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Emendamento 368
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
imprese di investimento, ai mercati 
regolamentati, ai prestatori di servizi di 
comunicazione di dati e alle imprese di 
paesi terzi che offrono servizi o attività di 
investimento nell'Unione.

1. La presente direttiva si applica alle 
imprese d'investimento, agli strumenti 
finanziari (ivi compresi gli strumenti 
relativi agli investimenti), ai mercati 
regolamentati, ai prestatori di servizi di 
comunicazione di dati e alle imprese di 
paesi terzi che offrono servizi o attività di 
investimento nell'Unione.

Or. nl

Emendamento 369
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle 
imprese di investimento, ai mercati 
regolamentati, ai prestatori di servizi di 
comunicazione di dati e alle imprese di 
paesi terzi che offrono servizi o attività di 
investimento nell'Unione.

1. La presente direttiva si applica alle 
imprese di investimento, all'azionariato 
dei dipendenti, ai mercati regolamentati, ai 
prestatori di servizi di comunicazione di 
dati e alle imprese di paesi terzi che 
offrono servizi o attività di investimento 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di
rendimento determinato in relazione a un 
tasso di interesse:

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli legati unicamente e 
direttamente a un tasso di interesse di
riferimento chiave a livello di Stato 
membro o dell'UE oppure a un tasso di 
interesse di riferimento di un paese terzo 
generalmente accettato a livello 
internazionale.

– articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, 
paragrafo 6, e articoli 14, 16, 17 e 18,
– il capo II del titolo II, escluso l'articolo 
29, paragrafo 2, secondo comma,
– il capo III del titolo II, esclusi l'articolo 
36, paragrafi 2 , 3 e 4, e l'articolo 37, 
paragrafi 2 , 3, 4, 5, 6, 9 e 10,
– gli articoli da 69 a 80 e gli articoli 84, 89 
e 90.

Or. en

Motivazione

Tale definizione di tassi di interesse assicura che i principali indici dei tassi come Euribor, 
Libor e i tassi della Federal Reserve, che siano fissi o variabili, vengano considerati come 
prodotti di base. Altri tipi di tassi creati sulla base di una formula possono essere considerati 
strutturati e quindi soggetti a un'adeguata regolamentazione ai sensi della direttiva MiFID.

Emendamento 371
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti disposizioni si applicano
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di rendimento 
determinato in relazione a un tasso di 
interesse:

3. La presente direttiva si applica anche 
all'autorizzazione e alle condizioni 
operative degli enti creditizi autorizzati a 
norma della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di rendimento 
determinato in relazione a un tasso di 
interesse:

– articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, 
paragrafo 6, e articoli 14, 16, 17 e 18,
– il capo II del titolo II, escluso l'articolo 
29, paragrafo 2, secondo comma,
– il capo III del titolo II, esclusi l'articolo 
36, paragrafi 2 , 3 e 4, e l'articolo 37, 
paragrafi 2 , 3, 4, 5, 6, 9 e 10,
– gli articoli da 69 a 80 e gli articoli 84, 89 
e 90.

Or. en

Emendamento 372
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di rendimento 
determinato in relazione a un tasso di 
interesse:

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di rendimento 
determinato in relazione a un tasso di 
interesse, nonché a qualsiasi altra impresa 
quando presta uno o più servizi e/o 
effettua una o più attività di investimento 
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o offre strumenti relativi agli investimenti:

Or. nl

Emendamento 373
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di 
rendimento determinato in relazione a un 
tasso di interesse:

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
strutturati:

Or. en

Motivazione

I semplici depositi come i libretti di risparmio e i depositi a tasso fisso e variabile dovrebbero 
essere esclusi dall'ambito di competenza della MiFID, che dovrebbe invece comprendere solo 
i depositi strutturati.

Emendamento 374
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 

3. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche agli enti creditizi autorizzati a norma 
della direttiva 2006/48/CE, quando 
prestano uno o più servizi e/o effettuano 
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una o più attività di investimento e quando 
vendono o consigliano ai clienti depositi 
diversi da quelli con un tasso di rendimento 
determinato in relazione a un tasso di 
interesse:

una o più attività di investimento e agli 
enti creditizi nonché alle imprese di 
investimento quando vendono o 
consigliano ai clienti depositi diversi da 
quelli con un tasso di rendimento 
determinato in relazione a un tasso di 
interesse:

Or. en

Emendamento 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le seguenti disposizioni si applicano 
anche alle imprese di assicurazioni e agli 
intermediari assicurativi, incluso gli 
intermediari assicurativi collegati, 
autorizzati o registrati ai sensi, 
rispettivamente, della direttiva 
2002/83/CE, della direttiva 2009/138/CE o 
della direttiva 2002/92/CE, quando 
vendono o consigliano ai clienti 
investimenti assicurativi:
- articolo 16, paragrafo 3,
- gli articoli da 23 a 26, nonché
- gli articoli da 69 a 80 e da 83 a 91 
laddove necessari alle autorità competenti 
per dare esecuzione ai succitati articoli 
relativi agli investimenti assicurativi.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo paragrafo applica le specifiche sezioni della MiFID sulle norme di 
comportamento relative agli investimenti assicurativi, non dando invece applicazione a tutti 
gli articoli non necessari che potrebbero avere effetti imprevedibili per gli investimenti 
assicurativi o per le imprese di assicurazioni.
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Emendamento 376
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva non si applica: 1. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione 
di cui al titolo IV, la presente direttiva non 
si applica:

Or. en

Motivazione

Non sono previste esenzioni relative alle notifiche delle posizioni nei mercati delle merci.

Emendamento 377
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alle imprese di assicurazioni né alle 
imprese che esercitano le attività di 
riassicurazione e di retrocessione di cui alla 
direttiva 2009/138/CE;

a) alle imprese di assicurazioni né alle 
imprese che esercitano le attività di 
riassicurazione e di retrocessione di cui alla 
direttiva 2009/138/CE purché non offrano 
strumenti relativi agli investimenti;

Or. nl
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Emendamento 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alle imprese di assicurazioni né alle 
imprese che esercitano le attività di 
riassicurazione e di retrocessione di cui alla 
direttiva 2009/138/CE;

a) alle imprese di assicurazioni né alle 
imprese che esercitano le attività di 
riassicurazione e di retrocessione di cui alla 
direttiva 2009/138/CE, salvo quanto 
riportato all'articolo 1, paragrafo 4;

Or. en

Motivazione

L'eccezione è necessaria per assicurare che l'articolo 1, paragrafo 4, sia efficace ai fini 
dell'applicazione delle sezioni della direttiva sulle norme di comportamento delle imprese 
pertinenti in materia di investimenti assicurativi.

Emendamento 379
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) mercati dei cambi esteri a pronti;

Or. en

Emendamento 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alle persone che prestano servizi di c) alle persone che prestano servizi di 
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investimento a titolo accessorio nell'ambito 
di un'attività professionale, se detta attività 
è disciplinata da disposizioni legislative o 
regolamentari o da un codice di 
deontologia professionale i quali non 
escludono la prestazione dei servizi di cui 
trattasi;

investimento a titolo accessorio nell'ambito 
di un'attività professionale, se detta attività 
è disciplinata da disposizioni legislative o 
regolamentari;

Or. en

Motivazione

Un codice di deontologia non potrà mai eguagliare le disposizioni legislative o 
regolamentari.

Emendamento 381
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi; o

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi oppure abbiano un accesso 
elettronico diretto a un mercato 
regolamentato o a un sistema 
multilaterale di negoziazione; o

Or. en

Emendamento 382
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
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di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi; o

di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi e la loro attività costituisca una 
negoziazione ad alta frequenza; o

Or. en

Motivazione

La restrizione delle esenzioni dovrebbe essere maggiormente rivolta all'obiettivo di includere 
nella MiFID attività che costituiscono negoziazioni ad alta frequenza senza influire sulle 
attività di imprese non al centro della MiFID.

Emendamento 383
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi; o

ii) siano membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione (MTF) o partecipanti agli 
stessi e la loro attività costituisca una 
negoziazione ad alta frequenza ai sensi 
dell'articolo 4; o

Or. en

Emendamento 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) effettuino negoziazioni 
algoritmiche;

Or. en
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Motivazione

Dovrebbero essere definiti dei requisiti applicabili alle imprese che effettuano negoziazioni 
algoritmiche o ad alta frequenza indipendentemente dal fatto che effettuino negoziazioni per 
conto dei propri clienti o per conto proprio, dal momento che le negoziazioni per conto 
proprio non riducono le preoccupazioni sottostanti la necessità di regolamentazione e 
sorveglianza delle negoziazioni algoritmiche, tenendo in considerazione la complessità, la 
sensibilità e la gravità dei rischi e delle problematiche sollevate da tale attività di 
negoziazione. (Proposta della BCE).

Emendamento 385
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) effettuino negoziazioni 
algoritmiche; o

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere definiti dei requisiti applicabili alle imprese che effettuano negoziazioni 
algoritmiche o ad alta frequenza indipendentemente dal fatto che effettuino negoziazioni per 
conto dei propri clienti o per conto proprio, dal momento che le negoziazioni per conto 
proprio non riducono le preoccupazioni sottostanti la necessità di regolamentazione e 
sorveglianza delle negoziazioni algoritmiche, tenendo in considerazione la complessità, la 
sensibilità e la gravità dei rischi e delle problematiche sollevate da tale attività di 
negoziazione.

Emendamento 386
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) negozino per conto proprio 
utilizzando la negoziazione algoritmica; o



AM\901764IT.doc 13/174 PE489.464v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Emendamento basato su una proposta della Commissione contenuta in un documento 
informale sulla negoziazione ad alta frequenza. È necessario assicurare che gli operatori ad 
alta frequenza rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva.

Emendamento 387
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) l'autorità competente ritenga che 
abbiano una significativa presenza sul 
mercato;

Or. en

Emendamento 388
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) negozino per conto proprio eseguendo
gli ordini dei clienti;

iii) negozino per conto proprio quando 
eseguono gli ordini dei clienti; o

Or. en
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Emendamento 389
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) negozino per conto proprio eseguendo
gli ordini dei clienti;

iii) negozino per conto proprio quando 
eseguono gli ordini dei clienti in modo 
organizzato, frequente e sistematico al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un 
sistema multilaterale di negoziazione, 
fornendo un sistema accessibile ai terzi al 
fine di avviare negoziazioni;

Or. en

Emendamento 390
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) non siano operatori con obblighi di 
conformità previsti dalla direttiva 
2003/87/CE (Sistema per lo scambio di 
emissioni) nel caso di quote di emissioni;

Or. en

Motivazione

Altri soggetti che negoziano quote di emissioni dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva MiFID.

Emendamento 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i market maker e i membri di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di 
negoziazione dovrebbero essere autorizzati come imprese d'investimento, indipendentemente 
dal tipo di strumento finanziario che gestiscono.

Emendamento 392
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

soppresso

Or. en
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Emendamento 393
Sylvie Goulard

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

soppresso

Or. en

Emendamento 394
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

Le persone esenti ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera i), che negoziano per 
conto proprio strumenti finanziari in 
quanto membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione o ad essi partecipanti, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
emissioni o relativi strumenti derivati non 
sono tenute a soddisfare i termini di tale 
esenzione;

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire la relazione tra le esenzioni di cui alla lettera d) e i).

Emendamento 395
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 
relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati, esentate ai sensi di qualsiasi altra 
esenzione di cui all'articolo 2;

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione è confuso e deve essere chiarito.

Emendamento 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale esenzione non si applica alle persone 
esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i), che negoziano per conto proprio 
strumenti finanziari in quanto membri di 
un mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione o ad essi 
partecipanti, anche come market maker in 

Tale esenzione non impedisce alle persone 
che negoziano per conto proprio strumenti 
finanziari in quanto membri di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione o ad essi partecipanti, 
anche come market maker in relazione a 
strumenti derivati su merci, quote di 
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relazione a strumenti derivati su merci, 
quote di emissioni o relativi strumenti 
derivati;

emissioni o relativi strumenti derivati, di 
essere esentate ai sensi di una diversa 
esenzione applicabile di cui all'articolo 2;

Or. en

Motivazione

Il testo "Tale esenzione non si applica alle persone esenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera i)" nella proposta della Commissione è confuso e deve essere chiarito. La restrizione 
delle esenzioni dovrebbe essere maggiormente rivolta all'obiettivo di includere nella direttiva 
MiFID attività che costituiscono negoziazioni ad alta frequenza senza influire sulle attività di 
imprese non al centro della direttiva MiFID.

Emendamento 397
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) alle persone che prestano servizi di 
investimento consistenti esclusivamente 
nella gestione di sistemi di partecipazione 
dei lavoratori;

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel corso della crisi finanziaria, i lavoratori dipendenti e i loro familiari hanno perso i loro 
risparmi a causa della forte perdita di valore delle azioni dei datori di lavoro. Non è 
ragionevole concentrare il rischio di investimento e il rischio di perdita di salario sulla stessa 
società. L'offerta di azioni da parte dei datori di lavoro dovrebbe essere assimilata a una 
consulenza in materia di investimenti.

Emendamento 398
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) alle persone che prestano servizi di 
investimento consistenti esclusivamente 
nella gestione di sistemi di partecipazione 
dei lavoratori;

soppresso

Or. en

Emendamento 399
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) alle persone che prestano servizi di 
investimento consistenti esclusivamente 
nel gestire sistemi di partecipazione dei 
lavoratori e nel prestare servizi di 
investimento esclusivamente per la propria 
impresa madre, le proprie imprese figlie o 
altre imprese figlie della propria impresa 
madre;

f) alle persone che prestano servizi di 
investimento consistenti esclusivamente 
nel prestare servizi di investimento 
esclusivamente per la propria impresa 
madre, le proprie imprese figlie o altre 
imprese figlie della propria impresa madre;

Or. en

Motivazione

La protezione dei consumatori non dovrebbe essere minore nel caso intervenga il datore di 
lavoro rispetto a quando la consulenza in materia di investimenti è offerta da un'impresa di 
investimento.

Emendamento 400
Jean-Paul Gauzès

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

g bis) alle istituzioni pubbliche che 
ricevono fondi o conservano titoli di terzi 
in virtù di una missione di interesse 
generale conferita loro dalla legge e che 
prestano, in tal modo, uno o più servizi di 
investimento.

Or. fr

Emendamento 401
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio eseguendo ordini di clienti o

– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio quando eseguono ordini di 
clienti o utilizzando la negoziazione 
algoritmica o

Or. en

Emendamento 402
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio eseguendo ordini di clienti
o

– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio o

Or. de
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Emendamento 403
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio eseguendo ordini di clienti o

– negoziano strumenti finanziari per conto 
proprio, escluse quelle che negoziano per 
conto proprio quando eseguono ordini di 
clienti o

Or. en

Emendamento 404
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– negoziano per conto proprio strumenti 
finanziari eseguendo gli ordini dei loro 
proprietari e dei loro associati nel caso di 
imprese gestite in comune;

Or. de

Motivazione

Le definizioni proposte per impresa madre e impresa figlia trascurano determinate strutture 
aziendali. Nel settore dell'energia, le piccole e medie imprese hanno avviato imprese 
commerciali comuni per rimanere o per entrare sul mercato. La rifusione della MiFID deve 
tener conto di tali strutture per assicurare una regolamentazione equilibrata ed equa.

Emendamento 405
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– negoziano per conto proprio sulle quote 
di emissioni, escludendo le persone che 
non sono operatori con obblighi di 
conformità previsti dalla direttiva 
2003/87/CE (Sistema per lo scambio di 
emissioni);

Or. en

Emendamento 406
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– prestano servizi d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio in 
strumenti derivati su merci o forniscono 
contratti derivati figuranti nell'allegato I, 
sezione C 10, o quote di emissioni o 
relativi strumenti derivati ai clienti della 
loro attività principale,

– prestano servizi d'investimento diversi 
dalla negoziazione per conto proprio in 
strumenti derivati su merci o forniscono 
contratti derivati figuranti nell'allegato I, 
sezione C 10, o quote di emissioni o 
relativi strumenti derivati ai clienti della 
loro attività principale, nella misura in cui 
le transazioni comprese nei servizi di 
investimento forniti siano direttamente 
correlate alla copertura della principale 
attività commerciale e fisica;

Or. en

Emendamento 407
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del
gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito di un 
gruppo consolidato o non consolidato, o 
all'attività principale dei proprietari e dei 
loro associati nel caso di imprese gestite 
in comune e all'attività principale dei 
proprietari e dei loro associati qualora i 
servizi siano forniti da imprese gestite in 
comune, e purché tale attività principale 
non consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

La disposizione che prevede l'obbligo per le persone di comunicare annualmente l'ambito in 
cui ritengono che la loro attività sia accessoria all'attività principale è onerosa e 
sproporzionata. Tale disposizione farebbe ricadere l'onere della prova, su base continua, 
sulle persone che dovrebbero dimostrare che le attività svolte non sono soggette alla 
legislazione. Inoltre, per le altre esenzioni viene applicata una procedura di autovalutazione. 
L'emendamento proposto mira invece a evitare discriminazioni nei confronti delle piccole e 
medie società commerciali che non possono permettersi di partecipare direttamente ai 
mercati negoziati per gestire i rischi correlati alla loro attività principale. Questo tipo di 
modello commerciale è ampiamente utilizzato nel settore energetico.

Emendamento 408
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, e purché l'entità e le 
caratteristiche dell'attività accessoria non 
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investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

rappresentino una quota significativa o 
abbiano un impatto significativo sul 
mercato in cui operano, e purché tale 
attività principale non consista nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva o di servizi 
bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Emendamento 409
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE o funga da market 
maker in relazione a strumenti derivati su 
merci;

Or. en

Motivazione

La definizione di "accessoria all'attività principale" dovrebbe essere restrittiva al fine di 
ridurre al minimo l'eventualità di condizioni normative inique in base alle quali enti che 
svolgono le stesse attività sono soggetti a regolamentazioni differenti. Condizioni di parità 
nell'ambito della regolamentazione tutelerebbero i partecipanti, i consumatori finali e 
l'integrità del mercato, eliminando al contempo la possibilità di arbitraggio normativo 
garantendo il trattamento coerente delle stesse attività.

Emendamento 410
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

purché in tutti i casi tale fornitura di 
servizi di investimento sia di importanza 
limitata e costituisca un'attività accessoria 
alla loro attività principale, considerata 
nell'ambito del gruppo, e purché tale 
attività principale non consista nella 
prestazione di servizi di investimento ai 
sensi della presente direttiva o di servizi 
bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Emendamento 411
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo, e purché tale attività principale non 
consista nella prestazione di servizi di 
investimento ai sensi della presente 
direttiva o di servizi bancari ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE;

purché in tutti i casi ciò costituisca 
un'attività accessoria alla loro attività 
principale, considerata nell'ambito del 
gruppo consolidato o non consolidato, e 
purché tale attività principale non consista 
nella prestazione di servizi di investimento 
ai sensi della presente direttiva o di servizi 
bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

Or. de

Emendamento 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

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



PE489.464v01-00 26/174 AM\901764IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

purché non siano membri o partecipanti 
di una sede di negoziazione;

Or. en

Motivazione

Qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla sua attività principale, che partecipa a una sede 
di negoziazione dovrebbe essere coperto dallo stesso quadro normativo.

Emendamento 413
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) alle imprese che prestano servizi e/o 
esercitano attività di investimento 
consistenti esclusivamente nel negoziare 
per conto proprio nei mercati dei contratti
finanziari a termine (future) o di opzione 
o in altri mercati di strumenti derivati o 
nei mercati a pronti soltanto a fini di 
copertura di posizioni nei mercati di 
strumenti derivati o che negoziano o 
fissano i prezzi per conto di altri membri 
degli stessi mercati e sono garantite da 
membri che aderiscono all'organismo di 
compensazione di tali mercati, quando la 
responsabilità del buon fine dei contratti 
stipulati da dette imprese spetta a membri 
che aderiscono all'organismo di 
compensazione degli stessi mercati;

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale esenzione non sembra più essere pertinente nei mercati attuali.
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Emendamento 414
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) alle imprese che prestano servizi e/o 
esercitano attività di investimento 
consistenti esclusivamente nel negoziare 
per conto proprio nei mercati dei contratti 
finanziari a termine (future) o di opzione 
o in altri mercati di strumenti derivati o 
nei mercati a pronti soltanto a fini di 
copertura di posizioni nei mercati di 
strumenti derivati o che negoziano o 
fissano i prezzi per conto di altri membri 
degli stessi mercati e sono garantite da 
membri che aderiscono all'organismo di 
compensazione di tali mercati, quando la 
responsabilità del buon fine dei contratti 
stipulati da dette imprese spetta a membri 
che aderiscono all'organismo di 
compensazione degli stessi mercati;

soppresso

Or. en

Emendamento 415
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) ai gestori del sistema di trasmissione 
quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, 
della direttiva 2009/72/CE o all'articolo 2, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE 
quando svolgono le loro funzioni in 
conformità delle suddette direttive o dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 
715/2009 o dei codici di rete o degli 

n) ai gestori del sistema di trasmissione, 
distribuzione, stoccaggio e di impianti 
GNL quali definiti all'articolo 2, paragrafo 
4, e articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 
2009/72/CE, o all'articolo 2, paragrafo 4, 
articolo 2, paragrafo 6, o articolo 2, 
paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE 
quando svolgono le loro funzioni in 
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orientamenti adottati a norma di tali 
regolamenti. 

conformità delle suddette direttive o dei 
regolamenti (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 
715/2009 o dei codici di rete o degli 
orientamenti adottati a norma di tali 
regolamenti.

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento dei gestori del sistema di trasmissione è un concetto importante e adeguato 
da includere nel testo. Tuttavia, lo stesso deve applicarsi ai gestori del sistema di 
distribuzione e degli "operatori del sistema di stoccaggio e di impianti GNL" ai sensi della 
direttiva 2009/73/CE.

Emendamento 416
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) persone che negoziano 
esclusivamente per conto proprio, come 
parte di un'altra attività aziendale non 
finanziaria o come parte di un'attività non 
finanziaria di negoziazione in merci, per 
coprire le attività di 
produzione/consumo/non finanziarie del 
gruppo cui appartiene la persona.

Or. en

Emendamento 417
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) alle controparti non finanziarie che 
non sono soggette all'obbligo di 
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compensazione ai sensi dell'articolo 10 
del regolamento (UE) n. .../... [EMIR].

Or. de

Motivazione

Le imprese non finanziarie devono essere disciplinate in modo comparabile dall'EMIR e dalla 
MiFID II: le imprese non finanziarie che sono esenti dall'obbligo di compensazione ai sensi 
dell'EMIR non possono essere definite come istituzioni finanziarie secondo la MiFID II, 
altrimenti sarebbe elusa l'esenzione dall'obbligo di compensazione per le imprese non 
finanziarie ai sensi dell'EMIR. L'emendamento chiarisce, pertanto, che le controparti non 
finanziarie che non sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo [7/10] 
del regolamento [] (EMIR) non sono considerate neanche imprese d'investimento ai sensi 
della MiFID II (e non sono, di conseguenza, controparti finanziarie).

