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Emendamento 641
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Motivazione

La categoria OTF (sistema organizzato di negoziazione) è soppressa visto che tutte le 
piattaforme di negoziazione gestite da operatori di mercato o imprese di investimento 
dovrebbero, durante la negoziazione multilaterale, essere soggette a opportune regole di 
mercato (ossia trasparenza, esecuzione non discrezionale, accesso non discriminatorio e 
piena vigilanza di mercato). 

Emendamento 642
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Emendamento 643
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
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dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti, senza il consenso del cliente,
ordini di clienti in un sistema organizzato 
di negoziazione impegnando capitale 
proprio dell'impresa di investimento o del 
gestore del mercato che gestisce il sistema 
organizzato di negoziazione. Il gestore del 
sistema organizzato di negoziazione 
pubblica con periodicità regolare i dati di 
cui all'articolo 27, paragrafo 2, 
disaggregati per ordini eseguiti 
impegnando capitale proprio del gestore e 
ordini riguardanti l'incontro fra interessi 
di acquisto e di vendita di terzi. L'impresa 
di investimento non agisce in qualità di 
internalizzatore sistematico in un sistema 
organizzato di negoziazione che essa 
gestisce. Un sistema organizzato di 
negoziazione non si collega a un altro 
sistema organizzato di negoziazione in 
modo tale da consentire l'interazione tra 
ordini in diversi sistemi organizzati di 
negoziazione, salvo che il gestore del 
sistema organizzato di negoziazione non 
possa dimostrare di essere in regola con le 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e che 
tale accordo operativo soddisfa i requisiti 
dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 644
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione in azioni, 
certificati di deposito, fondi indicizzati 
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eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

quotati, certificati e altri strumenti 
finanziari analoghi, stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione, salvo che ciò non avvenga 
su una base di "matched principal"o con 
il consenso del cliente. Il gestore del 
sistema organizzato di negoziazione 
pubblica con periodicità regolare i dati di 
cui all'articolo 27, paragrafo 2, 
disaggregati per ordini eseguiti 
impegnando capitale proprio del gestore e 
ordini riguardanti l'incontro fra interessi 
di acquisto e di vendita di terzi. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione, salvo che il 
gestore del sistema organizzato di 
negoziazione non possa dimostrare di 
essere in regola con le disposizioni della 
presente direttiva e del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR] e che tale accordo 
operativo soddisfa i requisiti dell'articolo 
27.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce parità di condizioni fra mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione per quanto concerne i 
conflitti di interesse, dando al cliente la possibilità di aderire. L'operatore di un sistema 
organizzato di negoziazione deve poter eseguire ordini impegnando capitale proprio su una 
base di "matched principal". Vietare le negoziazioni con capitale proprio potrebbe ridurre la 
liquidità in un mercato utilizzato da investitori finali per la gestione del rischio. Il testo 
impone inoltre ai sistemi organizzati di negoziazione di pubblicare a beneficio della clientela 
i dati che mostrano la qualità di esecuzione.

Emendamento 645
Kay Swinburne
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Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione non agiscano
in qualità di internalizzatori sistematici in
un sistema organizzato di negoziazione che
essi gestiscono. Un sistema organizzato di 
negoziazione non si collega a un altro 
sistema organizzato di negoziazione in 
modo tale da consentire l'interazione tra 
ordini in diversi sistemi organizzati di 
negoziazione.

Le imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione consentono 
alla clientela di scegliere se far eseguire i 
propri ordini impegnando capitale proprio 
dell'impresa di investimento o del gestore 
del mercato. 

Or. en

Motivazione

Perché un sistema organizzato di negoziazione possa operare è necessario che un'impresa di 
investimento usi capitale proprio, giacché le buy-side firm (società di gestione del risparmio) 
sono poco inclini a diventare controparti reciproche e ad aggiungere rischi inaccettabili al 
processo. Per questo motivo i gestori di sistemi organizzati di negoziazione devono poter 
utilizzare capitale proprio per agevolare le transazioni della clientela e compensare 
opportunamente il rischio cui si va incontro quando l'esecuzione impegna il cliente. Il cliente 
dovrebbe comunque poter scegliere se i propri ordini debbano impegnare o meno capitale 
proprio dell'impresa.
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Emendamento 646
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione, salvo che il cliente, per 
essere agevolato, non abbia optato per 
iscritto per disposizioni che permettono
l'esecuzione del suo ordine in tale sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore che gestisce 
detto sistema organizzato di negoziazione. 

