizione di partecipazione qualificata, 
all'articolo 18 riguardante il processo di 
negoziazione e la finalizzazione di 
operazioni nei sistemi multilaterali di 
negoziazione, agli articoli 32, 33 e 53 
riguardanti la sospensione e il ritiro di 
strumenti dalla negoziazione, all'articolo 36 
riguardante la libertà di prestare servizi di 
investimento e di esercitare attività di 
investimento, all'articolo 37 riguardante lo 
stabilimento di succursali, all'articolo 44 
riguardante la prestazione di servizi da 
parte di imprese di paesi terzi, all'articolo 
60 riguardante la notifica delle posizioni 
per categoria di operatori, all'articolo 78 
riguardante l'invio di informazioni 
all'AESFEM, all'articolo 83 riguardante 
l'obbligo di collaborazione, all'articolo 84 
riguardante la collaborazione tra autorità 
competenti, all'articolo 85 riguardante lo 
scambio di informazioni e all'articolo 88 
riguardante le consultazioni prima di 
un'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 363
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Considerando 111

Testo della Commissione Emendamento 

(111) Occorre che la Commissione presenti 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che valuti il funzionamento dei 
sistemi organizzati di negoziazione, il 
funzionamento del regime dei mercati di 
crescita per le PMI, l'impatto dei requisiti 
relativi alla negoziazione automatica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, 

(111) Occorre che la Commissione presenti 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che valuti il funzionamento dei 
sistemi organizzati di negoziazione, il 
funzionamento del regime dei mercati di 
crescita per le PMI, l'impatto dei requisiti 
relativi alla negoziazione automatica e alla 
negoziazione ad alta frequenza, 
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l'esperienza con il meccanismo di divieto 
di alcuni prodotti o di alcune pratiche e 
l'impatto delle misure riguardanti i mercati 
degli strumenti derivati su merci.

l'esperienza con il meccanismo di divieto 
di alcuni prodotti o di alcune pratiche,
l'impatto dell'introduzione di un sistema 
consolidato di pubblicazione degli 
strumenti di capitale, incluso lo sviluppo 
dei prezzi sui dati dei mercati in generale
e l'impatto delle misure riguardanti i 
mercati degli strumenti derivati su merci.

Or. en

Emendamento 364
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 113

Testo della Commissione Emendamento 

(113) L'istituzione di un sistema 
consolidato di pubblicazione per gli 
strumenti diversi dagli strumenti di capitale 
si ritiene sia di più difficile realizzazione 
rispetto al sistema consolidato di 
pubblicazione per gli strumenti di capitale 
e i fornitori potenziali devono essere in 
grado di acquisire esperienza con 
quest'ultimo prima di procedere alla sua 
realizzazione. Al fine di facilitare 
l'adeguata istituzione del sistema 
consolidato di pubblicazione per gli 
strumenti finanziari diversi dagli strumenti 
di capitale occorre pertanto prorogare la 
data di applicazione delle misure nazionali 
che recepiscono la disposizione pertinente.

(113) L'istituzione di un sistema 
consolidato di pubblicazione per gli 
strumenti diversi dagli strumenti di capitale 
si ritiene sia di più difficile realizzazione 
rispetto al sistema consolidato di 
pubblicazione per gli strumenti di capitale 
e i fornitori potenziali devono essere in 
grado di acquisire esperienza con 
quest'ultimo prima di procedere alla sua 
realizzazione. Al fine di facilitare 
l'adeguata istituzione del sistema 
consolidato di pubblicazione per gli 
strumenti finanziari diversi dagli strumenti 
di capitale occorre pertanto prorogare la 
data di applicazione delle misure nazionali 
che recepiscono la disposizione pertinente.
Ove le soluzioni commerciali non 
riuscissero a fornire un sistema 
consolidato di pubblicazione degli 
strumenti finanziari diversi dagli 
strumenti di capitale, la Commissione 
deve proporre una soluzione pubblica per 
un sistema consolidato di pubblicazione 
degli strumenti finanziari diversi dagli 
strumenti di capitale in grado di ottenere 
un'efficace trasparenza post-
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negoziazione.

Or. en

Emendamento 365
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(113 bis) La Commissione deve 
presentare, nel futuro regolamento sulla 
legislazione in materia di valori mobiliari, 
proposte legislative concrete concernenti 
la definizione di "Affitto di cassette di 
sicurezza e amministrazione di strumenti 
finanziari" di cui all'elenco dell'allegato 
I, sezione B, comma (1), il tipo di soggetti 
dell'UE e di paesi terzi che possono essere 
autorizzati a svolgere tale servizio nonché 
i diritti e gli obblighi di tali soggetti per 
garantire l'integrità dei valori mobiliari, 
l'assoluta trasparenza e la salvaguardia 
dei diritti degli investitori finali.

Or. en

Emendamento 366
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(113 bis) Per assicurare la stabilità a 
lungo termine, la sorveglianza e la 
comprensione dei flussi finanziari 
aggregati, è auspicabile massimizzare la 
mappatura delle transazioni in tempo 
reale o quasi in tempo reale e le 
procedure di analisi automatizzate. Alla 
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luce di ciò, occorre promuovere 
l'armonizzazione degli identificatori e di 
alcuni segmenti della messaggistica dei 
dati, con disposizioni di autorizzazione 
eque, ragionevoli e non discriminatorie 
applicate a tutti i diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 367
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 113 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento 

(113 ter) La Commissione, di concerto 
con l'AESFEM, l'ABE e il CERS deve 
promuovere attività sugli identificatori 
che indicano la natura, il tipo di 
contenuto delle attività e il grado di 
complessità dei prodotti strutturati e 
complessi.

Or. en

Motivazione

Gli identificatori devono poter indicare, ad esempio, se un prodotto contiene derivati o pronti 
contro termine.