Emendamento 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Testo della Commissione Emendamento

Le persone e le imprese di cui alle lettere 
i), j) e k) non devono essere ritenute esenti 
salvo qualora l'autorità competente 
interessata conceda l'esenzione. 

Or. en

Motivazione

Alcune imprese d'investimento e/o persone sono tenute a giustificare la loro esenzione dalla 
direttiva.

Emendamento 419
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I requisiti da cui non possono essere 
esonerati gli enti e le persone di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo 
comprendono, tra l'altro:
– obblighi di informazione
– divieti;
– limiti di posizione;
– protezione dei consumatori; nonché
– prescrizioni relative alle licenze.

Or. en

Emendamento 420
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e per 
determinare quando un'attività è 
esercitata sporadicamente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati che chiariscono specifiche esenzioni e precisano quando un'attività debba 
essere considerata accessoria o esercitata sporadicamente non sono necessari dal momento 
che tali differenze possono variare da uno Stato membro all'altro e pertanto devono essere 
gestite mediante l'attuazione a livello nazionale.
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Emendamento 421
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e per 
determinare quando un'attività è 
esercitata sporadicamente.

Una volta all'anno, l'AESFEM verifica se 
i rispettivi partecipanti al mercato 
soddisfano ancora i criteri per l'esenzione 
pertinente.

L'AESFEM informa i rispettivi 
partecipanti al mercato in merito all'esito 
della verifica entro tre giorni lavorativi.
Nel caso in cui un partecipante al mercato 
non soddisfi più i criteri, tale partecipante 
deve rispettare tutte le norme contenute 
nella presente direttiva a decorrere da otto 
giorni dopo la notifica a detto 
partecipante al mercato delle 
informazioni da parte dell'AESFEM 
come indicato al terzo comma. Il 
partecipante al mercato deve rispettare 
tutte le norme finché non dimostra 
all'AESFEM che i criteri per l'esenzione 
sono nuovamente soddisfatti.

Or. en

Emendamento 422
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e per 
determinare quando un'attività è esercitata 
sporadicamente.

L'AESFEM presenta alla Commissione 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione riguardo a misure 
relative alle esenzioni di cui al paragrafo 1, 
lettere c) e i), per chiarire se un'attività 
debba essere considerata accessoria 
all'attività principale a livello di gruppo e 
definendo una soglia per determinare la 
quota di mercato e l'impatto ritenuti 
significativi e per determinare quando 
un'attività è esercitata sporadicamente.

Or. en

Emendamento 423
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e per 
determinare quando un'attività è esercitata 
sporadicamente.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e di 
importanza limitata e per determinare 
quando un'attività è esercitata 
sporadicamente.

Or. en

Emendamento 424
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e per 
determinare quando un'attività è esercitata 
sporadicamente.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure relative 
alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere 
c), d) e i), per chiarire se un'attività debba 
essere considerata accessoria all'attività 
principale a livello di gruppo e per 
determinare quando un'attività è esercitata 
sporadicamente.

Or. en

Emendamento 425
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I criteri per determinare se un'attività è 
accessoria rispetto all'attività principale 
tengono conto almeno dei seguenti 
elementi:

soppresso

– la misura in cui si può oggettivamente 
misurare che l'attività riduce i rischi 
direttamente collegati all'attività 
commerciale o all'attività di 
finanziamento della tesoreria;

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

Or. en

Emendamento 426
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

I criteri per determinare se un'attività è 
accessoria rispetto all'attività principale 
tengono conto almeno dei seguenti 
elementi:

I criteri per determinare se un'attività è 
accessoria rispetto all'attività principale e 
se l'entità e le caratteristiche dell'attività 
accessoria non rappresentano una quota 
significativa o hanno un impatto 
significativo sul mercato in cui operano 
tengono conto almeno dei seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 427
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– la misura in cui si può oggettivamente 
misurare che l'attività riduce i rischi 
direttamente collegati all'attività 
commerciale o all'attività di finanziamento 
della tesoreria;

a) la misura in cui si può oggettivamente 
misurare che l'attività riduce i rischi 
direttamente collegati all'attività 
commerciale o all'attività di finanziamento 
della tesoreria;

Or. en

Emendamento 428
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

b) il capitale impiegato per svolgere 
l'attività, e i rischi ad essa correlati, come 
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quota delle attività del gruppo; 

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere una chiara esenzione per le attività d'imprese non finanziarie "inclusa 
la copertura di rischi legati alla produzione e di altra natura". La definizione di attività 
accessoria non dovrebbe pertanto includere a) la misura in ci l'attività accessoria riduce i 
rischi, mentre b) il carattere accessorio deve a sua volta essere giustificato confrontando 
l'entità dell'attività (in termini di capitale o rischi impiegati) con l'entità dell'attività 
principale.

Emendamento 429
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività oppure il rischio derivante 
dall'attività rispetto alle attività condotte 
dal gruppo nel suo insieme, purché 
l'attività accessoria sia quantomeno 
condotta sui mercati connessi alle altre 
attività.

Or. de

Motivazione

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Emendamento 430
Alfredo Pallone
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

– la quota del capitale impiegato per 
svolgere l'attività rispetto al capitale a 
livello di gruppo;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere presi in considerazione altri elementi per definire un'attività accessoria 
all'attività principale di una controparte non finanziaria. Ciò è di particolare importanza per 
le società energetiche che devono creare attività, anche nell'ambito degli strumenti finanziari, 
al fine di gestire i rischi correlati alla fluttuazione dei prezzi dei prodotti di base necessari 
per l'attività commerciale del gruppo. 

Emendamento 431
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

– la quota del capitale impiegato per 
svolgere l'attività rispetto al capitale a 
livello di gruppo,
– il fatto che l'attività sia legata alla 
gestione dei rischi inerenti alle merci o di 
altri rischi inerenti all'attività 
commerciale del gruppo.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere presi in considerazione altri elementi per definire un'attività accessoria 
all'attività principale di una controparte non finanziaria. Ciò è di particolare importanza per 
le società energetiche che devono creare attività, anche nell'ambito degli strumenti finanziari, 
al fine di gestire i rischi correlati alla fluttuazione dei prezzi dei prodotti di base necessari 
per l'attività commerciale del gruppo. 
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Emendamento 432
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività.

– il capitale impiegato per svolgere 
l'attività; nonché

– la misura in cui l'attività fornisce una 
rilevante fonte di entrate a livello di 
gruppo.

Or. en

Motivazione

La definizione di "accessoria all'attività principale" dovrebbe essere restrittiva al fine di 
ridurre al minimo l'eventualità di condizioni normative inique in base alle quali enti che 
svolgono le stesse attività sono soggetti a regolamentazioni differenti. Condizioni di parità 
nell'ambito della regolamentazione tutelerebbero i partecipanti, i consumatori finali e 
l'integrità del mercato, eliminando al contempo la possibilità d'arbitraggio normativo 
garantendo il trattamento coerente delle stesse attività.

Emendamento 433
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c) la misura in cui l'attività è impiegata 
per la gestione dei rischi commerciali o 
dei rischi del finanziamento della 
tesoreria dell'attività principale;

Or. en
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Motivazione

Come terzo criterio c), occorre assicurare che le imprese commerciali negozino unicamente 
strumenti commerciali correlati all'attività principale del gruppo di società a cui appartiene 
la persona/ente.

Emendamento 434
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il fatto che l'attività sia legata alla 
gestione dei rischi inerenti alle merci o di 
altri rischi inerenti all'attività 
commerciale del gruppo.

Or. de

Motivazione

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Emendamento 435
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la quota di mercato sullo specifico 
mercato e l'entità delle posizioni detenute.
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Or. en

Emendamento 436
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– il fatto che l'attività sia legata alla 
gestione dei rischi inerenti alle merci o di 
altri rischi inerenti all'attività 
commerciale del gruppo.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere presi in considerazione altri elementi per definire un'attività accessoria 
all'attività principale di una controparte non finanziaria. Ciò è di particolare importanza per 
le società energetiche che devono creare attività, anche nell'ambito degli strumenti finanziari, 
al fine di gestire i rischi correlati alla fluttuazione dei prezzi dei prodotti di base necessari 
per l'attività commerciale del gruppo. 

Emendamento 437
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 b (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d) importanza sistemica della somma delle 
posizioni e delle esposizioni nette di 
un'impresa ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (UE) n. …/…[EMIR].

Or. en

Motivazione

Un quarto criterio d) assicura che l'esenzione EMIR per le imprese non finanziarie prive di 
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importanza sistemica rimanga in vigore con la direttiva MiFID II. Includendo tale criterio si 
evita che le imprese non finanziarie che non hanno importanza sistemica rimangano al di 
sotto della soglia di compensazione prevista dal regolamento EMIR.

Emendamento 438
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– le operazioni infragruppo ai sensi 
dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 
…/… [EMIR] intese alla gestione della 
liquidità e/o del rischio all'interno del 
gruppo,

Or. de

Motivazione

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Emendamento 439
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– gli obblighi relativi ai servizi di supporto 
agli scambi (market making) sui mercati 
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regolamentati e sugli MTF.

Or. de

Motivazione

Le imprese non finanziarie devono essere disciplinate in modo comparabile dall'EMIR e dalla 
MiFID II: le imprese non finanziarie che sono esenti dall'obbligo di compensazione ai sensi 
dell'EMIR non possono essere definite come istituzioni finanziarie dalla MiFID II, altrimenti 
sarebbe elusa l'esenzione dall'obbligo di compensazione per le imprese non finanziarie ai 
sensi dell'EMIR. Ai sensi dell'EMIR le transazioni interne non sono assoggettate all'obbligo 
di compensazione e devono essere escluse dal computo per valutare se un'impresa non 
finanziaria supera la soglia per la compensazione.

Emendamento 440
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2012].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 441
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione volti 
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a precisare i criteri utilizzati per 
determinare se un'attività è accessoria 
rispetto all'attività principale, tenendo 
conto almeno dei seguenti elementi:
a) il grado in cui è oggettivamente 
possibile misurare il contributo 
dell'attività in questione alla riduzione dei 
rischi direttamente connessi all'attività 
commerciale o all'attività di 
finanziamento della tesoreria;
b) il capitale impiegato per svolgere 
l'attività e il rischio connesso all'attività, 
entrambi in proporzione alle attività del 
gruppo;
c) il fatto che l'attività sia legata 
unicamente alla gestione dei rischi 
inerenti alle merci o di altri rischi inerenti 
all'attività commerciale del gruppo.

Or. en

Emendamento 442
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione volti 
a precisare i criteri utilizzati per 
determinare se un'attività è accessoria 
rispetto all'attività principale, tenendo 
conto almeno dei seguenti elementi:
a) il grado in cui è oggettivamente 
possibile misurare il contributo 
dell'attività in questione alla riduzione dei 
rischi direttamente connessi all'attività 
commerciale o all'attività di 
finanziamento della tesoreria;
b) la necessità che le attività accessorie 
costituiscano una parte minoritaria delle 
attività a livello di gruppo e a livello di 
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entità, a meno che i servizi non siano 
prestati soltanto ai membri del medesimo 
gruppo;
c) il livello delle negoziazioni effettuate o 
dei servizi d'investimento prestati rispetto 
a quello svolto dalle istituzioni finanziarie 
che svolgono le medesime attività o che 
prestano gli stessi servizi.
d) l'opportunità di limitare le esposizioni 
nette al rischio di credito a livelli di 
importanza non sistemica;
e) la portata del rischio di mercato 
associato all'attività rispetto al rischio di 
mercato derivante dall'attività principale.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [...]*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
__________________
*GU inserire la data: 12 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 443
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

[...] Articolo soppresso

Or. en

Motivazione

L'introduzione di esenzioni a livello nazionale potrebbe comportare un'ulteriore corsa a una 
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regolamentazione più debole anziché a un'armonizzazione europea.

Emendamento 444
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non 
applicare la presente direttiva alle persone 
rispetto alle quali essi sono lo Stato 
membro d'origine che:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non 
applicare gli articoli 9, 15, 36, 37, 38, 39 e 
gli articoli da 41 a 58 della presente 
direttiva alle persone che:

Or. en

Emendamento 445
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– non sono autorizzate a prestare servizi di 
investimento, tranne attività di consulenza 
in materia di investimenti, con o senza la
ricezione e la trasmissione di ordini in 
valori mobiliari e quote di organismi 
d'investimento collettivo, e

– non sono autorizzate a prestare servizi di 
investimento, tranne attività di consulenza 
in materia di investimenti, con o senza la 
ricezione e la trasmissione di ordini in 
valori mobiliari e quote di organismi 
d'investimento collettivo, e la ricezione e 
la trasmissione di ordini in valori 
mobiliari e quote di organismi 
d'investimento collettivo su iniziativa del 
cliente, e

Or. en
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Emendamento 446
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – ultima parte

Testo della Commissione Emendamento

a condizione che le attività di tali persone 
siano autorizzate e regolamentate a livello 
nazionale. I regimi nazionali devono 
prevedere per tali persone requisiti almeno 
analoghi a quelli stabiliti dalla presente 
direttiva per quanto riguarda:

a condizione che le attività di tali persone 
siano autorizzate e regolamentate a livello 
nazionale. I regimi nazionali devono 
prevedere per tali persone requisiti almeno 
analoghi a quelli stabiliti dalla presente 
direttiva, tenendo in considerazione 
l'entità, il profilo di rischio e la natura 
giuridica, per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 447
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 3 – punto v – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) condizioni e procedure di autorizzazione 
e di vigilanza continua quali stabilite 
all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 
7, 8, 9, 10, 21 e 22;

i) condizioni e procedure di autorizzazione 
e di vigilanza continua quali stabilite 
all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 
7, 8, 9, 10, 21, 22 e 23 e le relative misure 
di esecuzione adottate dalla Commissione 
tramite atti delegati conformemente 
all'articolo 94;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere incluse delle disposizioni sui conflitti d'interesse.

Emendamento 448
Pascal Canfin



PE489.464v01-00 46/174 AM\901764IT.doc

IT

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 3 – punto v – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) i requisiti in materia di 
organizzazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3, e le relative misure di 
esecuzione adottate dalla Commissione 
tramite atti delegati conformemente 
all'articolo 94;

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che i conflitti d'interesse siano accuratamente evitati mediante 
un'adeguata organizzazione.

Emendamento 449
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono che le 
persone escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva ai sensi del 
paragrafo 1 devono essere coperte da un 
sistema di indennizzo degli investitori 
riconosciuto in conformità della direttiva 
97/9/CE o da un sistema che garantisce una 
protezione equivalente ai loro clienti.

Gli Stati membri stabiliscono che le 
persone escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva ai sensi del 
paragrafo 1 devono essere coperte da un 
sistema di indennizzo degli investitori 
riconosciuto in conformità della direttiva 
97/9/CE o da un sistema che garantisce una 
protezione equivalente ai loro clienti. Gli 
Stati membri possono autorizzare 
assicurazioni della responsabilità civile 
professionale come copertura alternativa, 
laddove ciò sia adeguato e proporzionato 
in considerazione dell'entità, del profilo di 
rischio e della natura giuridica della 
persona esclusa dall'ambito di 
applicazione della direttiva ai sensi del 
paragrafo 1.
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Or. en

Emendamento 450
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente requisito non è applicabile a 
prodotti che sono già soggetti a requisiti di 
protezione degli investitori a norma di un 
regime dedicato come, tra gli altri, quello 
per gli OICVM.

Or. en

Motivazione

I prodotti come gli OICVM sono soggetti a uno specifico regime giuridico che già prevede e 
si fonda su dettagliati requisiti di protezione degli investitori al dettaglio e, secondo lo stato 
attuale delle discussioni sulla revisione dell'ICSD, non devono essere inclusi nell'ambito del 
presente testo.

Emendamento 451
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I regimi nazionali possono 
consentire alle autorità competenti di 
delegare le funzioni amministrative, di 
preparazione o accessorie connesse al 
rilascio di un'autorizzazione, l'esame delle 
condizioni per l'autorizzazione iniziale e il 
controllo regolare dei requisiti operativi 
citati agli articoli 5, 21 e 22, nel rispetto 
delle condizioni definite all'articolo 69, 
paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 452
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) «servizio e attività di investimento»: 
qualsiasi servizio o attività riportati nella 
sezione A dell'allegato I relativo ad uno 
degli strumenti che figurano nella sezione 
C dell'allegato I; 

1) «servizio e attività di investimento»: 
qualsiasi servizio o attività riportati nella 
sezione A dell'allegato I relativo ad uno 
degli strumenti che figurano nella sezione 
C e Cbis dell'allegato I; 

Or. en

Motivazione

Le quote di emissioni devono rientrare nell'ambito di applicazione di MiFID/MAR/MAD, 
sebbene non abbiano la stessa natura degli strumenti finanziari, e devono trovare posto in 
una sezione speciale. 

Emendamento 453
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 94 
misure che specificano:

L'AESFEM può elaborare progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
specificare:

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere l'AESFEM – tecnico.
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Emendamento 454
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [...]*. 
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
________________
*GU inserire la data: …

Or. en

Emendamento 455
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) «consulenza in materia di investimenti»: 
prestazione di raccomandazioni 
personalizzate ad un cliente, dietro sua 
richiesta o per iniziativa dell'impresa di 
investimento, riguardo ad una o più 
operazioni relative a strumenti finanziari;

3) «consulenza in materia di investimenti»: 
prestazione indipendente di 
raccomandazioni personalizzate ad un 
cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa 
dell'impresa di investimento, riguardo ad 
una o più operazioni relative a strumenti 
finanziari non emesse da un consulente o 
da un emittente economicamente 
dipendente, non influenzato da onorari, 
commissioni, incentivi o altri benefici 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto terzi in relazione alla 
prestazione del servizio ai clienti;
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Or. en

Motivazione

Ispirato a una proposta del BEUC.

Emendamento 456
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) «informazioni sul prodotto»: 
prestazione di raccomandazioni 
personalizzate a un cliente, dietro sua 
richiesta o per iniziativa dell'impresa di 
investimento, riguardo a una o più 
operazioni relative a strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 457
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) «consulenza indipendente in 
materia d'investimenti»: consulenza in 
materia d'investimenti basata su 
un'analisi completa ed equa di tutti i 
prodotti di investimento al dettaglio in 
grado di soddisfare le esigenze e gli 
obiettivi di investimento di un cliente al 
dettaglio e prestazione di consulenza 
obiettiva e illimitata e direttamente 
rimunerata dal cliente, che esclude 
onorari, commissioni o altri benefici 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
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alla prestazione del servizio ai clienti;

Or. en

Emendamento 458
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) «esecuzione di ordini per conto dei 
clienti»: conclusione di accordi di acquisto 
o di vendita di uno o più strumenti 
finanziari per conto dei clienti. 
L'esecuzione di ordini comprende la 
conclusione di accordi per la vendita di 
strumenti finanziari emessi da un ente 
creditizio o da un'impresa di investimento 
al momento della loro emissione;

4) «esecuzione di ordini per conto dei 
clienti»: conclusione di accordi di acquisto 
o di vendita di uno o più strumenti 
finanziari per conto dei clienti anche 
nell'ambito del modello di negoziazione 
back to back. L'esecuzione di ordini 
comprende la conclusione di accordi per la 
vendita di strumenti finanziari emessi da 
un ente creditizio o da un'impresa di 
investimento al momento della loro 
emissione;

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione non chiarisce il fatto che l'esecuzione degli 
ordini sulla base di un modello principale back to back, ampiamente utilizzato per la 
compensazione dei clienti nell'UE, verrebbe considerata come l'esecuzione di un ordine di un 
cliente.

Emendamento 459
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) «negoziazione per conto proprio»: 
contrattazione ai fini della conclusione di 

5) «negoziazione per conto proprio»: 
contrattazione ai fini della conclusione di 
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operazioni riguardanti uno o più strumenti 
finanziari nelle quali il negoziatore 
impegna capitale proprio;

operazioni riguardanti uno o più strumenti 
finanziari nelle quali il negoziatore 
impegna capitale proprio, compresa la 
"negoziazione principale senza rischi" 
che consiste nell'esecuzione di ordini di 
diversi clienti su una base principale di 
confronto;

Or. en

Emendamento 460
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) «market maker»: una persona che si 
propone sui mercati finanziari, su base 
continua, come disposta a negoziare per
conto proprio acquistando e vendendo 
strumenti finanziari impegnando capitale 
proprio ai prezzi da essa definiti;

6) «market maker»: una persona che si 
propone sui mercati finanziari, su base 
continua, come disposta a negoziare per 
conto proprio acquistando e vendendo 
strumenti finanziari, partecipando 
contemporaneamente all'offerta e alla 
domanda del mercato, impegnando 
capitale proprio ai prezzi da essa definiti;
la definizione esclude le persone che 
agiscono in qualità di market maker in 
virtù di obblighi o imposizioni normative;

Or. en

Motivazione

È importante che i partecipanti al mercato che svolgono attività di market maker a seguito di 
disposizioni normative (per esempio, specifiche per settore) non rientrino nell'ambito di 
applicazione della direttiva MiFID.

Emendamento 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

6) «market maker»: una persona che si 
propone sui mercati finanziari, su base 
continua, come disposta a negoziare per 
conto proprio acquistando e vendendo 
strumenti finanziari impegnando capitale 
proprio ai prezzi da essa definiti;

6) «market maker»: una persona che si 
propone sui mercati finanziari, su base 
continua, come disposta a negoziare per 
conto proprio acquistando e vendendo 
strumenti finanziari impegnando capitale 
proprio;

Or. en

Motivazione

Come suggerito anche dalla SEC/CFTC, i market maker dovrebbero essere incoraggiati a 
fornire regolarmente quotazioni di vendita o acquisto ragionevoli e correlate al mercato.

Emendamento 462
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) «piccola o media impresa»: 
un'impresa che ha una capitalizzazione di 
borsa media inferiore a 100 000 000 EUR 
sulla base delle quotazioni di fine anno 
dei tre precedenti anni civili.

12) «piccola o media impresa»: fa 
riferimento ai concetti nazionali esistenti 
nei vari Stati membri.

Or. en

Motivazione

La direttiva MiFID deve rispecchiare la direttiva sulla trasparenza che non contiene una 
definizione di PMI e nella quale l'interpretazione in base ai concetti nazionali esistenti è 
demandata alla discrezione degli Stati membri. La Commissione, nella sua valutazione 
d'impatto sulla direttiva sulla trasparenza, ha affermato che quella che è considerata una 
piccola impresa in uno Stato membro può essere considerata una grande impresa in un altro 
Stato membro. Pertanto, quando l'attuale valutazione d'impatto fa riferimento a piccoli e 
medi emittenti, si riferisce ai concetti nazionali esistenti nei vari Stati membri.