Or. en

Emendamento 647
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
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investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione, salvo quando il capitale 
proprio viene utilizzato per consentire alle 
imprese di investimento di eseguire ordini 
collocati dalla clientela, di rispondere alla 
richiesta di transazione del cliente o 
comunque di ottenere l'esecuzione alle 
migliori condizioni per conto dello stesso, 
oppure di eseguire un'operazione di 
copertura per attenuare il rischio 
connesso alle transazioni della clientela o 
per riflettere interessi e posizioni originate 
da rischi oggetto di operazioni di 
warehousing compiute sulla base delle 
transazioni della clientela. L'utilizzo di 
capitale proprio in un sistema organizzato 
di negoziazione è soggetto a rigorose 
norme di trattamento degli ordini onde 
prevenire conflitti di interesse. L'impresa 
di investimento comunica alla clientela 
come il suo capitale proprio potrà essere 
utilizzato nel sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
che gestisce un sistema organizzato di 
negoziazione non agisce in qualità di 
internalizzatore sistematico in un sistema 
organizzato di negoziazione che essa 
gestisce. Un sistema organizzato di 
negoziazione non si collega a un altro
sistema organizzato di negoziazione in 
modo tale da consentire l'interazione tra 
ordini in diversi sistemi organizzati di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 648
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento, del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione o capitale proveniente da 
un'entità dello stesso gruppo societario 
e/o entità legale dell'impresa di 
investimento e/o del gestore del mercato.
L'impresa di investimento o il gestore del 
mercato o un'entità dello stesso gruppo 
societario e/o entità legale dell'impresa di 
investimento e/o del gestore del mercato 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Inoltre un 
sistema organizzato di negoziazione non si 
collega con un internalizzatore 
sistematico (SI) in modo da permettere 
che gli ordini in un sistema organizzato di 
negoziazione e gli ordini o quotazioni in 
un SI interagiscano fra loro. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

Or. en

Emendamento 649
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 
gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione, salvo che non ottengano il 
previo consenso della clientela prima di 
eseguirne gli ordini e fermo restando 
l'obbligo di cui all'articolo 27, paragrafo 
1. L'impresa di investimento non agisce in 
qualità di internalizzatore sistematico in un 
sistema organizzato di negoziazione che 
essa gestisce Un sistema organizzato di 
negoziazione non si collega a un altro 
sistema organizzato di negoziazione in 
modo tale da consentire l'interazione tra 
ordini in diversi sistemi organizzati di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 650
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione stabiliscano 
dispositivi volti a impedire che vengano 
eseguiti ordini di clienti in un sistema 
organizzato di negoziazione impegnando 
capitale proprio dell'impresa di 
investimento o del gestore del mercato che 

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione che provvede 
all'esecuzione organizzata e alla 
negoziazione di transazioni in titoli 
azionari, stabiliscano dispositivi volti a 
impedire che vengano eseguiti ordini di 
clienti in un sistema organizzato di 
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gestisce il sistema organizzato di 
negoziazione. L'impresa di investimento 
non agisce in qualità di internalizzatore 
sistematico in un sistema organizzato di 
negoziazione che essa gestisce. Un sistema 
organizzato di negoziazione non si collega 
a un altro sistema organizzato di 
negoziazione in modo tale da consentire 
l'interazione tra ordini in diversi sistemi 
organizzati di negoziazione.

negoziazione impegnando capitale proprio 
dell'impresa di investimento o del gestore 
del mercato che gestisce il sistema 
organizzato di negoziazione. L'impresa di 
investimento non agisce in qualità di 
internalizzatore sistematico in un sistema 
organizzato di negoziazione che essa 
gestisce. Un sistema organizzato di 
negoziazione non si collega a un altro 
sistema organizzato di negoziazione in 
modo tale da consentire l'interazione tra 
ordini in diversi sistemi organizzati di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 651
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le imprese di investimento o i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema organizzato di negoziazione 
decidono discrezionalmente sulla 
modalità di esecuzione di un'operazione e 
sulle modalità di interazione fra i clienti.