Emendamento 463
Wolf Klinz
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) «piccola o media impresa»: un'impresa 
che ha una capitalizzazione di borsa media 
inferiore a 100 000 000 EUR sulla base 
delle quotazioni di fine anno dei tre 
precedenti anni civili.

12) «piccola o media impresa»: un'impresa 
che ha una capitalizzazione di borsa media 
inferiore a 200 000 000 EUR sulla base 
delle quotazioni di fine anno dei tre 
precedenti anni civili.

Or. en

Emendamento 464
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14) «strumento finanziario»: qualsiasi 
strumento riportato nella sezione C 
dell'allegato I;

14) «strumento finanziario»: qualsiasi 
strumento riportato nella sezione C 
dell'allegato I e C bis dell'allegato I per i 
soli scopi della presente direttiva, del 
regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] e del 
regolamento (UE) n. .../... [regolamento 
sugli abusi di mercato] e della direttiva 
(UE) n. .../... [direttiva sugli abusi di 
mercato];

Or. en

Motivazione

Le quote di emissioni sono per loro natura strumenti non finanziari, ma devono rientrare 
nell'ambito di applicazione di MiFID/MiFIR e MAD/MAR.

Emendamento 465
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

24) «impresa madre»: impresa madre ai 
sensi degli articoli 1 e 2 della settima 
direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 
giugno 1983, relativa ai conti consolidati;

24) «impresa madre»: impresa madre ai 
sensi degli articoli 1 e 2, nonché impresa 
gestita in comune ai sensi dell'articolo 32
della settima direttiva 83/349/CEE del 
Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai 
conti consolidati;

Or. en

Motivazione

Le definizioni di impresa madre e di imprese figlie (articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che fa 
riferimento all'articolo 4, paragrafo 2), sono lacunose in quanto non considerano ammissibili 
le imprese figlie di proprietà di numerosi azionisti. Tale struttura societaria deve essere 
affrontata nell'attuale proposta per assicurare una regolamentazione equilibrata ed equa. 
Pertanto, l'esenzione deve essere estesa alle imprese gestite in comune come definite 
all'articolo 32 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.

Emendamento 466
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi 
degli articoli 1 e 2 della direttiva 
83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa 
figlia è parimenti considerata impresa figlia 
dell'impresa madre che è a capo di tali 
imprese;

25) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi 
degli articoli 1 e 2, nonché impresa gestita 
in comune ai sensi dell'articolo 32 della 
direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di 
un'impresa figlia è parimenti considerata 
impresa figlia dell'impresa madre che è a 
capo di tali imprese;

Or. en

Motivazione

Le definizioni di impresa madre e di imprese figlie (articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che fa 
riferimento all'articolo 4, paragrafo 2) sono lacunose in quanto non considerano ammissibili 
le imprese figlie di proprietà di numerosi azionisti. Tale struttura societaria deve essere 
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affrontata nell'attuale proposta per assicurare una regolamentazione equilibrata ed equa. 
Pertanto, l'esenzione deve essere estesa alle imprese gestite in comune come definite 
all'articolo 32 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.

Emendamento 467
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis) «ambito del gruppo» fa 
riferimento a gruppi consolidati o non 
consolidati di imprese che prestano 
attività accessorie per i propri azionisti e 
le imprese a esse affiliate qualora siano 
impegnate nella stessa attività 
commerciale che costituisce l'attività 
principale del gruppo. 

Or. en

Motivazione

The term "on a group basis" should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Emendamento 468
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27) «organo di gestione»: l'organo di
gestione di un'impresa, con funzioni di 
sorveglianza e di gestione, che costituisce 
la massima autorità decisionale e ha il 
potere di fissare la strategia, gli obiettivi e 
l'orientamento generale dell'impresa. 
L'organo di gestione comprende persone 
che hanno l'effettivo controllo dell'attività 
dell'impresa;

27) «organo di gestione»: l'organo o gli 
organi di un ente, designato 
conformemente alla legislazione 
nazionale, al quale è conferito il potere di 
fissare la strategia, gli obiettivi e 
l'orientamento generale dell'ente, che 
controlla e monitora il processo 
decisionale della dirigenza. Gli organi di 
gestione comprendono persone che 
dirigono di fatto l'attività dell'ente.

In particolare, i riferimenti all'organo di 
gestione comprendono le funzioni di 
gestione e di sorveglianza dell'organo o 
degli organi di cui al primo comma. Se, 
conformemente alla legislazione 
nazionale, le funzioni di gestione e di 
sorveglianza dell'organo di gestione sono 
assegnate a organi o membri diversi 
all'interno di uno stesso organo, gli Stati 
membri distinguono tra gli organi o i 
membri responsabili dell'organo di 
gestione conformemente alla legislazione 
nazionale, salvo che la direttiva disponga 
altrimenti. Ai fini della presente direttiva, 
la "funzione di gestione" consiste nello 
stabilire la strategia, gli obiettivi e 
l'orientamento generale dell'ente e la 
"funzione di sorveglianza" nel 
controllare e monitorare il processo 
decisionale della dirigenza;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 469
Sharon Bowles
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27) «organo di gestione»: l'organo di 
gestione di un'impresa, con funzioni di 
sorveglianza e di gestione, che costituisce 
la massima autorità decisionale e ha il 
potere di fissare la strategia, gli obiettivi e 
l'orientamento generale dell'impresa.
L'organo di gestione comprende persone 
che hanno l'effettivo controllo dell'attività 
dell'impresa;

27) «organo di gestione»: l'organo di 
gestione di un'impresa di investimento, di 
un operatore di mercato o di un fornitore 
di servizi di comunicazione dati, con 
funzioni di sorveglianza e di gestione, che 
costituisce la massima autorità decisionale 
e ha il potere di fissare la strategia, gli 
obiettivi e l'orientamento generale 
dell'impresa di investimento, 
dell'operatore di mercato o del fornitore 
di servizi di dati, comprese le persone che 
hanno l'effettivo controllo dell'attività 
dell'entità;

Or. en

Motivazione

La definizione di organo di gestione deve essere coerente sia nella MiFIR sia nella MiFID. 
Lo stesso emendamento si trova nella MiFIR.

Emendamento 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) «organo di gestione nella sua 
funzione di sorveglianza»: l'organo di 
gestione che svolge la funzione di 
sorveglianza controllando e monitorando 
il processo decisionale della dirigenza;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
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requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 471
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) «negoziazione algoritmica»: 
negoziazione di strumenti finanziari in cui 
un algoritmo informatizzato determina 
automaticamente i parametri individuali 
degli ordini, come ad esempio se avviare 
l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità 
dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la 
sua presentazione, con intervento umano 
minimo o nullo. Questa definizione non 
comprende i sistemi utilizzati unicamente 
per trasmettere ordini a una o più sedi di 
negoziazione o per confermare ordini; 
«accesso elettronico diretto» in relazione a 
una sede di negoziazione:

30) «negoziazione algoritmica»: 
negoziazione di strumenti finanziari in cui 
un algoritmo informatizzato determina 
automaticamente tutti i parametri 
individuali, o una parte sostanziale o 
significativa dei parametri individuali 
degli ordini, come ad esempio se avviare 
l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità 
dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la 
sua presentazione, con intervento umano 
minimo o nullo. Questa definizione non 
comprende i sistemi utilizzati unicamente 
per trasmettere ordini a una o più sedi di 
negoziazione o per confermare ordini; 
«accesso elettronico diretto» in relazione a 
una sede di negoziazione:

Or. en

Motivazione

La definizione di negoziazione algoritmica della Commissione comprendeva qualsiasi 
impresa che facesse uso di algoritmi nell'ambito della sua strategia di negoziazione, 
compresa l'elaborazione automatica successiva all'esecuzione. Il presente emendamento 
chiarisce la definizione.

Emendamento 472
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

30 bis) «negoziazione ad alta frequenza»: 
negoziazione algoritmica che presenta le 
seguenti caratteristiche:
1) numero molto elevato di ordini rispetto 
al numero medio di ordini effettuati da 
partecipanti attivi nella sede interessata;
2) annullamento/sostituzione rapida degli 
ordini;
3) negoziazione per conto proprio;
5) nessuna posizione netta significativa a 
fine giornata (posizione flat);
6) occupa posizioni per periodi di 
sospensione molto brevi;
7) realizza margini molto bassi per 
negoziazione;
8) utilizza sistemi di gestione caratterizzati 
da velocità prossime alla latenza minima 
di una negoziazione;
9) utilizza servizi di co-
ubicazione/prossimità e flussi di dati 
individuali;
10) si concentra su strumenti ad alta 
liquidità;
11) utilizza programmi informatici o 
algoritmi per l'automazione del processo 
decisionale per l'inizializzazione, la 
generazione, la trasmissione e 
l'esecuzione dell'ordine.
L'AESFEM verifica, annualmente, 
l'adeguatezza della definizione sopra 
riportata per assicurarne la coerenza con 
l'evoluzione del mercato, l'adeguatezza 
per la gamma di titoli interessati e che sia 
adeguatamente monitorata dai mercati 
regolamentati, dai sistemi multilaterali di 
negoziazione e dai sistemi organizzati di 
negoziazione, e riferisce al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Or. en
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Motivazione

Nell'ambito della definizione della negoziazione ad alta frequenza, è importante stabilire 
criteri minimi per una strategia che comprenda la negoziazione ad alta frequenza al fine di 
assicurarne l'identificazione e l'applicazione nel contesto dell'articolo 17, paragrafo 3. 
L'AESFEM deve verificare regolarmente l'adeguatezza di tali criteri al fine di assicurarne la 
validità nel tempo con l'evoluzione dei mercati.

Emendamento 473
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) «strategia di negoziazione ad alta 
frequenza»: strategia di negoziazione su 
uno strumento finanziario che comporta 
negoziazione ad alta frequenza e presenta 
almeno cinque delle seguenti 
caratteristiche:
i) si avvale di strutture di hosting di co-
ubicazione o di prossimità;
ii) si avvale dell'accesso diretto ai mercati;
iii) riguarda un indice giornaliero di 
rotazione del portafoglio pari almeno al 
50%;
iv) presenta un rapporto ordini/operazioni 
superiore a 4:1;
v) presenta una quota di ordini annullati 
(compresi gli annullamenti parziali) 
superiore al 20%;
vi) la maggior parte delle posizioni 
occupate sono liquidate nello stesso 
giorno;
vii) può beneficiare di sconti oltre il 50% 
degli ordini o delle operazioni effettuate 
in siti di negoziazione che offrono sconti e 
riduzioni per ordini che forniscono 
liquidità;

Or. en
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Motivazione

È necessario definire le strategie di negoziazione ad alta frequenza al fine di assicurarne la 
differenziazione da altri investitori nel mercato; pertanto, il presente emendamento 
suggerisce di rendere più rigorosi alcuni dei criteri al fine di impedire a chi applica strategie 
di negoziazione ad alta frequenza di eludere le norme.

Emendamento 474
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) «negoziazione ad alta frequenza»: 
forma di negoziazione algoritmica la cui 
redditività si basa sull'uso della tecnologia 
per poter trasmettere, annullare o 
modificare gli ordini a intervalli che si 
avvicinano alla minima latenza fisica 
degli strumenti per la trasmissione, 
l'annullamento o la modifica degli ordini;

Or. en

Motivazione

È importante distinguere la negoziazione ad alta frequenza dagli algoritmi che comprendono 
strategie di negoziazione indipendenti da una maggiore velocità rispetto agli altri 
partecipanti del mercato.

Emendamento 475
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) «negoziazione ad alta frequenza»: 
negoziazione di strumenti finanziari in cui 
un programma informatizzato determina 
automaticamente i parametri individuali 
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degli ordini, l'accesso alle sedi di 
esecuzione, l'accesso ai dati di mercato e 
la trasmissione dell'ordine, che presenta 
le seguenti caratteristiche:
a) rapporto ordini/operazioni molto 
elevato;
b) periodi di sospensione molto brevi;
c) utilizzo di strutture di co-ubicazione;
d) indice giornaliero di rotazione del 
portafoglio pari almeno al 50%.
Le autorità competenti determinano le 
caratteristiche individuali di ciascuna 
sede di negoziazione in base alle sue 
caratteristiche e alla sua liquidità.

Or. en

Emendamento 476
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) «strategia di negoziazione ad alta 
frequenza»: strategia di negoziazione per 
proprio conto su uno strumento 
finanziario che comporta negoziazione ad 
alta frequenza e presenta almeno quattro 
delle seguenti caratteristiche:
i) si avvale di strutture di co-ubicazione o 
dell'accesso diretto al mercato;
ii) riguarda un indice giornaliero di 
rotazione del portafoglio pari almeno al 
50%;
iii) presenta un rapporto ordini/operazioni 
superiore a 4:1;
iv) presenta una quota di ordini annullati 
superiore al 20%;
v) la maggior parte delle posizioni 
occupate sono liquidate nello stesso 
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giorno;
vi) può beneficiare di sconti oltre il 50% 
degli ordini o delle operazioni effettuate 
in siti di negoziazione che offrono sconti e 
riduzioni per ordini che forniscono 
liquidità;

Or. en

Emendamento 477
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis) «strategia di negoziazione 
algoritmica ad alta frequenza»: strategia 
di negoziazione algoritmica caratterizzata 
dall'occupazione di posizioni per brevi 
periodi, dall'utilizzo di sistemi di gestione 
degli ordini caratterizzati da velocità 
prossime alla latenza minima di una 
negoziazione, nonché mediante 
infrastrutture volte a ridurre al minimo le 
latenze di rete e di altro genere, su base 
continua, e indipendenti dal flusso degli 
ordini inviati all'impresa di investimento 
dai suoi clienti.
In particolare, una strategia di 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza come definita in precedenza, 
può presentare uno o più dei seguenti 
elementi:
a) l'inizializzazione, la generazione, la 
trasmissione e l'esecuzione dell'ordine 
sono determinati dal sistema senza 
intervento umano per ciascun singolo 
ordine o negoziazione;
b) un tempo breve per la creazione e la 
liquidazione delle posizioni;
c) un elevato indice giornaliero di 
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rotazione del portafoglio;
d) un elevato rapporto infragiornaliero 
ordini/operazioni; nonché
e) chiusura del giorno di negoziazione in 
una posizione flat, o prossima a essa.

Or. en

Motivazione

Ispirato a un documento informale della Commissione europea.

Emendamento 478
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 ter) «strategia di negoziazione ad alta 
frequenza»: strategia di negoziazione per 
proprio conto su uno strumento 
finanziario che comporta negoziazione ad 
alta frequenza e presenta le seguenti 
caratteristiche:
i) si avvale di strutture di co-ubicazione;
ii) riguarda un indice giornaliero di 
rotazione del portafoglio pari almeno al 
50%;
iii) presenta un rapporto infragiornaliero 
ordini/operazioni superiore a 250:1;
iv) presenta una quota di ordini annullati 
superiore al 20%;
v) la maggior parte delle posizioni 
occupate sono liquidate nello stesso 
giorno.
L'AESFEM verifica, annualmente, 
l'adeguatezza dei criteri sopra riportati 
per assicurarne la coerenza con 
l'evoluzione del mercato, l'adeguatezza 
per la gamma di titoli interessati e 
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l'adeguato monitoraggio da parte dei 
mercati regolamentati, dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi 
organizzati di negoziazione, e riferisce al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della definizione della negoziazione ad alta frequenza, è importante stabilire 
criteri minimi per una strategia che comprenda la negoziazione ad alta frequenza al fine di 
assicurarne l'identificazione e l'applicazione nel contesto dell'articolo 17, paragrafo 3. 
L'AESFEM deve verificare regolarmente l'adeguatezza di tali criteri al fine di assicurarne la 
validità nel tempo con l'evoluzione dei mercati.

Emendamento 479
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 ter) «strategia di negoziazione ad alta 
frequenza»: strategia di negoziazione 
algoritmica caratterizzata 
dall'occupazione di posizioni per brevi 
periodi, dall'utilizzo di sistemi di gestione 
degli ordini caratterizzati da velocità 
prossime alla latenza minima di una 
negoziazione, nonché mediante 
infrastrutture volte a ridurre al minimo le 
latenze di rete e di altro genere, su base 
continua, e indipendenti dal flusso degli 
ordini inviati all'impresa di investimento 
dai suoi clienti.
In particolare, una strategia di 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza come definita in precedenza, 
può presentare uno o più dei seguenti 
elementi:
- l'inizializzazione, la generazione, la 
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trasmissione e l'esecuzione dell'ordine 
sono determinati dal sistema senza 
intervento umano per ciascun singolo 
ordine o negoziazione;
- un tempo breve per la creazione e la 
liquidazione delle posizioni;
- un elevato indice giornaliero di 
rotazione del portafoglio;
- un elevato rapporto infragiornaliero 
ordini/operazioni; nonché
- la chiusura del giorno di negoziazione in 
una posizione flat, o prossima a essa.

Or. en

Motivazione

Definizione suggerita dalla Commissione in un documento informale.

Emendamento 480
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 quinquies) «accesso sponsorizzato»: 
accordo mediante il quale un'impresa di 
investimento membro, partecipante o 
utente di una piattaforma di negoziazione 
permette ai clienti di trasmettere ordini 
per via elettronica e direttamente a una 
specifica piattaforma di negoziazione 
utilizzando l'identificativo dell'impresa di 
investimento senza che gli ordini siano 
trasmessi mediante il sistema elettronico 
di negoziazione interno dell'impresa di 
investimento.

Or. en
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Motivazione

Obiettivo dell'emendamento proposto è quello di evidenziare i diversi metodi a disposizione 
dei partecipanti del mercato per l'accesso a una piattaforma di negoziazione. La 
formulazione è tratta dalle linee guida in materia di sistemi e controlli dell'AESFEM emesse 
il 22 dicembre 2011 (rif. ESMA/2011/456).

Emendamento 481
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 30 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 sexies) Nell'ambito della MiFID è 
vietato l'accesso "non filtrato" (naked) a 
un mercato regolamentato o a un sistema 
multilaterale di negoziazione, laddove gli 
ordini dei clienti non siano sottoposti a 
controlli pre-negoziazione prima di essere 
inviati a un mercato regolamentato o a un 
sistema multilaterale. Pertanto, un cliente 
con accesso sponsorizzato non deve mai 
avere la facoltà di inviare un ordine a una 
piattaforma di negoziazione senza che 
l'ordine sia sottoposto a controlli pre-
negoziazione da parte dell'impresa di 
investimento.

Or. en

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento proposto è quello di evidenziare i diversi metodi a disposizione 
dei partecipanti del mercato per l'accesso a una piattaforma di negoziazione. La 
formulazione è tratta dalle linee guida in materia di sistemi e controlli dell'AESFEM emesse 
il 22 dicembre 2011 (rif. ESMA/2011/456).

Emendamento 482
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 31
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Testo della Commissione Emendamento

31) «accesso elettronico diretto»: un 
accordo in base al quale un membro di 
una sede di negoziazione o un suo 
partecipante consente a una persona di 
utilizzare il proprio codice di negoziazione 
in modo da trasmettere per via elettronica 
ordini relativi a uno strumento finanziario 
direttamente alla sede di negoziazione. 
Questa definizione comprende tale genere 
di accordo indipendentemente dal fatto 
che preveda l'utilizzo da parte della 
persona dell'infrastruttura del membro o 
del partecipante, o di qualsiasi sistema di 
collegamento fornito dal membro o dal 
partecipante, per trasmettere gli ordini;

soppresso

Or. en

Emendamento 483
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31) «accesso elettronico diretto»: un 
accordo in base al quale un membro di 
una sede di negoziazione o un suo 
partecipante consente a una persona di 
utilizzare il proprio codice di negoziazione 
in modo da trasmettere per via elettronica 
ordini relativi a uno strumento finanziario 
direttamente alla sede di negoziazione. 
Questa definizione comprende tale genere 
di accordo indipendentemente dal fatto 
che preveda l'utilizzo da parte della 
persona dell'infrastruttura del membro o 
del partecipante, o di qualsiasi sistema di 
collegamento fornito dal membro o dal 
partecipante, per trasmettere gli ordini;

31) «accesso elettronico diretto»: un 
accordo mediante il quale un'impresa di 
investimento membro, partecipante o 
utente di una piattaforma di negoziazione 
permette ai clienti di trasmettere ordini 
per via elettronica al sistema elettronico di 
negoziazione interno dell'impresa di 
investimento per la successiva 
trasmissione automatica mediante 
l'identificazione della negoziazione 
dell'impresa di investimento a una 
specifica piattaforma di negoziazione;
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Or. en

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento proposto è quello di evidenziare i diversi metodi a disposizione 
dei partecipanti del mercato per l'accesso a una piattaforma di negoziazione. La 
formulazione è tratta dalle linee guida in materia di sistemi e controlli dell'AESFEM emesse 
il 22 dicembre 2011 (rif. ESMA/2011/456).

Emendamento 484
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31) «accesso elettronico diretto»: un 
accordo in base al quale un membro di una 
sede di negoziazione o un suo partecipante 
consente a una persona di utilizzare il 
proprio codice di negoziazione in modo da 
trasmettere per via elettronica ordini 
relativi a uno strumento finanziario 
direttamente alla sede di negoziazione. 
Questa definizione comprende tale genere 
di accordo indipendentemente dal fatto che 
preveda l'utilizzo da parte della persona 
dell'infrastruttura del membro o del 
partecipante, o di qualsiasi sistema di 
collegamento fornito dal membro o dal 
partecipante, per trasmettere gli ordini;

31) «accesso diretto al mercato»: un 
accordo in base al quale un membro di una 
sede di negoziazione o un suo partecipante 
consente a una persona di utilizzare il 
proprio codice di negoziazione in modo da 
trasmettere per via elettronica ordini 
relativi a uno strumento finanziario 
direttamente alla sede di negoziazione. 
Questa definizione comprende tale genere 
di accordo indipendentemente dal fatto che 
preveda l'utilizzo da parte della persona 
dell'infrastruttura del membro o del 
partecipante, o di qualsiasi sistema di 
collegamento fornito dal membro o dal 
partecipante, per trasmettere gli ordini;

Or. en

Motivazione

Ogni riferimento all'accesso elettronico diretto dovrebbe essere sostituito con "accesso 
diretto al mercato" al fine di allineare la terminologia alle linee guida tecniche dell'AESFEM 
emesse nel febbraio 2012 "Systems and controls in an automated trading environment for 
trading platforms, investment firms and competent authorities" ESMA/2012/122 (EN).
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Emendamento 485
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31) «accesso elettronico diretto»: un 
accordo in base al quale un membro di una 
sede di negoziazione o un suo partecipante 
consente a una persona di utilizzare il 
proprio codice di negoziazione in modo da 
trasmettere per via elettronica ordini 
relativi a uno strumento finanziario 
direttamente alla sede di negoziazione. 
Questa definizione comprende tale genere 
di accordo indipendentemente dal fatto 
che preveda l'utilizzo da parte della 
persona dell'infrastruttura del membro o 
del partecipante, o di qualsiasi sistema di 
collegamento fornito dal membro o dal 
partecipante, per trasmettere gli ordini;

31) «accesso elettronico diretto»: un 
accordo in base al quale un membro di una 
sede di negoziazione o un suo partecipante 
consente a una persona di utilizzare il 
proprio codice di negoziazione in modo da 
trasmettere per via elettronica ordini 
relativi a uno strumento finanziario 
direttamente alla sede di negoziazione. 
Questa definizione prevede l'utilizzo da 
parte della persona dell'infrastruttura del 
membro;

Or. en

Emendamento 486
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 bis) «accesso diretto al mercato»: 
accordo in base al quale un membro di 
una sede di negoziazione o un suo 
partecipante consente a una persona di 
utilizzare il proprio codice di negoziazione 
così che possa trasmettere gli ordini per 
via elettronica al sistema elettronico di 
negoziazione interno dell'impresa di 
investimento per la successiva 
trasmissione automatica mediante il 
codice di negoziazione dell'impresa di 
investimento a una specifica piattaforma 
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di negoziazione;

Or. en

Emendamento 487
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

31 ter) «accesso sponsorizzato»: accordo 
in base al quale un membro di una sede di 
negoziazione o un suo partecipante 
consente a una persona di utilizzare il 
proprio codice di negoziazione così che 
possa trasmettere gli ordini per via 
elettronica mediante il codice di 
negoziazione dell'impresa di investimento 
a una specifica piattaforma di 
negoziazione senza che gli ordini siano 
trasmessi mediante il sistema elettronico 
di negoziazione interno dell'impresa di 
investimento;

Or. en

Emendamento 488
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) «negoziazione principale di 
confronto»: una transazione composta da 
due o più rami nella quale un'impresa di 
investimento o un operatore di mercato è 
inserito come parte in ciascun ramo al 
fine di favorire uno o più ordini dei clienti 
e che non determina l'accettazione del 
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rischio di mercato da parte dell'impresa;

Or. en

Motivazione

L'emendamento presenta una definizione di negoziazione principale di confronto, attività 
distinta dalla negoziazione per conto proprio. La negoziazione principale di confronto 
descrive una transazione in cui un'impresa o un operatore si interpone nella negoziazione 
agendo come compratore nei confronti del venditore e come venditore nei confronti del 
compratore. Questo si può verificare per favorire le operazioni dei clienti e/o per rendere 
anonime le operazioni.

Emendamento 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) «posizioni distorsive del mercato»: 
posizioni che non riducono 
oggettivamente i rischi correlati in modo 
diretto alle attività commerciali legate alle 
merci e che superano il livello richiesto
per fornire sufficiente liquidità per le 
posizioni che riducono oggettivamente i 
rischi correlati in modo diretto alle attività 
commerciali legate alle merci o che 
perturbano la funzione di determinazione 
del prezzo del mercato;

Or. en

Motivazione

Definizione necessaria per distinguere tra posizioni speculative e di copertura.
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Emendamento 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) «investimenti assicurativi»: 
contratti assicurativi in cui l'importo 
pagabile al cliente è esposto al valore di 
mercato di attività o di un rimborso di 
attività o di un valore di riferimento e in 
cui il cliente non detiene direttamente gli 
attivi;

Or. en

Motivazione

Gli investimenti assicurativi devono rientrare nell'ambito di applicazione della MiFID.

Emendamento 491
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) «speculazione eccessiva»: ai fini 
del presente regolamento, un'attività di 
negoziazione di qualsiasi bene a norma 
dei contratti di vendita di tale bene per 
una futura consegna basata sulle norme 
delle sedi di negoziazione o dei mercati 
OTC, o soggetta alle stesse, rispetto a un 
importante contratto di determinazione 
del prezzo, che genera o presenta un 
rischio significativo di creazione di
volatilità, distorsioni o cambi non 
garantiti nell'ambito della formazione 
ordinata del prezzo di tali beni o che 
causa una deviazione della formazione del 
prezzo dai fondamentali. 
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Or. en

Motivazione

Gli speculatori sono necessari per i mercati delle merci poiché forniscono liquidità per la 
copertura in buona fede quando si verifica un disequilibrio tra gli operatori che si tutelano 
da rischi a lungo e breve termine. In alcuni mercati di merci, tuttavia, il volume degli 
operatori che si tutelano da rischi è inferiore a quello degli speculatori, comportando il 
rischio che i livelli di prezzo e la volatilità non siano più guidati dai fondamentali. Definire 
l'eccesso di speculazione conferisce alle autorità di vigilanza e ai mercati una giustificazione 
aggiuntiva per intervenire al fine di proteggere gli interessi degli operatori che si tutelano da 
rischi.

Emendamento 492
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) «speculazione eccessiva»: 
posizioni detenute da qualsiasi persona, 
compreso qualsiasi gruppo o classe di 
persone, che non riducono oggettivamente 
i rischi correlati in modo diretto alle 
attività commerciali della persona 
correlate alle merci e in cui la controparte 
non riduce i rischi direttamente correlati 
alle sue attività commerciali.

Or. en

Emendamento 493
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) «attività volte alla riduzione dei 
rischi dell'attività principale»: copertura 
di rischi correlati, tra l'altro, alla 
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produzione e alla vendita.

Or. en

Motivazione

Tenendo in considerazione l'importanza della definizione di copertura per l'esenzione, le 
intenzioni della Commissione esposte nel considerando 88 devono essere integrate 
direttamente nella direttiva. La negoziazione volta a coprire diversi rischi è essenziale per 
mercati all'ingrosso più sicuri. Al fine di consentire a imprese non finanziarie di coprire il 
maggior numero possibile di rischi, occorre aggiungere alla definizione la copertura di rischi 
correlati alle vendite.

Emendamento 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 ter) «costo complessivo di fornitura»: 
tutti i costi che il cliente è tenuto a 
sostenere nei confronti di un'impresa di 
investimento nel caso di acquisto di un 
servizio di investimento o di uno 
strumento finanziario, che include, 
calcolato su base annuale:
a) costo di gestione annuale;
b) costi di custodia e amministrazione;
c) commissioni legate al rendimento, 
basate sulla commissione legata al 
rendimento degli ultimi 12 mesi o su una 
media fino a 3 anni qualora i dati siano 
disponibili;
d) costi di negoziazione, basati sulla 
commissione legata al rendimento degli 
ultimi 12 mesi o su una media fino a 3 
anni qualora i dati siano disponibili;
e) costi complessivi di tutti i fondi 
sottostanti in termini di costi correnti 
quando il fondo investe in qualsiasi fondo 
OICVM, MET o fondo di investimento 
chiuso o qualsiasi altro veicolo comune;



AM\901764IT.doc 77/174 PE489.464v01-00

IT

f) qualsiasi altro costo non specificato 
sopra.
Il costo complessivo di fornitura è 
calcolato in percentuale e su una base 
annuale.

Or. en

Motivazione

La definizione garantirà che tutti i costi per gli investitori siano esplicitati, assicurando così 
un elevato livello di comunicazione e di trasparenza.

Emendamento 495
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 ter) «transazione di copertura in buona 
fede» indica:
a) una transazione o posizione che:
i) rappresenta o sostituisce transazioni 
effettuate o da effettuare o posizioni 
assunte o da assumere in un momento 
successivo in un circuito commerciale 
fisico;
ii) è economicamente adeguata alla 
riduzione dei rischi nella condotta della 
gestione di un'impresa commerciale;
nonché
iii) emerge dal potenziale cambiamento di 
valore di:
– beni che una persona possiede, produce, 
fabbrica, elabora o commercializza, 
oppure che prevede di possedere, 
produrre, fabbricare, elaborare o 
commercializzare;
– passività che una persona ha o prevede 
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di avere; o
– servizi che una persona fornisce, 
acquista o prevede di fornire o acquistare;
o
b) una transazione o posizione che riduce 
i rischi connessi a una posizione generati 
da un derivato che:
i) è stato eseguito contro una controparte 
per la quale la transazione è considerate 
transazione di copertura in buona fede ai 
sensi della lettera a);
ii) o soddisfa i requisiti della lettera a).

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere i benefici economici dei mercati delle merci, è importante disporre di 
una definizione di copertura. La vigilanza del mercato deve promuovere gli interessi delle 
parti che hanno un'esposizione nei confronti dei prezzi delle merci come conseguenza 
inevitabile dell'attività e non di una scommessa sui prezzi. Le esenzioni devono essere 
correlate a tale definizione come avviene nell'EMIR e della legge Dodd-Frank. 

Emendamento 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – punto 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 quarter) «costo complessivo di 
investimento»: tutti i costi che un cliente è 
tenuto a sostenere quando acquista un 
servizio di investimento o uno strumento 
finanziario mediante un canale di vendita, 
che comprendono il costo complessivo di 
fornitura e, calcolato in percentuale su 
base annuale:
a) i costi della piattaforma, qualora non 
già inclusi nel costo complessivo di 
fornitura;
b) i costi di ingresso e di uscita, 
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ammortizzati su cinque anni pari alla 
lunghezza prevista dell'investimento, 
salvo diversamente specificato;
c) gli onorari per il consulente meno 
qualsiasi ristorno al cliente, ammortizzati 
su cinque anni pari alla lunghezza 
prevista dell'investimento, salvo 
diversamente specificato
d) qualsiasi altro costo non specificato 
sopra.
Il costo complessivo dell'investimento è 
calcolato in percentuale su base annuale.

Or. en

Motivazione

La definizione garantirà che tutti i costi per gli investitori siano esplicitati, assicurando così 
un elevato livello di comunicazione e di trasparenza.

Emendamento 497
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 
sviluppi del mercato.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 
sviluppi del mercato, in particolare in 
relazione al punto 30 bis del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Se la definizione di strategie di negoziazione ad alta frequenza dovesse rivelarsi troppo 
restrittiva o non abbastanza restrittiva, deve essere possibile utilizzare atti delegati per 
migliorarla.
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Emendamento 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 
sviluppi del mercato.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo, o a modificarle, se 
necessario per tener conto dei seguenti 
punti:
a) sviluppi tecnici sui mercati finanziari;
b) elenco delle pratiche abusive di cui 
all'articolo 34 ter, lettera b) del 
regolamento (UE) n. …/… del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
… [MAR], in particolare per quanto 
concerne la negoziazione ad alta 
frequenza e che includono, tra l'altro, le 
pratiche di "spoofing" (consistente 
nell'inoltrare ordini ingannevoli), "quote 
stuffing" (consistente nell'inoltrare e 
annullare in rapida successione ingenti 
ordini sul mercato) e "layering" 
(consistente nell'accumulare una 
molteplicità di ordini).

Or. en

Emendamento 499
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 
sviluppi del mercato.

3. L'AESFEM può elaborare progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 
sviluppi del mercato.

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il […]*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
__________________
*GU inserire la data: …

Or. en

Motivazione

La capacità di specificare elementi tecnici delle definizioni ai sensi della direttiva MiFID 
rappresenta in effetti la facoltà di modificare l'ambito di applicazione della direttiva. Se tale 
facoltà è esclusivamente tecnica, intesa ad adeguare le definizioni agli sviluppi del mercato, 
si tratta di una facoltà tecnica che l'AESFEM è più qualificata a giudicare.

Emendamento 500
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese a
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo per adeguarle agli 

3. L'AESFEM presenta alla Commissione 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione riguardo a misure intese 
a specificare elementi tecnici delle 
definizioni contenute nel paragrafo 1 del 
presente articolo, tra l'altro, per adeguarle 
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sviluppi del mercato. agli sviluppi del mercato.

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il 31 dicembre 
2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 501
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro prescrive che la 
prestazione di servizi o l'esercizio di 
attività di investimento come occupazione 
o attività abituale a titolo professionale sia 
soggetta ad autorizzazione preventiva ai 
sensi delle disposizioni del presente capo. 
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
designata a norma dell'articolo 69.

1. Ciascuno Stato membro prescrive che la 
prestazione di servizi o l'esercizio di 
attività di investimento come occupazione 
o attività abituale a titolo professionale sia 
soggetta ad autorizzazione preventiva 
conformemente alle disposizioni del 
presente capo e dell'articolo 31 del 
regolamento (UE) n.…/… [MiFIR]. 
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
designata a norma dell'articolo 69.

Or. en

Emendamento 502
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri consentono che qualsiasi gestore di 
un mercato sia autorizzato a gestire un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
(OTF), previa verifica del fatto che rispetta 
le disposizioni del presente capo.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri consentono che qualsiasi gestore di 
un mercato sia autorizzato a gestire un 
sistema multilaterale di negoziazione, 
previa verifica del fatto che rispetta le 
disposizioni del presente capo.

Or. en

Emendamento 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
soggetti che prestano servizi di consulenza 
in materia di investimenti, consulenza 
indipendente in materia di investimenti o, 
se necessario, consulenza accessoria in 
materia di investimenti ai clienti debbano 
possedere un livello di conoscenze e 
competenze adeguato basato su qualifiche 
riconosciute.

Or. en

Motivazione

La consulenza in materia di investimenti può avere un forte impatto sulla vita dei cittadini. In 
considerazione di ciò, tali consulenti sono tenuti a possedere un adeguato livello di qualifiche 
per prestare consulenza ai clienti su come investire i propri fondi.

Emendamento 504
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
soggetti che prestano servizi di consulenza 
in materia di investimenti o, se necessario, 
consulenza accessoria in materia di 
investimenti ai clienti debbano possedere 
un livello di conoscenze e competenze 
adeguato basato su qualifiche 
riconosciute.
Gli Stati membri prescrivono inoltre che 
tali soggetti ricevano una formazione 
professionale continuativa al fine di 
aggiornarne e verificarne le competenze e 
conoscenze.

Or. en

Motivazione

La consulenza in materia di investimenti ha un forte impatto sulla vita dei cittadini. In 
considerazione di ciò, tali consulenti sono tenuti a possedere un adeguato livello di qualifiche 
per prestare consulenza ai clienti su come investire i propri fondi.

Emendamento 505
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro d'origine garantisce 
che nell'autorizzazione siano specificati i 
servizi o le attività di investimento che 
l'impresa di investimento è autorizzata a 
prestare. L'autorizzazione può coprire uno 
o più servizi accessori di cui alla sezione B 
dell'allegato I. L'autorizzazione non può 
mai essere rilasciata solo per la prestazione 
di servizi accessori.

1. Lo Stato membro d'origine garantisce 
che nell'autorizzazione siano specificati i 
servizi o le attività di investimento che 
l'impresa di investimento è autorizzata a 
prestare. L'autorizzazione può coprire uno 
o più servizi accessori di cui alla sezione B 
dell'allegato I. L'autorizzazione non può 
mai essere rilasciata solo per la prestazione 
di servizi accessori. L'AESFEM riesamina 
l'autorizzazione in caso di sospetto di 
violazione delle disposizioni della presente 
direttiva e in caso di reclami da parte di 
terzi interessati entro un periodo di tempo 
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adeguato e può annullare l'autorizzazione 
al fine di assicurare la stabilità del 
mercato finanziario.

Or. en

Motivazione

In considerazione del fatto che gli istituti finanziari ricevono un "passaporto europeo" ai 
sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'AESFEM esamina gli istituti finanziari a livello 
europeo.

Emendamento 506
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:

soppresso

a) le informazioni da fornire alle autorità 
competenti conformemente all'articolo 7, 
paragrafo 2, compreso il programma di 
attività;
b) le funzioni dei comitati per le nomine 
previsti all'articolo 9, paragrafo 2;
c) i requisiti applicabili alla direzione 
delle imprese di investimento ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 8, e specificare 
le informazioni per le notifiche di cui 
all'articolo 9, paragrafo 5;
d) i requisiti applicabili agli azionisti e ai 
soci con partecipazione qualificata, 
nonché quali ostacoli possono impedire 
l'effettivo esercizio delle funzioni di 
vigilanza dell'autorità competente di cui 
all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31dicembre 2016].
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Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

La norma sembra superflua.

Emendamento 507
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire formati 
standard, modelli e procedure per la 
notifica o la presentazione delle 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 
2, e all'articolo 9, paragrafo 5.

L'AESFEM può elaborare progetti di 
norme tecniche di attuazione per stabilire 
formati standard, modelli e procedure per 
la notifica o la presentazione delle 
informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 
2, e all'articolo 9, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 508
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il [31 dicembre 2016.]. 

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione.
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Or. en

Emendamento 509
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può revocare 
l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di 
investimento quando quest'ultima:

L'autorità competente o l'AESFEM può 
revocare l'autorizzazione rilasciata ad 
un'impresa di investimento quando 
quest'ultima:

Or. en

Emendamento 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione delle 
imprese di investimento soddisfino sempre 
i requisiti di onorabilità e possiedano le 
conoscenze, le competenze e l'esperienza 
necessarie, e dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati 
membri garantiscono che i membri 
dell'organo di gestione soddisfino, in 
particolare, i seguenti requisiti:

1. I membri dell'organo di gestione 
soddisfano sempre i requisiti di 
onorabilità, possiedono le conoscenze, le 
competenze e l'esperienza necessarie, e 
dedicano tempo sufficiente all'esercizio 
delle loro funzioni. Gli Stati membri 
garantiscono che i membri dell'organo di 
gestione soddisfino, in particolare, i 
seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.



PE489.464v01-00 88/174 AM\901764IT.doc

IT

Emendamento 511
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione delle 
imprese di investimento soddisfino sempre 
i requisiti di onorabilità e possiedano le 
conoscenze, le competenze e l'esperienza 
necessarie, e dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati 
membri garantiscono che i membri
dell'organo di gestione soddisfino, in 
particolare, i seguenti requisiti:

1. Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione delle 
imprese di investimento soddisfino sempre 
i requisiti di onorabilità e possiedano le 
conoscenze, le competenze e l'esperienza 
necessarie, e dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni. I membri
dell'organo di gestione soddisfano, in 
particolare, i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 512
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione delle 
imprese di investimento soddisfino sempre 
i requisiti di onorabilità e possiedano le 
conoscenze, le competenze e l'esperienza 
necessarie, e dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni. Gli Stati 
membri garantiscono che i membri 
dell'organo di gestione soddisfino, in 
particolare, i seguenti requisiti:

1. Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione delle 
imprese di investimento soddisfino sempre 
i requisiti di onorabilità e possiedano le 
conoscenze, le competenze e l'esperienza 
necessarie, e dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni. 
Considerando la natura e la complessità 
delle imprese di investimento e delle loro 
attività, gli Stati membri garantiscono che i 
membri dell'organo di gestione soddisfino, 
in particolare, i seguenti requisiti:

Or. en
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Emendamento 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 e comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) i membri dell'organo di gestione
dedicano tempo sufficiente all'esercizio 
delle loro funzioni nell'impresa. Essi non 
possono cumulare incarichi che vadano 
oltre una delle seguenti combinazioni:

a) il membro dell'organo di gestione di un 
istituto che intenda detenere una
posizione nell'organo di gestione di più 
istituti contemporaneamente, tiene conto 
delle circostanze personali nonché della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità delle attività dell'istituto. I 
membri dell'organo di gestione degli 
istituti che sono significativi per 
dimensioni, organizzazione interna e 
natura, portata e complessità delle loro 
attività non possono cumulare incarichi che 
vadano oltre una delle seguenti 
combinazioni, salvo che non siano in 
grado di giustificarlo all'autorità 
competente interessata:

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 514
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 e comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) i membri dell'organo di gestione 
dedicano tempo sufficiente all'esercizio 

a) i membri dell'organo di gestione 
dedicano tempo sufficiente all'esercizio 
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delle loro funzioni nell'impresa. Essi non 
possono cumulare incarichi che vadano 
oltre una delle seguenti combinazioni:

delle loro funzioni nell'impresa. Essi non 
possono cumulare incarichi che vadano 
oltre una delle seguenti combinazioni in 
entità di pubblico interesse:

Or. en

Motivazione

Le limitazioni quantitative comporteranno gravi problemi relativi all'assunzione di personale 
qualificato e sufficientemente competente. Nei paesi più piccoli, potrebbero di conseguenza 
verificarsi concreti problemi per il rispetto dei requisiti della composizione degli organi di 
gestione. Per esempio, il ruolo di amministratore non esecutivo in cooperative edili o in 
società a responsabilità limitata non deve essere considerato come amministrazione non 
esecutiva nel presente articolo. Occorre pertanto che aggiunte al testo le "entità di pubblico 
interesse".

Emendamento 515
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) un incarico di amministratore esecutivo 
con due incarichi di amministratore non 
esecutivo;

i) un incarico di amministratore esecutivo 
con tre incarichi di amministratore non 
esecutivo;

Or. en

Motivazione

Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione di un ente 
può cumulare contemporaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle attività dell'istituto. Una formulazione testuale 
troppo rigorosa potrebbe provocare difficoltà nei mercati di minori dimensioni, in particolare 
agli istituti più piccoli.

Emendamento 516
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) quattro incarichi di amministratore non 
esecutivo.

ii) cinque incarichi di amministratore non 
esecutivo.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 517
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli incarichi di amministratore esecutivo o 
non esecutivo ricoperti nell'ambito dello 
stesso gruppo sono considerati come un 
unico incarico di amministratore.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o 
non esecutivo ricoperti nell'ambito dello 
stesso gruppo, compresi gli OICVM e/o i 
fondi di investimento alternativi gestiti o 
amministrati da un membro dello stesso 
gruppo, sono considerati come un unico 
incarico di amministratore.

Or. en

Motivazione

Specificamente per la MiFID e diversamente da quanto avviene nella CRD IV nell'ambito del 
governo societario, è importante riconoscere che certe strutture dei fondi sono organizzate in 
strutture giuridiche specifiche sulla base dei requisiti degli Stati membri e come tali devono 
ricevere un approccio leggermente diverso.

Emendamento 518
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli incarichi di amministratore esecutivo o 
non esecutivo ricoperti nell'ambito dello 
stesso gruppo sono considerati come un 
unico incarico di amministratore.

Gli incarichi di amministratore nell'organo 
di gestione ricoperti i) da membri dello 
stesso gruppo o ii) da membri dello stesso 
sistema di tutela istituzionale se sono 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
108, paragrafo 7 della direttiva [CRD IV] 
oppure iii) in seno alle imprese (compresi 
istituti non finanziari) in cui l'istituto 
detiene una partecipazione qualificata 
sono considerati come un unico incarico di 
amministratore.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 519
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli incarichi di amministratore esecutivo o 
non esecutivo ricoperti nell'ambito dello 
stesso gruppo sono considerati come un 
unico incarico di amministratore.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o 
non esecutivo ricoperti nell'ambito i) dello 
stesso gruppo consolidato o ii) di un 
gruppo di imprese figlie, associate o 
partecipate della stessa società di holding 
industriale sono considerati come un unico 
incarico di amministratore.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento per indicare che sono soggetti a tale eccezione non solo i gruppi consolidati, ma 
anche i gruppi di società di proprietà delle stesse società di holding industriali. L'obiettivo è 
quello di assicurare che il modello commerciale per questo genere di proprietari industriali a 
lungo termine non sia compromesso dalle limitazioni sull'incarico di amministratore. Il 
modello commerciale delle società di holding industriali deve essere basato su proprietari 
impegnati a lungo termine con una rappresentanza in seno ai consigli di amministrazione dei 
loro investimenti a lungo termine.

Emendamento 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono 
autorizzare un membro dell'organo di 
gestione di un'impresa di investimento a 
cumulare più incarichi di amministratore 
di quanto consentito nel comma 
precedente tenendo conto delle 
circostanze personali e della natura, delle 
dimensioni e della complessità delle 
attività svolte dall'impresa di 
investimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 521
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I membri dell'organo di gestione non 
cumulano l'incarico di amministratore 
esecutivo in un'impresa di investimento e 
di amministratore esecutivo in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, nemmeno 
nello stesso gruppo.

Or. en

Motivazione

Cumulare le due posizioni crea un chiaro conflitto di interessi. Per questo motivo tale 
situazione deve essere evitata.

Emendamento 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri impongono alle imprese 
di investimento di destinare risorse 
adeguate alla preparazione e alla 
formazione dei membri dell'organo di 
gestione.

Le imprese di investimento destinano
risorse adeguate alla preparazione e alla 
formazione dei membri dell'organo di 
gestione.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 523
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Quando il gestore del mercato che richiede 
l'autorizzazione a gestire un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione e le persone 
che dirigono effettivamente l'attività di tali 
sistemi coincidono con i membri 
dell'organo di gestione del mercato 
regolamentato, si ritiene che tali persone 
soddisfino i requisiti stabiliti al primo 
comma.

Quando il gestore del mercato che richiede 
l'autorizzazione a gestire un sistema 
multilaterale di negoziazione e le persone 
che dirigono effettivamente l'attività di tale 
sistema coincidono con i membri 
dell'organo di gestione del mercato 
regolamentato, si ritiene che tali persone 
soddisfino i requisiti stabiliti al primo 
comma.

Or. en

Emendamento 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento, ove opportuno e 
proporzionato in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità delle loro attività, di istituire 
un comitato per le nomine inteso a valutare 
il rispetto del paragrafo 1 e a formulare 
raccomandazioni, se necessario, sulla base 
di tale valutazione. Il comitato per le 
nomine è composto da membri dell'organo 
di gestione che non esercitano funzioni 
esecutive nell'istituto in questione. Il 
presente paragrafo non si applica nei casi 
in cui, ai sensi della normativa nazionale, 
l'organo di gestione non ha competenza in 
materia di nomine dei suoi membri.

2. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento, ove opportuno e 
proporzionato in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità delle loro attività, di istituire 
un comitato per le nomine o un organo 
equivalente inteso a valutare il rispetto del 
paragrafo 1 e a formulare 
raccomandazioni, se necessario, sulla base 
di tale valutazione. Il comitato per le 
nomine è composto da membri dell'organo 
di gestione che non esercitano funzioni 
esecutive nell'istituto in questione. Il 
presente paragrafo non si applica nei casi 
in cui, ai sensi della normativa nazionale, 
l'organo di gestione non ha competenza in 
materia di nomine dei suoi membri.

Or. en
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Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.

Emendamento 525
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i rispettivi 
comitati per le nomine prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri; e adottano misure 
concrete per garantire una 
rappresentanza più equilibrata in seno ai 
consigli di amministrazione. Tali misure 
concrete possono includere, ad esempio, 
corsi di formazione destinati ai comitati 
per le nomine, la creazione di liste di 
candidati competenti e l'introduzione di 
una procedura di nomina che preveda la 
presenza di almeno un candidato per ogni 
sesso.

Or. en

Motivazione

La diversità in seno ai consigli di amministrazione garantisce maggiori competenze e 
prospettive più ampie. L'assunzione di soli uomini o di sole donne comporta una selezione più 
limitata e il rischio di lasciarsi sfuggire candidati potenzialmente eccellenti. Vi sono carenze 
sistematiche nel processo di selezione delle donne. Le banche devono inoltre essere 
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incoraggiate ad attuare un piano a medio termine per promuovere la presenza di donne in 
posizioni influenti al fine di aumentarne il numero in tali posizioni.

Emendamento 526
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, 
le imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il 
percorso formativo e professionale e la 
provenienza geografica dei membri.

3. Gli Stati membri adottano una 
legislazione adeguata che consente di 
attribuire la responsabilità di eventuali 
gravi casi di cattiva gestione ai membri 
degli organi di gestione.

Or. en

Motivazione

Nei gravi casi di cattiva gestione, i membri dei consigli di amministrazione devono essere 
condotti in giudizio.

Emendamento 527
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
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politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri.

politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri. Gli Stati membri 
adottano inoltre una legislazione 
adeguata che consente di attribuire la 
responsabilità di eventuali gravi casi di 
cattiva gestione ai membri degli organi di 
gestione. 

Or. en

Emendamento 528
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione e che introducano una quota 
riservata alle donne pari al 40% degli 
organi di gestione entro e non oltre il 1° 
gennaio 2015. In particolare, tenendo 
conto delle dimensioni dell'organo di 
gestione, le imprese di investimento 
attuano una politica di promozione della 
diversità per quanto riguarda il genere, 
l'età, il percorso formativo e professionale 
e la provenienza geografica dei membri e 
presentino tale strategia almeno una volta 
all'anno.

Or. en
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Emendamento 529
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento, ove opportuno e 
proporzionato in considerazione della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità delle loro attività, prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri.

Or. en

Emendamento 530
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento prendano in 
considerazione la diversità come uno dei 
criteri di selezione dei membri dell'organo 
di gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni dell'organo di gestione, le 
imprese di investimento attuano una 
politica di promozione della diversità per 
quanto riguarda il genere, l'età, il percorso 
formativo e professionale e la provenienza 
geografica dei membri. La rappresentanza 
del personale in seno all'organo di 
gestione è altresì vista come un modo 
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positivo per promuovere la diversità, in 
quanto apporta una dimensione 
fondamentale e una reale conoscenza dei 
meccanismi di funzionamento interni 
dell'impresa.

Or. en

Emendamento 531
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La strategia segue il seguente 
calendario:
– la percentuale di donne tra i membri 
dell'organo di gestione deve essere portata 
al 30% entro il 2013,
– al 40% entro il 2015, e
– al 50% entro il 2020.

Or. de

Motivazione

La crisi finanziaria del 2008 ha mostrato come a ottenere risultati positivi siano stati 
soprattutto gli istituti finanziari nei cui organi di gestione sono le donne a svolgere un ruolo 
dominante. Le ricerche condotte dimostrano che le imprese che vedono una forte 
partecipazione delle donne negli organi non esecutivi sono decisamente più redditizie. La 
ragione di questo successo va ricercata nell'innegabile tendenza delle donne a pianificare più 
a lungo termine e con meno rischi. Per evitare, in futuro, altre crisi sui mercati finanziari è 
necessario che un numero maggiore di donne ricopra funzioni ai vertici.
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Emendamento 532
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se l'impresa di investimento non 
rispetta gli obiettivi generali e gli obiettivi 
strategici definiti più nel dettaglio al 
paragrafo 3 bis, lo Stato membro 
competente concede all'impresa di 
investimento un periodo di sei mesi per 
raggiungere tali obiettivi, denunciandola 
al contempo all'AESFEM. Se allo scadere 
del termine l'impresa di investimento non 
rispetta ancora gli obiettivi, lo Stato 
membro competente procede al suo 
scioglimento. La procedura di 
scioglimento segue le disposizioni vigenti 
nello Stato membro.

Or. de

Motivazione

Come dimostra l'esempio della Norvegia, le norme volte ad accrescere la presenza delle 
donne negli organi di gestione sono efficaci solo se accompagnate da sanzioni. Lo strumento 
dell'impegno volontario si è rivelato inefficace.

Emendamento 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare quanto segue:

soppresso

a) la nozione di tempo sufficiente dedicato 
da un membro dell'organo di gestione 
all'esercizio delle sue funzioni, in 
relazione alle circostanze personali e alla 
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natura, alle dimensioni e alla complessità 
delle attività dell'impresa di investimento, 
di cui le autorità competenti devono tener 
conto quando autorizzano un membro 
dell'organo di gestione a cumulare più 
incarichi di amministratore di quanto sia 
consentito, come indicato al paragrafo 1, 
lettera a);
b) la nozione di conoscenze, competenze e 
esperienze collettive adeguate dei membri 
dell'organo di gestione di cui al paragrafo 
1, lettera b);
c) la nozione di onestà, integrità e 
indipendenza di giudizio di un membro 
dell'organo di gestione di cui al paragrafo 
1, lettera b);
d) la nozione di risorse umane e 
finanziarie adeguate destinate alla 
preparazione e alla formazione dei 
membri dell'organo di gestione;
e) la nozione di diversità di cui tener 
conto per la selezione dei membri 
dell'organo di gestione.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31dicembre 2014].

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il governo societario, è della massima importanza introdurre gli stessi 
requisiti nella MiFID e nella CRD IV. Gli emendamenti sono pertanto equivalenti a quelli 
presentati dall'ECR per le proposte sulla CRD IV.
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Emendamento 534
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare quanto segue:

L'AESFEM elabora linee guida per 
specificare in che modo l'istituto debba 
tenere conto di quanto segue:

Or. en

Motivazione

Richiedere all'AESFEM di elaborare norme tecniche di regolamentazione su concetti quali 
l'impegno temporale, le conoscenze e le esperienze si rivelerebbe un inflessibile esercizio di 
conformità piuttosto che un reale miglioramento del governo societario. Le linee guida 
rappresentano una soluzione più adeguata al fine di assicurare che tali requisiti siano 
soddisfatti.

Emendamento 535
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i gravi casi di cattiva gestione di 
modo che gli Stati membri adottino la 
normativa adeguata. 

Or. en
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Emendamento 536
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM considera inoltre la natura, 
le dimensioni e la complessità delle 
attività delle imprese di investimento che 
le autorità competenti devono prendere in 
considerazione quando autorizzano un 
membro dell'organo di gestione a 
cumulare più incarichi di 
amministrazione rispetto a quanto 
consentito ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a).

Or. en

Motivazione

Deve essere applicato il principio di proporzionalità al fine di consentire alle società in fasi 
diverse del loro ciclo aziendale di determinare il governo più adeguato alle loro esigenze. 
L'attenzione deve essere posta sul governo del consiglio e in particolare sul ruolo del 
presidente nella selezione e nel controllo degli amministratori al fine di conseguire gli 
obiettivi della MiFID rivista volti ad assicurare una gestione solida e prudente delle imprese.

Emendamento 537
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le linee guida di cui al primo 
comma conformemente agli articoli da 10 a 
14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en
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Emendamento 538
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [31dicembre 2014].

L'AESFEM presenta tali linee guida alla 
Commissione entro il [31dicembre 2014].

Or. en

Emendamento 539
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) definisce, approva e sorveglia gli 
obiettivi strategici dell'impresa;

a) approva e sorveglia gli obiettivi 
strategici dell'impresa;

Or. en

Motivazione

L'organo di gestione non deve definire, ma semplicemente approvare e sorvegliare, gli 
obiettivi strategici dell'impresa sulla base delle proposte definite dagli alti dirigenti.

Emendamento 540
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definisce, approva e sorveglia b) approva e sorveglia l'organizzazione 
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l'organizzazione dell'impresa, comprese le 
qualifiche, conoscenze e competenze 
richieste al personale, le risorse, le 
procedure e gli accordi per la prestazione 
di servizi e l'effettuazione di attività da 
parte dell'impresa, tenendo conto della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità delle sue attività e di tutti i 
requisiti che essa deve soddisfare;

dell'impresa, comprese le qualifiche, 
conoscenze e competenze richieste al 
personale, le risorse, le procedure e gli 
accordi per la prestazione di servizi e 
l'effettuazione di attività da parte 
dell'impresa, tenendo conto della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle 
sue attività e di tutti i requisiti che essa 
deve soddisfare;

Or. en

Motivazione

L'organo di gestione non deve definire, ma semplicemente approvare e sorvegliare, gli 
obiettivi strategici dell'impresa sulla base delle proposte definite dagli alti dirigenti. 

Emendamento 541
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definisce, approva e sorveglia la 
strategia dell'impresa in materia di servizi, 
attività, operazioni e prodotti prestati o 
proposti dalla stessa, in conformità alla 
tolleranza del rischio dell'impresa e alle 
caratteristiche ed esigenze dei clienti 
destinatari, compresa l'effettuazione, se del 
caso, di prove di stress adeguate;

c) approva e sorveglia la strategia 
dell'impresa in materia di servizi, attività, 
operazioni e prodotti prestati o proposti 
dalla stessa, in conformità alla tolleranza 
del rischio dell'impresa e alle 
caratteristiche ed esigenze dei clienti 
destinatari, compresa l'effettuazione, se del 
caso, di prove di stress adeguate;

Or. en

Motivazione

L'organo di gestione non deve definire, ma semplicemente approvare e sorvegliare, gli 
obiettivi strategici dell'impresa sulla base delle proposte definite dagli alti dirigenti.

Emendamento 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) definisce, approva e sorveglia la 
remunerazione offerta dall'impresa al 
personale addetto alle vendite che deve 
essere studiata al fine di incoraggiare un 
comportamento commerciale responsabile 
e un trattamento equo dei consumatori 
nonché volta a evitare conflitti di 
interesse. La struttura retributiva deve 
essere comunicata ai clienti, ove 
necessario, come nel caso in cui non sia 
possibile gestire o evitare possibili conflitti 
di interesse;

Or. en

Motivazione

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body's 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Emendamento 543
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) assicura che le politiche in materia 
di remunerazione del personale addetto 
alle vendite, in particolare per quanto 
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concerne la componente variabile, non 
incentivi comportamenti commerciali 
rischiosi ed eviti i conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 544
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) persegue una strategia antifrode.

Or. en

Emendamento 545
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le persone fisiche interessate soddisfino 
il criterio dell'onorabilità, possiedano 
sufficienti conoscenze, competenze e 
esperienze e dedichino tempo sufficiente 
per svolgere le loro funzioni. 

ii) le persone fisiche interessate soddisfino 
il criterio dell'onorabilità, possiedano un 
adeguato livello di conoscenze e 
competenze basate su qualifiche 
riconosciute e sia loro concesso tempo 
sufficiente per svolgere le loro funzioni e 
aggiornare e convalidare le loro 
conoscenze e competenze.

Or. en

Motivazione

La consulenza in materia di investimenti ha un forte impatto sulla vita dei cittadini. Pertanto, 
i consulenti sono tenuti a possedere un adeguato livello di qualifiche per prestare consulenza 
ai clienti su come investire i propri fondi. Le imprese di investimento costituite da persone 
fisiche o persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica devono essere soggette alle 
stesse norme delle imprese di investimento più grandi.
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Emendamento 546
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 2 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le persone fisiche interessate soddisfino 
il criterio dell'onorabilità, possiedano 
sufficienti conoscenze, competenze e 
esperienze e dedichino tempo sufficiente 
per svolgere le loro funzioni.

ii) le persone fisiche interessate soddisfino 
il criterio dell'onorabilità, possiedano un 
livello adeguato di conoscenze e 
competenze basate su qualifiche 
riconosciute e dedichino tempo sufficiente 
per svolgere le loro funzioni

Or. en

Motivazione

La consulenza in materia di investimenti ha un forte impatto sulla vita dei cittadini. Pertanto,
considerazione di ciò, i consulenti sono tenuti a possedere un adeguato livello di qualifiche 
per prestare consulenza ai clienti su come investire i propri fondi.

Emendamento 547
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Il presente articolo non pregiudica 
le disposizioni relative alla 
rappresentanza dei dipendenti in seno ai 
consigli di amministrazione, come 
stabilito dalla legislazione o prassi 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della presente direttiva non devono indebolire od ostacolare le norme 
nazionali relative alla rappresentanza del personale.
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Emendamento 548
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se, entro il termine per la valutazione,
le autorità competenti non si oppongono 
per iscritto al progetto di acquisizione, il 
progetto di acquisizione è da considerarsi 
approvato.

5. Se le autorità competenti si pronunciano 
a favore di un'autorizzazione, ne 
informano l'acquirente interessato 
mediante notifica al più tardi dopo la 
scadenza del termine per la valutazione.

Or. en

Emendamento 549
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se il progetto di acquisizione 
aumenta il rischio di conflitti di interesse;

Or. en

Emendamento 550
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento applicano 
politiche e procedure sufficienti a garantire 

2. Le imprese di investimento applicano 
politiche e procedure sufficienti a garantire 
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che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, 
i suoi dipendenti e gli agenti collegati, 
adempiano agli obblighi che incombono 
loro in virtù delle disposizioni della 
presente direttiva nonché alle opportune 
regole per le operazioni personali di tali 
persone.

che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, 
i suoi dipendenti e gli agenti collegati, 
adempiano agli obblighi che incombono 
loro in virtù delle disposizioni della 
presente direttiva nonché alle opportune 
regole per le operazioni personali di tali 
persone. Le imprese di investimento 
dispongono di una politica e di norme sul 
codice di condotta per formulare una 
valutazione sulla compatibilità del 
prodotto, del servizio o dell'operazione 
alle caratteristiche ed esigenze dei clienti 
ai quali sarebbero offerti tali prodotti.

Or. en

Motivazione

Devono essere vietate le vendite fraudolente mediante rigorose norme interne sul codice di 
condotta.

Emendamento 551
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento applicano 
politiche e procedure sufficienti a garantire 
che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, 
i suoi dipendenti e gli agenti collegati, 
adempiano agli obblighi che incombono 
loro in virtù delle disposizioni della 
presente direttiva nonché alle opportune 
regole per le operazioni personali di tali 
persone.

2. Le imprese di investimento applicano 
politiche e procedure sufficienti a garantire 
che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, 
i suoi dipendenti e gli agenti collegati, 
adempiano agli obblighi che incombono 
loro in virtù delle disposizioni della 
presente direttiva, compresa una 
valutazione della compatibilità dei loro 
obiettivi di vendita e della gamma di 
prodotti e servizi offerti con la struttura 
dei clienti nonché alle opportune regole per 
le operazioni personali di tali persone. Tali 
politiche e norme devono essere 
pubblicate e messe a disposizione degli 
investitori.
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Or. en

Emendamento 552
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le imprese di investimento mantengono 
e applicano disposizioni organizzative e 
amministrative efficaci al fine di adottare 
tutte le misure ragionevoli destinate ad 
evitare che i conflitti di interesse, quali 
definiti all'articolo 23, incidano 
negativamente sugli interessi dei loro 
clienti.

3. Le imprese di investimento mantengono 
e applicano disposizioni organizzative e 
amministrative efficaci al fine di adottare 
tutte le misure adeguate destinate ad 
evitare che i conflitti di interesse, quali 
definiti all'articolo 23, incidano 
negativamente sugli interessi dei loro 
clienti.

Or. en

Motivazione

Evitare i conflitti di interesse deve essere una delle principali priorità. È importante gestire la 
fiducia dei consumatori e il testo deve essere più rigoroso.

Emendamento 553
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino tutti i servizi di 
consulenza in materia di investimenti, 
compresa la consulenza sui prodotti, le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
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esecuzione di ordini per conto dei clienti. dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Or. en

Motivazione

Per una migliore protezione dei consumatori, è necessario sia estendere l'obbligo di 
registrazione delle comunicazioni sia aumentare i tempi di conservazione delle registrazioni.

Emendamento 554
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Gli Stati membri di origine prescrivono 
che siano tenute registrazioni adeguate 
riguardanti almeno le operazioni concluse 
in caso di negoziazione per conto proprio e 
gli ordini dei clienti quando sono prestati i 
servizi di ricezione e trasmissione di ordini 
e di esecuzione di ordini per conto dei 
clienti.

Or. en

Emendamento 555
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse tra controparti 
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negoziazione per conto proprio e gli 
ordini dei clienti quando sono prestati i 
servizi di ricezione e trasmissione di 
ordini e di esecuzione di ordini per conto 
dei clienti.

ammissibili.

Gli Stati membri possono scegliere di 
applicare requisiti equivalenti per i clienti 
professionali o al dettaglio.

Or. en

Emendamento 556
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando è fornita consulenza in 
materia di investimenti ai clienti o sono 
prestati i servizi di ricezione e trasmissione 
di ordini e di esecuzione di ordini per conto 
dei clienti.

Or. en

Motivazione

Devono essere registrate anche le consulenze in materia di investimenti onde evitare che i 
consulenti eludano le norme di protezione dei consumatori suggerendo ai clienti di effettuare 
un ordine tramite il sito Web.

Emendamento 557
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Gli Stati membri prescrivono registrazioni 
adeguate riguardanti almeno le operazioni 
concluse in caso di negoziazione per conto 
proprio e gli ordini dei clienti quando sono 
prestati i servizi di ricezione e trasmissione 
di ordini e di esecuzione di ordini per conto 
dei clienti, le registrazioni di 
conversazioni telefoniche o di 
comunicazioni elettroniche.
Per quanto concerne le comunicazioni tra 
gli istituti finanziari e i clienti al dettaglio, 
gli Stati membri possono invece 
riconoscere la documentazione adeguata 
del contenuto di tali conversazioni 
telefoniche o comunicazioni elettroniche, 
ad esempio sotto forma di verbale.

Or. en

Emendamento 558
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche in conformità al primo 
comma sono fornite ai clienti interessati 
su richiesta e sono conservate per un 
periodo di tre anni.

Gli Stati membri di origine possono 
consentire:

a) registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche; o

b) l'adeguata documentazione scritta del 
contenuto di tali conversazioni telefoniche
o comunicazioni elettroniche, firmata dal 
cliente e dalla persona che ha prestato il 
servizio al cliente.
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Gli Stati membri dispongono che tali 
registrazioni siano conservate per un 
periodo di tre anni.

Or. en

Emendamento 559
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le 
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 
dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti e 
di ordini per conto di clienti quando è 
fornito il servizio di gestione del 
portafoglio.

Or. en

Emendamento 560
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche che riguardino almeno le
operazioni concluse in caso di 
negoziazione per conto proprio e gli ordini 

Le registrazioni comprendono la 
registrazione delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche connesse all'effettiva 
trasmissione delle operazioni concluse in 
caso di negoziazione per conto proprio e 
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dei clienti quando sono prestati i servizi di 
ricezione e trasmissione di ordini e di 
esecuzione di ordini per conto dei clienti.

gli ordini dei clienti quando sono prestati i 
servizi di ricezione e trasmissione di ordini 
e di esecuzione di ordini per conto dei 
clienti.

Or. fr

Emendamento 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche in conformità al primo comma 
sono fornite ai clienti interessati su 
richiesta e sono conservate per un periodo 
di tre anni.

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche in conformità al primo comma 
sono fornite ai clienti interessati su 
richiesta e sono conservate per un periodo 
pari al periodo di investimento del cliente 
più un anno per un massimo di cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

Sarebbe logico conservare le registrazioni per un periodo pari almeno alla durata 
dell'investimento. Inoltre, il garante europeo della protezione dei dati ritiene adeguato un 
periodo di conservazione di cinque anni.

Emendamento 562
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
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elettroniche in conformità al primo comma 
sono fornite ai clienti interessati su 
richiesta e sono conservate per un periodo 
di tre anni.

elettroniche in conformità al primo comma 
sono fornite ai clienti interessati su 
richiesta e sono conservate per un periodo 
di un anno dopo la conclusione 
dell'investimento.

Or. en

Motivazione

Le registrazioni e i documenti devono essere conservati almeno fintantoché il cliente non sia 
in grado di far fronte alle reali conseguenze dell'investimento che gli è stato consigliato.

Emendamento 563
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche in conformità al primo comma
sono fornite ai clienti interessati su 
richiesta e sono conservate per un periodo 
di tre anni.

Le registrazioni delle conversazioni 
telefoniche o delle comunicazioni 
elettroniche in conformità al primo e al 
secondo comma sono conservate per un 
periodo di tre anni.

Or. en

Motivazione

La registrazione delle conversazioni telefoniche è innanzitutto un'abitudine culturale e deve 
pertanto essere decisa a livello degli Stati membri.

Emendamento 564
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Quando le conversazioni telefoniche tra 
un'impresa di investimento e un cliente al 
dettaglio non si limitano alla fornitura di 
servizi di investimento, gli Stati membri 
possono decidere di consentire accordi 
alternativi aventi lo stesso effetto delle 
registrazioni delle conversazioni 
telefoniche tra l'impresa di investimento e 
il cliente al dettaglio per transazioni non 
superiori ai 1 000 euro.

Or. en

Emendamento 565
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I soggetti pertinenti dell'impresa di 
investimento sono autorizzati a condurre 
conversazioni e comunicazioni indicate al 
comma 1 solo mediante dispositivi di 
proprietà dell'impresa di investimento e a 
conservare le registrazioni delle stesse.

Or. en

Emendamento 566
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non consentono alle 
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imprese di investimento di concludere 
accordi per operazioni di finanziamento 
tramite titoli utilizzando strumenti 
finanziari da essi detenuti per conto di un 
cliente o di utilizzare in altro modo tali 
strumenti finanziari per proprio conto o 
per conto di un altro cliente dell’impresa, 
a meno che non siano soddisfatte le 
seguenti condizioni:
a) il cliente deve aver dato il suo previo 
consenso espresso all’uso degli strumenti 
a determinate condizioni, attestato, nel 
caso di un cliente al dettaglio, dalla sua 
firma o da un meccanismo alternativo 
equivalente di uno specifico documento di 
accettazione,
b) l'utilizzo degli strumenti finanziari di 
detto cliente deve essere limitato ai 
termini specifici approvati dal cliente e i 
clienti devono essere informati caso per 
caso quando i loro beni sono utilizzati,
c) una parte preponderante del reddito 
realizzato con gli strumenti del cliente 
deve essere riassegnata al cliente.
Un'impresa di investimento deve 
permettere ai suoi clienti di rifiutare caso 
per caso l'utilizzo dei propri strumenti 
finanziari.

Or. en

Emendamento 567
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Quando detengono fondi appartenenti ai 
clienti, le imprese di investimento adottano 
misure adeguate per salvaguardare i diritti 
di questi ultimi e per impedire che i fondi 
dei clienti siano utilizzati dalle imprese per 

9. Quando detengono fondi appartenenti ai 
clienti, le imprese di investimento adottano 
misure adeguate per salvaguardare i diritti 
di questi ultimi e per impedire che i fondi 
dei clienti siano utilizzati dalle imprese per 
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conto proprio, salvo nel caso degli enti 
creditizi.

conto proprio, salvo nel caso degli enti 
creditizi che accettano fondi depositati 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 (rifusione). I requisiti operativi 
del presente paragrafo si applicano a un 
ente creditizio laddove tale ente accetti di 
salvaguardare i diritti del cliente 
collocando i fondi o detenendo i fondi del 
cliente presso una terza parte, anziché 
accettare il deposito di tali fondi. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a risolvere un'incoerenza che crea confusione tra le direttive 
di livello 1 e 2, con conseguenze dirette sugli enti creditizi di uno Stato membro che si 
trasferiscono in un altro Stato membro.

Emendamento 568
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Un'impresa di investimento non 
conclude contratti di garanzia con 
trasferimento del titolo di proprietà con 
clienti al dettaglio al fine di assicurare o 
coprire obbligazioni presenti o future, 
effettive o condizionate o potenziali dei 
clienti.

10. Un'impresa di investimento non 
conclude contratti di garanzia con 
trasferimento del titolo di proprietà con 
clienti al dettaglio al fine di assicurare o 
coprire obbligazioni presenti o future, 
effettive o condizionate o potenziali dei 
clienti, a meno che non abbia fornito un 
previo consenso espresso scritto basato su 
informazioni chiare, complete e accurate 
in merito alle caratteristiche dei contratti.

Or. en
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Emendamento 569
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Un'impresa di investimento non
conclude contratti di garanzia con 
trasferimento del titolo di proprietà con 
clienti al dettaglio al fine di assicurare o 
coprire obbligazioni presenti o future, 
effettive o condizionate o potenziali dei 
clienti.

10. Un'impresa di investimento conclude 
contratti di garanzia con trasferimento del 
titolo di proprietà al fine di assicurare o 
coprire obbligazioni presenti o future, 
effettive o condizionate o potenziali dei 
clienti.

Or. de

Motivazione

La MiFID proibisce il trasferimento di titoli per gli investitori al dettaglio. L’EMIR prevede 
invece un approccio più flessibile. Il trasferimento di titoli deve essere consentito in entrambi 
i casi, sia per gli investitori al dettaglio sia per gli investitori istituzionali.

Emendamento 570
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Un'impresa di investimento non 
conclude contratti di garanzia con 
trasferimento del titolo di proprietà con 
clienti al dettaglio al fine di assicurare o 
coprire obbligazioni presenti o future, 
effettive o condizionate o potenziali dei 
clienti.

10. Un'impresa di investimento non 
conclude contratti di garanzia con 
trasferimento del titolo di proprietà con 
clienti al dettaglio al fine di assicurare o 
coprire obbligazioni presenti o future, 
effettive o condizionate o potenziali dei 
clienti, a meno che non abbiano fornito il 
previo consenso scritto.

Or. en
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Emendamento 571
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure che 
specifichino i requisiti di organizzazione 
concreti di cui ai paragrafi da 2 a 9 da 
imporre alle imprese di investimento e alle 
succursali di imprese di paesi terzi 
autorizzate in conformità all'articolo 43 
che prestano diversi servizi di 
investimento e/o esercitano diverse attività 
di investimento e servizi accessori o una 
loro combinazione. 2

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti organizzativi imposti a imprese di paesi terzi devono far parte della valutazione 
dell'equivalenza effettuata dalla Commissione.

Emendamento 572
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. Un'impresa di investimento 
dispone di un processo di approvazione 
del prodotto e adotta tutte le misure 
operative e procedurali necessarie per 
attuare tale processo di approvazione del 
prodotto. Prima che i prodotti di 
investimento e gli strumenti finanziari 
siano immessi o distribuiti sul mercato, 
essi devono essere approvati ai sensi del 
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processo di approvazione del prodotto. 
Tutti i rischi pertinenti sono attentamente 
valutati e i prodotti e gli strumenti sono 
immessi o distribuiti sul mercato solo se 
ciò è nell'interesse del gruppo di clienti di 
riferimento. Il processo di approvazione 
del prodotto è riesaminato annualmente. 
Un'impresa di investimento è sempre in 
grado di fornire all'autorità competente di 
riferimento una descrizione aggiornata e 
dettagliata della natura e dei dettagli del 
processo di approvazione del prodotto.

Or. en

Emendamento 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Market maker

Un market maker, secondo la definizione 
riportata all'articolo 4, paragrafo 6, 
fornisce periodicamente quotazioni di 
vendita o acquisto ragionevoli e correlate 
al mercato. Per quanto possibile, esso 
funziona continuamente durante le ore di 
attività del mercato regolamentato o del 
sistema multilaterale di negoziazione al 
quale invia gli ordini o mediante il 
sistema del quale esegue le transazioni.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative al ruolo, alle attività e agli obblighi dei market maker devono essere 
chiaramente riportate in un articolo. I market maker devono fornire liquidità in qualsiasi 
condizione di mercato.
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Emendamento 574
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
pongono in essere controlli efficaci dei 
sistemi e del rischio per garantire che i 
propri sistemi di negoziazione siano 
resistenti e dispongano di sufficiente 
capacità, siano soggetti a soglie e limiti di 
negoziazione appropriati e impediscano 
l'invio di ordini erronei o comunque un 
funzionamento del sistema tale da creare 
un mercato disordinato o contribuirvi. Tali 
imprese pongono in essere anche controlli 
efficaci dei sistemi e del rischio per 
garantire che i sistemi di negoziazione non 
possano essere utilizzati per finalità 
contrarie al regolamento (UE) n. [MAR] o 
alle regole di una sede di negoziazione a 
cui esse sono collegate. Esse dispongono di 
piani efficaci di continuità operativa in 
caso di imprevisto malfunzionamento dei 
sistemi di negoziazione e provvedono 
affinché i loro sistemi siano verificati a 
fondo e soggetti a un monitoraggio 
adeguato per garantirne la conformità ai 
requisiti del presente paragrafo.

1. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica, 
comprese le strategie di negoziazione ad 
alta frequenza, pongono in essere controlli 
efficaci dei sistemi e del rischio 
proporzionate all'attività gestita per 
garantire che i propri sistemi di 
negoziazione siano resistenti e dispongano 
di sufficiente capacità, siano soggetti a 
soglie e limiti di negoziazione appropriati e 
impediscano l'invio di ordini erronei o 
comunque un funzionamento del sistema 
tale da creare un mercato disordinato o 
contribuirvi. Tali imprese pongono in 
essere anche controlli efficaci dei sistemi e 
del rischio per garantire che i sistemi di 
negoziazione non possano essere utilizzati 
per finalità contrarie al regolamento (UE) 
n. [MAR] o alle regole di una sede di 
negoziazione a cui esse sono collegate. 
Esse dispongono di piani efficaci e 
proporzionati di continuità operativa in 
caso di imprevisto malfunzionamento dei 
sistemi di negoziazione e provvedono 
affinché i loro sistemi siano verificati a 
fondo e soggetti a un monitoraggio 
adeguato per garantirne la conformità ai 
requisiti del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Un livello di proporzionalità è necessario per le piccole imprese che utilizzano gli algoritmi, 
ma solo in un regime di esecuzione molto semplice.

Emendamento 575
Olle Schmidt
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a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
pongono in essere controlli efficaci dei 
sistemi e del rischio per garantire che i 
propri sistemi di negoziazione siano 
resistenti e dispongano di sufficiente 
capacità, siano soggetti a soglie e limiti di 
negoziazione appropriati e impediscano
l'invio di ordini erronei o comunque un 
funzionamento del sistema tale da creare 
un mercato disordinato o contribuirvi. Tali 
imprese pongono in essere anche controlli 
efficaci dei sistemi e del rischio per 
garantire che i sistemi di negoziazione non 
possano essere utilizzati per finalità 
contrarie al regolamento (UE) n. [MAR] o 
alle regole di una sede di negoziazione a 
cui esse sono collegate. Esse dispongono di 
piani efficaci di continuità operativa in 
caso di imprevisto malfunzionamento dei 
sistemi di negoziazione e provvedono 
affinché i loro sistemi siano verificati a 
fondo e soggetti a un monitoraggio 
adeguato per garantirne la conformità ai 
requisiti del presente paragrafo.

1. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
pongono in essere controlli efficaci dei 
sistemi e del rischio per garantire che i 
propri sistemi di negoziazione siano 
resistenti e dispongano di sufficiente 
capacità, siano soggetti a soglie e limiti di 
negoziazione appropriati e adottano i 
provvedimenti opportuni per impedire
l'invio di ordini erronei o comunque un 
funzionamento del sistema tale da creare 
un mercato disordinato o contribuirvi. Tali 
imprese pongono in essere anche controlli 
efficaci dei sistemi e del rischio per 
garantire che i sistemi di negoziazione 
funzionino ai sensi del regolamento (UE) 
n. [MAR] e delle regole di una sede di 
negoziazione a cui esse sono collegate. 
Esse dispongono di piani efficaci di 
continuità operativa in caso di imprevisto 
malfunzionamento dei sistemi di 
negoziazione e provvedono affinché i loro 
sistemi siano verificati a fondo e soggetti a 
un monitoraggio adeguato per garantirne la 
conformità ai requisiti del presente 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fornisce un chiarimento tecnico circa l'invio di ordini errati e l'applicazione 
della normativa MAR (non è possibile assicurare che non siano inviati ordini errati o 
impedire abusi di mercato). L'emendamento chiarisce che i sistemi e i controlli devono essere 
progettati in modo da individuare e impedire, laddove sia possibile, l'invio di ordini errati e 
abusi di mercato.

Emendamento 576
Pascal Canfin
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un'impresa di investimento chiede 
l'autorizzazione a un mercato 
regolamentato, a un sistema multilaterale 
di negoziazione o a un sistema 
organizzato di negoziazione quando 
desidera collegare sistemi di negoziazione 
automatici nuovi o modificati ai sistemi di 
tale mercato.
Un sistema nuovo o modificato non è 
utilizzato per la negoziazione in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione a 
meno che e fin quando l'operatore di 
mercato non fornisca un'approvazione 
scritta ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 
3 bis. 

Or. en

Emendamento 577
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Un'impresa di investimento che 
effettua negoziazione algoritmica deve 
essere soggetta a una procedura di 
autorizzazione separata. Essa deve 
dimostrare in modo chiaro e 
comprensibile i benefici per l'economia 
nel suo insieme derivanti dalle sue attività 
e comprovare che esse non producano 
effetti negativi come una maggiore 
volatilità, che mette a rischio la stabilità 
del mercato finanziario, o la distorsione 
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dei prezzi. Se ciò non è dimostrato in 
modo chiaro e comprensibile, 
l'autorizzazione di tale impresa di 
investimento deve essere vietata. La 
Commissione europea elabora una 
proposta di elenco di possibili effetti 
macroeconomici negativi e positivi 
mediante negoziazione algoritmica.

Or. en

Emendamento 578
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Un'impresa di investimento che 
effettua negoziazione algoritmica presenta 
alla relativa autorità competente, 
tempestivamente su richiesta dell'autorità, 
informazioni sugli algoritmi, compresi il 
codice sorgente, la progettazione del 
programma nonché la documentazione 
dei sistemi e dei controlli dei rischi di cui 
al paragrafo 1.
Tale impresa assicura inoltre di essere in 
grado di presentare, tempestivamente su 
richiesta di una sede di negoziazione o 
dell'autorità competente, una 
registrazione dettagliata delle attività di 
quotazione e negoziazione quotidiane.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sulle raccomandazioni di FinaceWatch.
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Emendamento 579
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. È vietata la negoziazione ad alta 
frequenza.

Or. en

Motivazione

Sussistono seri dubbi sull'utilità economica della negoziazione ad alta frequenza come 
definita nell'emendamento 43 del relatore. L'arbitraggio, spesso indicato come un merito 
della negoziazione ad alta frequenza, viene effettuato da secoli, solo che in passato richiedeva 
più tempo. D'altra parte, la negoziazione ad alta frequenza è molto sensibile agli abusi di 
mercato e ha spesso causato danni economici, per esempio il Flash Crash del maggio 2010.

Emendamento 580
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano le negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 

2. Le imprese di investimento che 
effettuano la negoziazione algoritmica 
forniscono in ogni momento, e almeno una 
volta all'anno di propria iniziativa, 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione 
aggiornata e dettagliata della natura delle 
proprie strategie di negoziazione 
algoritmica, dettagli sui parametri o sui 
limiti di negoziazione a cui il sistema è 
soggetto, i controlli fondamentali di 
conformità e di rischio attuati per 
assicurare che le condizioni di cui al 
paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli 
sulla verifica dei sistemi. Le imprese di 
investimento conservano registrazioni 
correlate alle questioni sopra descritte e 
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e sui sistemi utilizzati. assicurano che queste siano sufficienti 
per consentire all'autorità competente di 
controllare il rispetto dei requisiti della 
presente direttiva, [MiFIR] e [MAR].
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere quanto sopra e ulteriori 
informazioni a un'impresa di investimento 
sulla negoziazione algoritmica da essa 
effettuata e sui sistemi utilizzati.

Or. en

Emendamento 581
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano le negoziazione algoritmica
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

2. Le imprese di investimento che 
intraprendono una strategia di
negoziazione ad alta frequenza forniscono 
almeno una volta all'anno, e in qualunque 
momento sia richiesta, all'autorità 
competente del proprio Stato membro di 
origine una descrizione della natura delle 
proprie strategie di negoziazione 
algoritmica, dettagli sui parametri o sui 
limiti di negoziazione a cui il sistema è 
soggetto, i controlli fondamentali di 
conformità e di rischio attuati per 
assicurare che le condizioni di cui al 
paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli 
sulla verifica dei sistemi. Un'autorità 
competente può in qualsiasi momento 
chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

Or. en
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Motivazione

Il requisito deve essere fornire annualmente e su richiesta una relazione sugli algoritmi 
all'autorità competente del proprio Stato membro di origine.

Emendamento 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano le negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

2. Le imprese di investimento che 
effettuano le negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. Le 
imprese di investimento, su richiesta di 
un'autorità competente, presentano
ulteriori informazioni sulla negoziazione 
algoritmica da essa effettuata e sui sistemi 
utilizzati.

Or. en

Motivazione

L'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di direttiva MiFID deve garantire che l'impresa di 
investimento fornisca all'autorità competente qualsiasi ulteriore informazione richiesta. 
(Proposta della BCE).
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Emendamento 583
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

2. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica e 
intraprendono strategie di negoziazione 
ad alta frequenza, al momento 
dell'autorizzazione iniziale o almeno una 
volta all'anno, nonché quando si 
producono cambiamenti sostanziali della 
strategia di negoziazione, forniscono 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

Or. en

Motivazione

Alcune imprese cambiano continuamente i propri algoritmi, pertanto l'invio di descrizioni 
alle autorità competenti su base annuale potrebbe rivelarsi insufficiente per conoscere 
realmente le loro strategie; ne consegue che tale requisito deve essere esteso a tutti i 
cambiamenti sostanziali della strategia dell'algoritmo.
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Emendamento 584
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano le negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

2. Le imprese di investimento che 
effettuano le negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. Le 
imprese di investimento, su richiesta di 
un'autorità competente, presentano
ulteriori informazioni sulla negoziazione 
algoritmica da essa effettuata e sui sistemi 
utilizzati.

Or. en

Motivazione

L'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di direttiva MiFID deve garantire che l'impresa di 
investimento fornisca all'autorità competente qualsiasi ulteriore informazione richiesta.

Emendamento 585
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 

2. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
forniscono una volta all'anno o su richiesta 
all'autorità competente del proprio Stato 
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membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

Or. en

Emendamento 586
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati.

2. Le imprese di investimento che 
effettuano negoziazione algoritmica 
forniscono almeno una volta all'anno 
all'autorità competente del proprio Stato 
membro di origine una descrizione della 
natura delle proprie strategie di 
negoziazione algoritmica, dettagli sui 
parametri o sui limiti di negoziazione a cui 
il sistema è soggetto, i controlli 
fondamentali di conformità e di rischio 
attuati per assicurare che le condizioni di 
cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e 
dettagli sulla verifica dei sistemi. 
Un'autorità competente può in qualsiasi 
momento chiedere ulteriori informazioni a 
un'impresa di investimento sulla 
negoziazione algoritmica da essa effettuata 
e sui sistemi utilizzati, compreso il codice 
sorgente dei suoi algoritmi.

Or. en
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Emendamento 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un'impresa di investimento che 
intraprende una strategia di negoziazione 
ad alta frequenza fornisce ogni giorno 
all'autorità competente dello Stato 
membro di origine la pista di controllo 
non elaborata della sua attività di 
quotazione e negoziazione svolta su 
qualsiasi mercato regolamentato o 
sistema multilaterale di negoziazione.

Or. en

Motivazione

La pista di controllo completa dell'attività di quotazione e negoziazione di un algoritmo di 
negoziazione ad alta frequenza costituisce uno strumento essenziale per monitorare gli abusi 
di mercato nelle sedi di negoziazione. Attualmente non esiste alcuna sorveglianza tra mercati. 
La pista di controllo consentirà anche alle autorità di regolamentazione di comprendere 
meglio i modelli di negoziazione ad alta frequenza, in particolare il rapporto 
ordini/operazioni molto elevato.

Emendamento 588
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un'impresa di investimento che 
intraprende una strategia di negoziazione 
ad alta frequenza conserva in un formato 
approvato la pista di controllo non 
elaborata delle attività di quotazione e 
negoziazione svolte in qualsiasi sede di 
negoziazione e la mette a disposizione, su 
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richiesta, dell'autorità nazionale 
competente.

Or. en

Motivazione

Il dibattito in corso negli Stati Uniti dopo il Flash Crash si concentra sulla necessità di 
ricostruire una pista di controllo del mercato solida al fine di verificare con certezza l'esatta 
sequenza di eventi che ha generato le anormali condizioni di mercato registrate. La raccolta 
centrale di tali dati comporterebbe un enorme e costoso onere tecnologico per le autorità 
pubbliche;le singole imprese dovrebbero invece essere in grado di conservare i propri dati in 
modo che le autorità competenti possano, in caso di necessità, ricostruire il mercato.

Emendamento 589
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un'impresa di investimento che 
intraprende una strategia di negoziazione 
ad alta frequenza fornisce all'autorità 
competente la pista di controllo non 
elaborata della sua attività di quotazione e 
negoziazione. L'AESFEM elabora norme 
tecniche vincolanti per definire i dati da 
fornire e il loro formato.

Or. en

Emendamento 590
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'AESFEM elabora norme tecniche 
di regolamentazione per definire i dati da 
fornire e il loro formato, ai sensi del 
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paragrafo 2 bis, al fine di consentire il 
consolidamento delle piste di controllo 
negli Stati membri.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [...]*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
______________
*GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'efficace regolamentazione degli odierni mercati globali richiede il consolidamento dei dati 
sulla negoziazione ad alta frequenza a livello internazionale.

Emendamento 591
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione 
algoritmica funziona continuamente 
durante le ore di attività della sede di 
negoziazione a cui invia ordini o tramite i 
sistemi della quale esegue le operazioni. I 
parametri o i limiti di negoziazione di una 
strategia di negoziazione algoritmica 
garantiscono che la strategia trasmetta 
quotazioni ferme a prezzi competitivi, con 
il risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, a 
prescindere dalle condizioni di mercato 
prevalenti.

3. Un'impresa di investimento che effettua 
negoziazione algoritmica assicura che 
ogni strategia di negoziazione algoritmica 
intrapresa funzioni continuamente durante 
le ore di attività della sede di negoziazione 
a cui l'impresa di investimento invia ordini 
o tramite i sistemi della quale esegue le 
operazioni. I parametri o i limiti di 
negoziazione di una strategia di 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza garantiscono che la strategia di 
negoziazione algoritmica d alta frequenza
trasmetta quotazioni ferme a prezzi 
competitivi in linea con il suo normale 
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comportamento commerciale, con il 
risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua.

In circostanze eccezionali, laddove questo 
contravvenga ai controlli dei rischi 
istituiti ai sensi del paragrafo 1, le 
imprese di investimento possono essere 
revocate dal mercato. L'AESFEM elabora 
linee guida che chiariscono le condizioni 
che garantiscono tale revoca affinché le 
sedi di negoziazione possano integrarle 
nelle loro norme operative.
Nel caso un'impresa di investimento sia 
revocata dal mercato ai sensi delle 
disposizioni del presente paragrafo, deve 
informarne immediatamente la sede di 
negoziazione e l'autorità nazionale 
competente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sul suggerimento del documento informale della Commissione sulla 
negoziazione ad alta frequenza, in cui si afferma che vi sono circostanze in cui i controlli dei 
rischi di un'impresa di investimento impongono l'interruzione dell'invio di quotazioni 
continue. Tuttavia, l'ente più idoneo per monitorare tale situazione è la sede di negoziazione, 
nell'ambito delle sue norme sulla liquidità e sul market making, insieme all'autorità 
competente. Le linee guida dell'AESFEM devono definire i parametri, ma le sedi di 
negoziazione sono le più adatte a comprendere cos'è realmente vantaggioso ai fini della 
stabilizzazione del mercato in circostanze eccezionali.

Emendamento 592
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione 
algoritmica funziona continuamente 
durante le ore di attività della sede di 
negoziazione a cui invia ordini o tramite i 
sistemi della quale esegue le operazioni. I 

3. Un'impresa di investimento che effettua 
negoziazione algoritmica assicura che 
ogni strategia di negoziazione algoritmica 
intrapresa funzioni continuamente durante 
le ore di attività della sede di negoziazione 
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parametri o i limiti di negoziazione di una 
strategia di negoziazione algoritmica 
garantiscono che la strategia trasmetta 
quotazioni ferme a prezzi competitivi, con 
il risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, a 
prescindere dalle condizioni di mercato 
prevalenti.

a cui l'impresa di investimento invia ordini 
o tramite i sistemi della quale esegue le 
operazioni. I parametri o i limiti di 
negoziazione di una strategia di 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza garantiscono che la strategia di 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza trasmetta quotazioni ferme a 
prezzi competitivi in linea con il suo 
normale comportamento commerciale, 
con il risultato di fornire liquidità a tali 
sedi di negoziazione su base regolare e 
continua, salvo nel caso di circostanze 
eccezionali, indicate dalla Commissione 
in atti delegati a norma dell'articolo 94, 
laddove questo contravvenga ai controlli 
dei rischi istituiti ai sensi del paragrafo 1.
L'impresa di investimento richiede alla 
sua autorità competente l'autorizzazione a 
non rispettare gli obblighi definiti al 
primo comma. L'autorità competente 
valuta entro 24 ore se sono soddisfatte le 
circostanze eccezionali indicate nell'atto 
delegato definite a norma del primo 
comma e adotta una decisione. Nel caso 
la decisione consenta all'impresa di 
investimento di non rispettare l'obbligo 
definito al primo comma, l'autorità 
competente notifica la decisione 
all'AESFEM. L'AESFEM informa 
immediatamente le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Se un'autorità 
competente è in disaccordo con l'azione 
adottata da un'altra autorità competente 
sulla fornitura di servizi nel suo territorio 
da parte di un'impresa di investimento, 
l'AESFEM fornisce assistenza a tali 
autorità affinché raggiungano un accordo 
ai sensi dell'articolo 19 del regolamento 
(UE) n. 1095/2010. La conciliazione si 
conclude in due giorni. Se le autorità 
competenti interessate non riescono a 
trovare un accordo durante la fase di 
conciliazione, l'AESFEM può prendere 
una decisione in conformità dell'articolo 
19, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 
1095/2010. La decisione è adottata in 2 
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giorni.

Or. en

Motivazione

Ispirato a un documento informale della Commissione europea.

Emendamento 593
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione 
algoritmica funziona continuamente 
durante le ore di attività della sede di 
negoziazione a cui invia ordini o tramite i 
sistemi della quale esegue le operazioni. I 
parametri o i limiti di negoziazione di una 
strategia di negoziazione algoritmica 
garantiscono che la strategia trasmetta 
quotazioni ferme a prezzi competitivi, con 
il risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, 
a prescindere dalle condizioni di mercato 
prevalenti.

3. Un'impresa di investimento che 
partecipa a un sistema di market making 
offerto da una sede di negoziazione 
conclude un accordo scritto vincolante tra 
l'impresa e la sede di negoziazione in 
merito agli obblighi essenziali derivanti 
dalla partecipazione al sistema di market 
making e aderisce ai termini e alle 
condizioni di tale sistema inclusa, tra 
l'altro, la fornitura di liquidità nelle 
condizioni di mercato prevalenti. 
L'impresa di investimento dispone di 
sistemi e controlli dei rischi efficaci al 
fine di garantire di essere in grado di 
soddisfare in ogni momento i suoi 
obblighi ai sensi dell'accordo scritto 
vincolante. Qualsiasi strategia di 
negoziazione algoritmica intrapresa da 
un'impresa di investimento al fine di 
partecipare a un sistema di market 
making funziona continuamente durante le 
ore di attività della sede di negoziazione a 
cui invia ordini o tramite i sistemi della 
quale esegue le operazioni, salvo 
diversamente previsto dalle disposizioni 
dell'accordo scritto vincolante. I parametri 
o i limiti di negoziazione di una strategia di 
negoziazione algoritmica garantiscono che 
la strategia trasmetta quotazioni ferme a 
prezzi competitivi, con il risultato di 
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fornire liquidità a tali sedi di negoziazione 
per una percentuale minima delle ore di 
negoziazione continue, tenendo in 
considerazione le condizioni, le norme e i 
regolamenti di mercato prevalenti.

Or. en

Motivazione

Deve essere letto in combinato disposto con gli emendamenti di Wortmann-Kool all'articolo 
51, paragrafo 1 bis (nuovo) e all'articolo 51, paragrafo 7.

Emendamento 594
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione
algoritmica funziona continuamente 
durante le ore di attività della sede di 
negoziazione a cui invia ordini o tramite i 
sistemi della quale esegue le operazioni. I 
parametri o i limiti di negoziazione di una 
strategia di negoziazione algoritmica 
garantiscono che la strategia trasmetta 
quotazioni ferme a prezzi competitivi, con 
il risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, 
a prescindere dalle condizioni di mercato
prevalenti.

3. Le strategie di negoziazione ad alta 
frequenza che soddisfano le condizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 30 ter, nella 
misura specificata dall'AESFEM e 
necessarie per il funzionamento ordinato 
dei mercati, hanno la capacità di 
funzionare continuamente durante le ore di 
attività della sede di negoziazione a cui 
invia ordini o tramite i sistemi della quale 
esegue le operazioni. Le imprese che 
utilizzano strategie di market making 
rispettano gli specifici requisiti 
determinati dalle sedi di negoziazione di 
comune accordo con le autorità 
competenti allo scopo di fornire liquidità 
alla sede di negoziazione interessata e 
salvaguardando la fiducia degli investitori 
nel mercato.

Or. en

Motivazione

È possibile chiedere solo alle imprese di investimento con una strategia di market making di
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fornire servizi di market making. È necessario tenere in considerazione, mediante norme 
tecniche, le linee guida dell'AESFEM sui sistemi e i controlli in un ambiente di negoziazione 
automatica relative alla presente questione. Il testo consente all'AESFEM/sede di 
negoziazione di calibrare adeguatamente l'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 17, 
paragrafo 3, per quanto riguarda le strategie di negoziazione ad alta frequenza a cui sono 
applicati i requisiti e la rigorosità di tali requisiti.

Emendamento 595
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione 
algoritmica funziona continuamente 
durante le ore di attività della sede di 
negoziazione a cui invia ordini o tramite i 
sistemi della quale esegue le operazioni. I 
parametri o i limiti di negoziazione di una 
strategia di negoziazione algoritmica 
garantiscono che la strategia trasmetta 
quotazioni ferme a prezzi competitivi, con 
il risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, a 
prescindere dalle condizioni di mercato 
prevalenti.

3. Un'impresa di investimento che effettua 
negoziazione algoritmica assicura che 
ogni strategia di negoziazione algoritmica 
intrapresa funzioni continuamente durante 
le ore di attività della sede di negoziazione 
a cui invia ordini o tramite i sistemi della 
quale esegue le operazioni. I parametri o i 
limiti di negoziazione di una strategia di 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza garantiscono che la strategia 
trasmetta quotazioni ferme a prezzi 
competitivi in qualsiasi momento, con il 
risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, a 
prescindere dalle condizioni di mercato 
prevalenti.

Or. en

Motivazione

Dal momento che numerosi algoritmi di negoziazione non sono progettati per generare un 
profitto a prescindere dall'andamento dei prezzi, non è opportuno chiedere che forniscano 
supporto agli scambi. Tuttavia, l'obbligo è adeguato alla negoziazione ad alta frequenza e 
attenua il rischio che tali soggetti ritirino liquidità proprio quando i mercati ne hanno più 
bisogno. Inoltre, è importante assicurare che le imprese di negoziazione ad alta frequenza 
trasmettano continuamente prezzi realistici.
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Emendamento 596
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una strategia di negoziazione 
algoritmica funziona continuamente 
durante le ore di attività della sede di 
negoziazione a cui invia ordini o tramite i 
sistemi della quale esegue le operazioni. I 
parametri o i limiti di negoziazione di una 
strategia di negoziazione algoritmica 
garantiscono che la strategia trasmetta 
quotazioni ferme a prezzi competitivi, con 
il risultato di fornire liquidità a tali sedi di 
negoziazione su base regolare e continua, a 
prescindere dalle condizioni di mercato 
prevalenti.

3. Quando un'impresa di investimento 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 6, per quanto possibile, 
funziona continuamente durante le ore di 
attività della sede di negoziazione a cui 
invia ordini o tramite il sistema della quale 
esegue le operazioni. La strategia di 
negoziazione di tale impresa garantisce 
che essa trasmetta quotazioni ferme a 
prezzi competitivi, con il risultato di 
fornire liquidità a tali sedi di negoziazione 
su base regolare e continua.

Or. en

Emendamento 597
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di attuazione sui requisiti 
di cui al paragrafo 3, in particolare nel 
caso di criticità del mercato. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010. 
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il […]*.
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________________
*GU inserire la data: … 

Or. en

Motivazione

È necessario tenere conto, mediante norme tecniche, delle linee guida dell'AESFEM sui 
sistemi e sui controlli in un ambiente di negoziazione automatico correlate all'articolo 17, 
paragrafo 3, e della portata e della rigorosità degli obblighi applicati alle strategie di 
negoziazione ad alta frequenza.

Emendamento 598
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Un'impresa di investimento che 
intraprende una strategia di negoziazione 
ad alta frequenza assicura che qualsiasi 
posizione in uno strumento finanziario 
acquistato o venduto sia mantenuta per 
almeno 30 secondi.

Or. en

Emendamento 599
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le sedi di negoziazione hanno la 
capacità di imporre costi ai loro membri o 
partecipanti al fine di mantenere il 
rapporto ordine/transazione a un livello 
che eviti il rischio di compromissione del 
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funzionamento ordinato del mercato. 

Or. en

Motivazione

Costi aggiuntivi si sono dimostrati efficaci al fine di mantenere il rapporto transazione/ordine 
a un livello che assicuri l'ordinato funzionamento del mercato interessato.

Emendamento 600
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato 
o contribuirvi o sia contraria al
regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole 
sulle sedi di negoziazione. Le imprese di 
investimento garantiscono che vi sia un 
accordo scritto vincolante tra l'impresa e la
persona relativo ai diritti e agli obblighi 
essenziali derivanti dalla prestazione del 
servizio e che ai sensi di tale accordo 
l'impresa mantenga la responsabilità per 
garantire che la negoziazione mediante tale 
servizio sia conforme ai requisiti della 
presente direttiva, del regolamento (UE) n. 

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto o un accesso 
sponsorizzato a una sede di negoziazione 
pone in essere efficaci controlli dei sistemi 
e del rischio, tali da assicurare che 
l'idoneità delle persone che utilizzano il 
servizio sia adeguatamente valutata e 
riesaminata, che le persone che utilizzano il 
servizio non superino soglie appropriate di 
negoziazione e di credito prefissate, che la 
negoziazione da parte di persone che 
utilizzano il servizio sia oggetto di 
adeguato monitoraggio e che controlli 
appropriati dei rischi siano applicati ai 
sensi del regolamento (UE) n. [MAR] o 
alle regole sulle sedi di negoziazione. Le 
imprese di investimento garantiscono che 
vi sia un accordo scritto vincolante tra 
l'impresa e la persona relativo ai diritti e 
agli obblighi essenziali derivanti dalla 
prestazione del servizio e che ai sensi di 
tale accordo la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
le regole della sede di negoziazione siano 
chiare. Le imprese di investimento non 
forniscono accesso sponsorizzato non 
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[MAR] e alle regole della sede di 
negoziazione.

filtrato (naked) a una sede di 
negoziazione.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione è proposta per assicurare che qualsiasi impresa di investimento che offre 
accesso elettronico diretto o accesso sponsorizzato disponga di controlli pre-negoziazione e 
requisiti organizzativi per favorire una negoziazione equa e ordinata in un ambiente di 
negoziazione automatico, compresa la possibilità integrata di rifiutare automaticamente gli 
ordini oltre certi parametri. Ciò in linea con le linee guida in materia di sistemi e controlli 
dell'AESFEM emesse il 22 dicembre 2011 (rif. ESMA/2011/456).

Emendamento 601
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che 
fornisce accesso elettronico diretto a una
sede di negoziazione pone in essere 
efficaci controlli dei sistemi e del rischio, 
tali da assicurare che l'idoneità delle 
persone che utilizzano il servizio sia 
adeguatamente valutata e riesaminata, 
che le persone che utilizzano il servizio 
non superino soglie appropriate di 
negoziazione e di credito prefissate, che la 
negoziazione da parte di persone che 
utilizzano il servizio sia oggetto di 
adeguato monitoraggio e che controlli 
appropriati dei rischi impediscano che 
una negoziazione possa creare rischi per 
la stessa impresa di investimento o possa 
dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al 
regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole 
sulle sedi di negoziazione. Le imprese di 
investimento garantiscono che vi sia un 
accordo scritto vincolante tra l'impresa e 
la persona relativo ai diritti e agli obblighi 

4. Le imprese di investimento non 
forniscono accesso elettronico diretto a 
una sede di negoziazione.
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essenziali derivanti dalla prestazione del 
servizio e che ai sensi di tale accordo 
l'impresa mantenga la responsabilità per 
garantire che la negoziazione mediante 
tale servizio sia conforme ai requisiti della 
presente direttiva, del regolamento (UE) 
n. [MAR] e alle regole della sede di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 602
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 

4. Le imprese di investimento non 
forniscono accesso sponsorizzato a una 
sede di negoziazione. Un'impresa di 
investimento che fornisce accesso diretto al 
mercato a una sede di negoziazione pone 
in essere efficaci controlli dei sistemi e del 
rischio, tali da assicurare che l'idoneità 
delle persone che utilizzano il servizio sia 
adeguatamente valutata e riesaminata, che 
le persone che utilizzano il servizio non 
superino soglie appropriate di negoziazione 
e di credito prefissate, che la negoziazione 
da parte di persone che utilizzano il 
servizio sia oggetto di adeguato 
monitoraggio e che controlli appropriati dei 
rischi impediscano che una negoziazione 
possa creare rischi per la stessa impresa di 
investimento o possa dar luogo a un 
mercato disordinato o contribuirvi o sia 
contraria al regolamento (UE) n. [MAR] o 
alle regole sulle sedi di negoziazione. Le 
imprese di investimento garantiscono che 
vi sia un accordo scritto vincolante tra 
l'impresa e la persona relativo ai diritti e 
agli obblighi essenziali derivanti dalla 
prestazione del servizio e che ai sensi di 
tale accordo l'impresa mantenga la 
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direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

responsabilità per garantire che la 
negoziazione mediante tale servizio sia 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

Or. en

Emendamento 603
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione e controlla il rapporto degli 
ordini effettuati rispetto agli ordini 
eseguiti. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
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alle regole della sede di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Oltre agli operatori dei mercati regolamentati (articolo 51, paragrafo 3), dei sistemi 
multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione, enti che offrono servizi 
di accesso diretto al mercato controllano il rapporto di ordini effettuati rispetto agli ordini 
annullati. Un rapporto limite è definito nella MAD, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera C, in 
un nuovo trattino "- annullamento degli ordini superiori a un rapporto giornaliero del 30% 
degli ordini eseguiti rispetto agli ordini effettuati, salvo una spiegazione scritta dell'autorità".

Emendamento 604
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso diretto al mercato a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 
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che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Ogni riferimento all'accesso elettronico diretto deve essere sostituito con "accesso diretto al 
mercato" al fine di allineare la terminologia alle linee guida tecniche dell'AESFEM emesse 
nel febbraio 2012 "Systems and controls in an automated trading environment for trading 
platforms, investment firms and competent authorities" ESMA/2012/122 (EN).

Emendamento 605
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
che ai sensi di tale accordo l'impresa 

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso a una sede di negoziazione pone in 
essere efficaci controlli dei sistemi e del 
rischio, tali da assicurare che l'idoneità 
delle persone che utilizzano il servizio sia 
adeguatamente valutata e riesaminata, che 
le persone che utilizzano il servizio non 
superino soglie appropriate di negoziazione 
e di credito prefissate, che la negoziazione 
da parte di persone che utilizzano il 
servizio sia oggetto di adeguato 
monitoraggio e che controlli appropriati dei 
rischi impediscano che una negoziazione 
possa creare rischi per la stessa impresa di 
investimento o possa dar luogo a un 
mercato disordinato o contribuirvi o sia 
contraria al regolamento (UE) n. [MAR] o 
alle regole sulle sedi di negoziazione. Le 
imprese di investimento garantiscono che 
vi sia un accordo scritto vincolante tra
l'impresa e la persona relativo ai diritti e 
agli obblighi essenziali derivanti dalla 
prestazione del servizio e che ai sensi di 
tale accordo l'impresa mantenga la 
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mantenga la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

responsabilità per garantire che la 
negoziazione mediante tale servizio sia 
conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Un'impresa di investimento che offre accesso, sia che si tratti di accesso elettronico diretto 
sia di accesso sponsorizzato, deve disporre di controlli pre-negoziazione e requisiti 
organizzativi adeguati al fine di assicurare l'integrità del mercato e il funzionamento 
efficiente dei mercati.

Emendamento 606
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso elettronico diretto a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 

4. Un'impresa di investimento che fornisce 
accesso diretto al mercato a una sede di 
negoziazione pone in essere efficaci 
controlli dei sistemi e del rischio, tali da 
assicurare che l'idoneità delle persone che 
utilizzano il servizio sia adeguatamente 
valutata e riesaminata, che le persone che 
utilizzano il servizio non superino soglie 
appropriate di negoziazione e di credito 
prefissate, che la negoziazione da parte di 
persone che utilizzano il servizio sia 
oggetto di adeguato monitoraggio e che 
controlli appropriati dei rischi impediscano 
che una negoziazione possa creare rischi 
per la stessa impresa di investimento o 
possa dar luogo a un mercato disordinato o 
contribuirvi o sia contraria al regolamento 
(UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di 
negoziazione. Le imprese di investimento 
garantiscono che vi sia un accordo scritto 
vincolante tra l'impresa e la persona 
relativo ai diritti e agli obblighi essenziali 
derivanti dalla prestazione del servizio e 
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che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

che ai sensi di tale accordo l'impresa 
mantenga la responsabilità per garantire 
che la negoziazione mediante tale servizio 
sia conforme ai requisiti della presente 
direttiva, del regolamento (UE) n. [MAR] e 
alle regole della sede di negoziazione.

Or. en

Emendamento 607
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le imprese di investimento non 
forniscono ai clienti accesso diretto al 
mercato non filtrato ad alcuna sede di 
negoziazione.

Or. en

Motivazione

Le linee guida tecniche dell'AESFEM emesse nel febbraio 2012 "Systems and controls in an 
automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent 
authorities" ESMA/2012/122 (EN) riportano il livello di controlli necessario per offrire 
accesso diretto al mercato (l'accesso non filtrato o l'accesso sponsorizzato "naked" è proibito 
e ciò dovrebbe essere rafforzato negli articoli della MiFID).

Emendamento 608
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di assicurare che nessuno 
sia discriminato od ostacolato per quanto 
concerne le opportunità di negoziazione 
ad alta frequenza, gli Stati membri 
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assicurano inoltre che l'accesso ai mercati 
sia fornito su base paritaria.

Or. en

Emendamento 609
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Allo scopo di contrastare l'abuso di 
mercato dovuto alla negoziazione ad alta 
frequenza, gli Stati membri assicurano 
che i mercati regolamentati e le altre sedi 
di negoziazione dispongano degli 
strumenti adatti per la sorveglianza, il 
seguito e il controllo per tutti i tipi di 
transazione.

Or. en

Emendamento 610
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 riguardo a misure intese a 
specificare i requisiti di organizzazione 
dettagliati di cui ai paragrafi da 1 a 5 da 
imporre alle imprese di investimento che 
prestano diversi servizi di investimento e 
servizi accessori e/o esercitano diverse 
attività di investimento o combinazioni 
degli stessi.

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che 
specificano i requisiti di organizzazione 
dettagliati di cui ai paragrafi da 1 a 5 da 
imporre alle imprese di investimento che 
prestano diversi servizi di investimento e 
servizi accessori e/o esercitano diverse 
attività di investimento o combinazioni 
degli stessi.

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
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Commissione entro il [...]*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
__________________

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

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'AESFEM ha già elaborato linee guida in tale ambito, dispone di maggiore 
esperienza rispetto alla Commissione.

Emendamento 611
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 riguardo a misure intese a 
specificare i requisiti di organizzazione 
dettagliati di cui ai paragrafi da 1 a 5 da 
imporre alle imprese di investimento che 
prestano diversi servizi di investimento e 
servizi accessori e/o esercitano diverse 
attività di investimento o combinazioni 
degli stessi.

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione intese a 
specificare i requisiti di organizzazione 
dettagliati di cui ai paragrafi da 1 a 5 da 
imporre alle imprese di investimento che 
prestano diversi servizi di investimento e 
servizi accessori e/o esercitano diverse 
attività di investimento o combinazioni 
degli stessi.

L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [...]*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
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regolamento (UE) n. 1095/2010.
_________________
*GU inserire la data: …

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione tecnica e un ambito in merito al quale l'AESFEM ha già fornito 
linee guida, è quindi più opportuno che tale competenza sia assegnata all'AESFEM.

Emendamento 612
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualsiasi istituzione finanziaria 
autorizzata ai sensi della direttiva 
2009/65/CE [concernente il 
coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM)], della direttiva 
2009/138/CE [in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II)], della 
direttiva 2003/41/CE [relativa alle attività 
e alla supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali] o della direttiva 
2011/61/UE [sui gestori di fondi di 
investimento alternativi] soddisfa gli 
obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 3 
del presente articolo quando effettua 
negoziazioni algoritmiche, compresa la 
negoziazione algoritmica ad alta 
frequenza.

Or. en
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Motivazione

Ispirato a un documento informale della Commissione europea.

Emendamento 613
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Processo di negoziazione e finalizzazione 
di operazioni in un sistema multilaterale di 
negoziazione e in un sistema organizzato 
di negoziazione

Processo di negoziazione e finalizzazione 
di operazioni in un sistema multilaterale di 
negoziazione

Or. en

Emendamento 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione, oltre a 
rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, 
instaurino regole e procedure trasparenti 
atte a garantire un processo di 
negoziazione equo ed ordinato e fissino 
criteri obiettivi per un'esecuzione efficace 
degli ordini. Essi pongono in atto 
dispositivi per garantire una gestione solida 
delle operazioni tecniche del sistema, 
compresi dispositivi di emergenza efficaci 
per far fronte ai rischi di disfunzione del 
sistema.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione, oltre a 
rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, 
instaurino regole e procedure trasparenti 
atte a garantire un processo di 
negoziazione equo ed ordinato e fissino 
criteri obiettivi e non discrezionali per 
un'esecuzione efficace degli ordini. Essi 
pongono in atto dispositivi per garantire 
una gestione solida delle operazioni 
tecniche del sistema, compresi dispositivi 
di emergenza efficaci per far fronte ai 
rischi di disfunzione del sistema.
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Or. en

Motivazione

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Emendamento 615
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione, oltre a 
rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, 
instaurino regole e procedure trasparenti 
atte a garantire un processo di 
negoziazione equo ed ordinato e fissino 
criteri obiettivi per un'esecuzione efficace 
degli ordini. Essi pongono in atto 
dispositivi per garantire una gestione solida 
delle operazioni tecniche del sistema, 
compresi dispositivi di emergenza efficaci 
per far fronte ai rischi di disfunzione del 
sistema. 

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione, oltre a 
rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, 
instaurino regole e procedure trasparenti e 
non discrezionali atte a garantire un 
processo di negoziazione equo ed ordinato 
e fissino criteri obiettivi e non 
discrezionali per un'esecuzione efficace 
degli ordini. Essi pongono in atto 
dispositivi per garantire una gestione solida 
delle operazioni tecniche del sistema, 
compresi dispositivi di emergenza efficaci 
per far fronte ai rischi di disfunzione del 
sistema.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento è inteso ad assicurare che tutte le piattaforme multilaterali di 
negoziazione, siano esse mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, siano 
soggette a requisiti di esecuzione non discrezionali garantendo a tutti gli investitori esiti equi 
e prevedibili. È molto importante per la protezione degli investitori da prezzi arbitrari.

Emendamento 616
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione, oltre a 
rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, 
instaurino regole e procedure trasparenti 
atte a garantire un processo di 
negoziazione equo ed ordinato e fissino 
criteri obiettivi per un'esecuzione efficace 
degli ordini. Essi pongono in atto 
dispositivi per garantire una gestione solida 
delle operazioni tecniche del sistema, 
compresi dispositivi di emergenza efficaci 
per far fronte ai rischi di disfunzione del 
sistema.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione, oltre a 
rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, 
instaurino regole e procedure trasparenti 
atte a garantire un processo di 
negoziazione equo ed ordinato e fissino 
criteri obiettivi e non discrezionali per 
un'esecuzione efficace degli ordini. Essi 
pongono in atto dispositivi per garantire 
una gestione solida delle operazioni 
tecniche del sistema, compresi dispositivi 
di emergenza efficaci per far fronte ai 
rischi di disfunzione del sistema.

Or. en

Emendamento 617
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
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mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione instaurino 
regole trasparenti concernenti i criteri per 
la determinazione degli strumenti 
finanziari che possono essere negoziati 
nell'ambito del loro sistema.

mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione instaurino 
regole trasparenti concernenti i criteri per 
la determinazione degli strumenti 
finanziari che possono essere negoziati 
nell'ambito del loro sistema.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discrezionale e piena sorveglianza del mercato) durante la 
negoziazione multilaterale.

Emendamento 618
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che, se del 
caso, le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione forniscano o 
si accertino che siano accessibili al 
pubblico informazioni sufficienti per 
permettere ai suoi utenti di emettere un 
giudizio in materia di investimenti, tenuto 
conto sia della natura degli utenti che dei 
tipi di strumenti negoziati.

Gli Stati membri prescrivono che, se del 
caso, le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione forniscano o 
si accertino che siano accessibili al 
pubblico informazioni sufficienti per 
permettere ai suoi utenti di emettere un 
giudizio in materia di investimenti, tenuto 
conto sia della natura degli utenti che dei 
tipi di strumenti negoziati.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discriminatorio e piena sorveglianza del mercato) durante la 
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negoziazione multilaterale.

Emendamento 619
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione instaurino, 
pubblichino e mantengano regole 
trasparenti, basate su criteri oggettivi che 
disciplinano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione instaurino, 
pubblichino e mantengano regole 
trasparenti e non discriminatorie, basate su 
criteri oggettivi che disciplinano l'accesso 
al sistema.

Or. en

Emendamento 620
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione instaurino, 
pubblichino e mantengano regole 
trasparenti, basate su criteri oggettivi che 
disciplinano l'accesso al sistema.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione instaurino, 
pubblichino e mantengano regole 
trasparenti, basate su criteri oggettivi.

Or. en
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Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discrezionale e piena sorveglianza del mercato) durante la 
negoziazione multilaterale.

Emendamento 621
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione si dotino di 
disposizioni intese a individuare 
chiaramente e gestire le potenziali 
conseguenze negative, per la gestione di 
tali sistemi o per i suoi partecipanti, di 
eventuali conflitti di interesse tra i sistemi, 
i suoi proprietari o il suo gestore e il sano 
funzionamento dei sistemi stessi.

Or. en

Motivazione

L'articolo dà esecuzione al considerando 12 per i sistemi multilaterali di negoziazione o i 
sistemi organizzati di negoziazione, offrendo agli investitori una maggiore scelta sulla 
tipologia di controparti con cui interagiscono.

Emendamento 622
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione informino 
chiaramente i suoi utenti delle rispettive 
responsabilità per quanto concerne il 
regolamento delle operazioni effettuate nel 
loro sistema. Gli Stati membri prescrivono 
che le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di gestione adottino 
preventivamente le misure necessarie per 
favorire il regolamento efficiente delle 
operazioni concluse nell'ambito dei sistemi 
del sistema multilaterale di negoziazione o 
di un sistema organizzato di negoziazione.

4. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione informino 
chiaramente i suoi utenti delle rispettive 
responsabilità per quanto concerne il 
regolamento delle operazioni effettuate nel 
loro sistema. Gli Stati membri prescrivono 
che le imprese di investimento o i gestori 
del mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione adottino 
preventivamente le misure necessarie per 
favorire il regolamento efficiente delle 
operazioni concluse nell'ambito dei sistemi 
del sistema multilaterale di negoziazione.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discrezionale e piena sorveglianza del mercato) durante la 
negoziazione multilaterale.

Emendamento 623
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando un valore mobiliare che è stato 
ammesso alla negoziazione in un mercato 
regolamentato è negoziato anche in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione
senza il consenso dell'emittente, 

5. Quando un valore mobiliare che è stato 
ammesso alla negoziazione in un mercato 
regolamentato è negoziato anche in un 
sistema multilaterale di negoziazione senza 
il consenso dell'emittente, quest'ultimo non 
è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di 
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quest'ultimo non è soggetto ad alcun 
obbligo nei confronti di tale sistema per 
quanto riguarda la divulgazione iniziale, 
continuativa o ad hoc di informazioni 
finanziarie.

tale sistema per quanto riguarda la 
divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc 
di informazioni finanziarie.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discrezionale e piena sorveglianza del mercato) durante la 
negoziazione multilaterale.

Emendamento 624
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione 
eseguano immediatamente qualsiasi 
istruzione dell'autorità competente di 
sospendere o ritirare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione, a norma 
dell'articolo 72, paragrafo 1.

6. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione 
eseguano immediatamente qualsiasi 
istruzione dell'autorità competente di 
sospendere o ritirare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione, a norma 
dell'articolo 72, lettere d) ed e).

Or. en

Emendamento 625
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6



PE489.464v01-00 164/174 AM\901764IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
eseguano immediatamente qualsiasi 
istruzione dell'autorità competente di 
sospendere o ritirare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione, a norma 
dell'articolo 72, paragrafo 1.

6. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione eseguano 
immediatamente qualsiasi istruzione 
dell'autorità competente di sospendere o 
ritirare uno strumento finanziario dalla 
negoziazione, a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discrezionale e piena sorveglianza del mercato) durante la 
negoziazione multilaterale.

Emendamento 626
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione forniscano 
all'autorità competente una descrizione 
dettagliata del funzionamento di tale 
sistema. Ciascuna autorizzazione come 
sistema multilaterale di negoziazione e 
sistema organizzato di negoziazione
concessa a un'impresa di investimento o a 
un gestore del mercato è notificata 
all'AESFEM. L'AESFEM redige un elenco 
di tutti i sistemi multilaterali di 

8. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione forniscano 
all'autorità competente una descrizione 
dettagliata del funzionamento di tale 
sistema, compresa ogni infrastruttura 
adiacente parte dell'offerta di servizio e/o 
qualsiasi collegamento con imprese di 
investimento, imprese di negoziazione, 
mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione o 
internalizzatori sistematici e/o accordi per 
il trasferimento degli ordini. Gli Stati 
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negoziazione e di tutti i sistemi organizzati 
di negoziazione nell'Unione. Tale elenco 
contiene informazioni sui servizi prestati 
da un sistema multilaterale di negoziazione 
o da un sistema organizzato di 
negoziazione e riporta il codice unico di 
identificazione del sistema in questione da 
utilizzare nelle relazioni in conformità 
all'articolo 23 e agli articoli 5 e 9 del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Il 
registro è aggiornato regolarmente. 
L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito 
web e ne cura l'aggiornamento.

membri prescrivono che le imprese di 
investimento e gli operatori di mercato 
che operano in un sistema multilaterale di 
negoziazione forniscano all'autorità 
competente una descrizione dettagliata 
degli accordi in vigore per rispettare i 
requisiti di cui agli articoli da 3 a 10 del 
regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].
Ciascuna autorizzazione come sistema 
multilaterale di negoziazione concessa a 
un'impresa di investimento o a un gestore 
del mercato è notificata all'AESFEM. 
L'AESFEM redige un elenco di tutti i 
sistemi multilaterali di negoziazione 
nell'Unione. Tale elenco contiene 
informazioni sui servizi prestati da un 
sistema multilaterale di negoziazione, 
compresi tutti gli strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione su tali 
piattaforme, e riporta il codice unico di 
identificazione del sistema in questione da 
utilizzare nelle relazioni in conformità 
all'articolo 23 e agli articoli 5 e 9 del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Il 
registro è aggiornato regolarmente. 
L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito 
web e ne cura l'aggiornamento.

Or. en

Motivazione

Gli accordi sul trasferimento degli ordini, comunemente impiegati dalle imprese di 
investimento e dalle sedi di negoziazione, possono comportare rischi significativi. Essi 
devono essere soggetti ad adeguati requisiti di informazione. Inoltre, le sedi di negoziazione 
devono fornire alle autorità di regolamentazione una descrizione dettagliata di come 
rispettano i requisiti di trasparenza pre-negoziazione contenuti nel MiFIR.

Emendamento 627
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione forniscano 
all'autorità competente una descrizione 
dettagliata del funzionamento di tale 
sistema. Ciascuna autorizzazione come
sistema multilaterale di negoziazione e 
sistema organizzato di negoziazione 
concessa a un'impresa di investimento o a 
un gestore del mercato è notificata 
all'AESFEM. L'AESFEM redige un elenco 
di tutti i sistemi multilaterali di 
negoziazione e di tutti i sistemi organizzati 
di negoziazione nell'Unione. Tale elenco 
contiene informazioni sui servizi prestati 
da un sistema multilaterale di negoziazione 
o da un sistema organizzato di 
negoziazione e riporta il codice unico di 
identificazione del sistema in questione da 
utilizzare nelle relazioni in conformità 
all'articolo 23 e agli articoli 5 e 9 del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Il 
registro è aggiornato regolarmente. 
L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito 
web e ne cura l'aggiornamento.

8. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione forniscano 
all'autorità competente una descrizione 
dettagliata del funzionamento di tale 
sistema. Ciascuna autorizzazione come 
sistema multilaterale di negoziazione e 
sistema organizzato di negoziazione 
concessa a un'impresa di investimento o a 
un gestore del mercato è notificata 
all'AESFEM. L'AESFEM redige un elenco 
di tutti i sistemi multilaterali di 
negoziazione nell'Unione. Tale elenco 
contiene informazioni sui servizi prestati 
da un sistema multilaterale di negoziazione 
e riporta il codice unico di identificazione 
del sistema in questione da utilizzare nelle 
relazioni in conformità all'articolo 23 e agli 
articoli 5 e 9 del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR]. Il registro è aggiornato 
regolarmente. L'AESFEM pubblica 
l'elenco sul suo sito web e ne cura 
l'aggiornamento.

Or. en

Motivazione

La categoria dei sistemi organizzati di negoziazione è rimossa dal momento che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori del mercato o da imprese di investimento 
devono essere soggette a norme di mercato adeguate (ossia, trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discrezionale e piena sorveglianza del mercato) durante la 
negoziazione multilaterale.

Emendamento 628
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione forniscano 
all'autorità competente e all'AESFEM un 
elenco dei loro membri e/o utenti.

Or. en

Motivazione

La concorrenza efficacemente creata dalla MiFID 1 è stata determinata quasi esclusivamente 
dall'ingresso sponsorizzato dagli utenti nell'attività di esecuzione: oltre un terzo delle 
negoziazioni di titoli "lit", ossia visibili alle controparti, avviene in sedi di esecuzione 
controllate dagli utenti. Tuttavia, devono essere affrontati i conflitti di interesse derivanti da 
una combinazione della condizione di proprietario, gestore e utente di una sede di 
negoziazione organizzata che possono avere conseguenze sulla protezione dell'investitore, 
sull'efficienza complessiva del processo di formazione del prezzo e sulla sorveglianza del 
mercato.

Emendamento 629
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di attuazione per 
specificare in quale misura servizi di 
transazione composti (definiti all'articolo 
2 del regolamento (UE) n. No....[MiFIR]) 
siano soggetti all'articolo 18, paragrafi da 
1 a 3, e all'articolo 20, paragrafo 3. 
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro il […]*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
conformemente all’articolo 15 del 
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regolamento (UE) n. 1095/2010.
___________________
*GU inserire la data: …

Or. en

Motivazione

I servizi di transazione composti devono inoltre essere distinti dalla fornitura di attività 
tradizionali correlate allo svolgimento della negoziazione e i requisiti in merito, per esempio, 
all'esecuzione nelle migliori condizioni, alle norme delle sedi di negoziazione, all'accesso al 
sistema organizzato di negoziazione o alla sospensione della negoziazione non sono né 
pertinenti né adeguati a questo tipo di servizio. Imporre tali norme ai servizi di transazione 
composti potrebbe renderne impossibile la fornitura. Pertanto, ai fini della 
chiarezza,l'AESFEM deve elaborare progetti di norme tecniche di attuazione.

Emendamento 630
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Processo di negoziazione

Gli Stati membri prescrivono che tutte le 
transazioni in strumenti finanziari siano 
eseguite nell'ambito dei mercati 
regolamentati, dei sistemi multilaterali di 
negoziazione, degli internalizzatori 
sistematici o delle OTC.

Or. en

Emendamento 631
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione, oltre a 
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 
18, stabiliscano regole non discrezionali 
per l'esecuzione degli ordini nel sistema.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione, oltre a 
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 
18, stabiliscano e attuino regole non 
discrezionali per l'esecuzione degli ordini 
nel sistema.

Or. en

Motivazione

Sedi di negoziazione multilaterali eque e ordinate devono eseguire gli ordini dei partecipanti 
su base non discrezionale: questo deve essere un requisito dei sistemi multilaterali di 
negoziazione.

Emendamento 632
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
norme di cui all'articolo 18, paragrafo 4,
che disciplinano l'accesso a un sistema 
multilaterale di negoziazione, soddisfino le 
condizioni stabilite all'articolo 55, 
paragrafo 3.

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
norme di cui all'articolo 18, paragrafo 3,
che disciplinano l'accesso a un sistema 
multilaterale di negoziazione, soddisfino le 
condizioni stabilite all'articolo 55.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per avere un regime meno rigoroso per i sistemi multilaterali di 
negoziazione rispetto al mercato regolamentato.
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Emendamento 633
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
norme che disciplinano l'accesso 
assicurino che il sistema multilaterale di 
negoziazione rimanga un sistema 
multilaterale efficace, che riunisce un 
numero significativo di molteplici 
interessi di acquisto e vendita di strumenti 
finanziari da parte di terzi.

Or. en

Motivazione

Le norme che disciplinano l'accesso non devono essere concepite in modo tale da comportare 
che il sistema multilaterale di negoziazione abbia solo uno dei pochissimi partecipanti.

Emendamento 634
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione si dotino di 
disposizioni intese a individuare 
chiaramente e gestire le potenziali 
conseguenze negative, per la gestione del 
sistema o per i suoi partecipanti, di 
eventuali conflitti di interesse tra il 
sistema, i suoi proprietari o il suo gestore 
e il sano funzionamento del sistema 
stesso.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il paragrafo è idoneo sia per i sistemi multilaterali di negoziazione che per i sistemi 
organizzati di negoziazione, e deve pertanto essere reinserito nell'articolo 18.

Emendamento 635
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione si dotino di 
disposizioni intese a individuare 
chiaramente e gestire le potenziali 
conseguenze negative, per la gestione del 
sistema o per i suoi partecipanti, di 
eventuali conflitti di interesse tra il sistema, 
i suoi proprietari o il suo gestore e il sano 
funzionamento del sistema stesso.

3. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione si dotino di 
disposizioni intese a individuare 
chiaramente e gestire le potenziali 
conseguenze negative, per la gestione del 
sistema o per i suoi partecipanti, di 
eventuali conflitti di interesse tra il sistema, 
i suoi proprietari o il suo gestore e il sano 
funzionamento del sistema stesso al fine di 
rispettare le condizioni di cui agli articoli 
48, 49 e 50.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per avere norme diverse per i sistemi multilaterali di negoziazione e i 
mercati regolamentati in tale ambito.
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Emendamento 636
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prescrivono che un 
sistema multilaterale di negoziazione 
disponga di sistemi, procedure e dispositivi 
efficaci per soddisfare le condizioni di cui 
all'articolo 51.

4. Gli Stati membri prescrivono che un 
sistema multilaterale di negoziazione 
soddisfi le condizioni di cui agli articoli 51 
e 51 bis, nonché disponga di sistemi, 
procedure e dispositivi efficaci per tale 
scopo.

Or. en

Emendamento 637
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prescrivono che un 
sistema multilaterale di negoziazione 
disponga di sistemi, procedure e dispositivi 
efficaci per soddisfare le condizioni di cui 
all'articolo 51.

4. Gli Stati membri prescrivono che un 
sistema multilaterale di negoziazione 
disponga di sistemi, procedure e dispositivi 
efficaci per soddisfare le condizioni di cui 
all'articolo 51 o altre procedure e accordi 
pertinenti al modello di negoziazione del 
sistema multilaterale di negoziazione.

Or. en

Motivazione

I sistemi multilaterali di negoziazione nei mercati a reddito fisso e dei derivati non saranno in 
grado di soddisfare i requisiti dell'articolo 51 proposto dalla Commissione, elaborato per 
elevati volumi di negoziazioni, dal momento che effettuano negoziazioni con una frequenza 
nettamente minore.

Emendamento 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prescrivono che la 
piattaforma di negoziazione disponga di 
almeno quattro membri o utenti 
concretamente attivi, ciascuno dei quali 
con la possibilità di interagire con tutti gli 
altri per quanto concerne la formazione 
dei prezzi nel sistema.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la natura multilaterale della sede di negoziazione (ossia, per assicurare 
che tutti i partecipanti possano interagire gli uni con gli altri), è essenziale evitare la 
scappatoia grazie alla quale un unico ente è la controparte in tutte le negoziazioni sulla 
piattaforma. Di conseguenza, dovrebbe essere imposto un minimo di quattro partecipanti 
attivi nella negoziazione.

Emendamento 639
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
determinare criteri che dimostrino 
l'efficacia di un sistema multilaterale.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il […]*.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
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n. 1095/2010.
______________
*GU inserire la data: …

Or. en

Emendamento 640
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Requisiti specifici per le negoziazioni 

OTC
Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento non eseguano 
ordini OTC dei clienti in strumenti 
finanziari di entità inferiore all'entità 
normale del mercato.
Gli Stati membri prescrivono che 
l'esecuzione degli ordini dei clienti su 
base sistematica non sia condotta fuori 
borsa.

Or. en

Motivazione

Ai fini della protezione degli investitori, è necessario affermare chiaramente che gli ordini dei 
clienti in strumenti finanziari di entità inferiori all'entità normale del mercato o eseguiti su 
base sistematica non siano condotti fuori borsa.