Or. en

Emendamento 652
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le imprese di investimento o i 
gestori del mercato che gestiscono un 
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sistema organizzato di negoziazione 
decidono discrezionalmente sulla 
modalità di esecuzione di un'operazione e 
sulle modalità di interazione fra i clienti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il tipo di discrezionalità accordata ai sistemi organizzati di 
negoziazione

Emendamento 653
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che
ogni restrizione di accesso imposta da 
imprese di investimento e gestori del 
mercato che gestiscono sistemi organizzati 
di negoziazione, che provvedono 
all'esecuzione organizzata e alla 
negoziazione di transazioni in titoli 
azionari, limitino l'accesso al sistema 
organizzato di negoziazione ai soli clienti 
dell'impresa di investimento o del gestore.

Or. en

Emendamento 654
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. 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 in 
obbligazioni, prodotti finanziari 
strutturati, quote di emissione e derivati, 
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 corretto funzionamento 
del sistema stesso.

Or. en

Motivazione

Occorre un livello sufficiente di protezione degli investitori in tutta l'UE. Gli Stati membri 
dovrebbero condividere le migliori prassi.

Emendamento 655
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Con riferimento al paragrafo 1 bis, i 
clienti non comprendono le entità 
elencate all'allegato II, sezione I, punto 1, 
lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 656
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Per i sistemi organizzati di 
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negoziazione che provvedono 
all'esecuzione organizzata e alla 
negoziazione di transazioni in titoli 
azionari e che detengono una consistente 
quota di mercato, gli Stati membri 
prescrivono che le disposizioni di cui 
all'articolo 183, paragrafo 3 che 
disciplinano l'accesso a un sistema 
organizzato di negoziazione siano 
conformi al disposto dell'articolo 55, 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 657
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una richiesta di autorizzazione per un 
sistema organizzato di negoziazione 
comprende una spiegazione dettagliata dei 
motivi per cui il sistema non corrisponde a 
un mercato regolamentato, a un sistema 
multilaterale di negoziazione o a un 
internalizzatore sistematico e non può 
pertanto essere gestito nello stesso modo.

2. Una richiesta di autorizzazione per un 
sistema organizzato di negoziazione 
comprende una spiegazione dettagliata dei 
motivi per cui il sistema non corrisponde a 
un mercato regolamentato, a un sistema 
multilaterale di negoziazione o a un 
internalizzatore sistematico e non può 
pertanto essere gestito nello stesso modo.
La spiegazione è trasmessa all'AESFEM. 
Entro il termine di un mese l'AESFEM fa 
sapere con un parere se ritiene che la 
spiegazione dimostri che il sistema non 
corrisponde a un mercato regolamentato, 
a un sistema multilaterale di negoziazione 
o a un internalizzatore sistematico e non 
può pertanto operare nello stesso modo.

Or. en

Emendamento 658
Pascal Canfin
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Dopo aver ricevuto il parere 
dell'AESFEM lo Stato membro d'origine 
del sistema organizzato di negoziazione 
autorizza quest'ultimo ad operare solo se 
la spiegazione dimostra che il sistema non 
corrisponde a un mercato regolamentato, 
a un sistema multilaterale di negoziazione 
o a un internalizzatore sistematico e non 
può pertanto operare nello stesso modo.

Or. en

Motivazione

Il sistema organizzato di negoziazione non deve sostituirsi alle attuali categorie MiFID.

Emendamento 659
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Se un'autorità competente dissente 
dalla valutazione dello Stato membro 
d'origine del sistema organizzato di 
negoziazione secondo cui il sistema non 
corrisponde a un mercato regolamentato, 
a un sistema multilaterale di negoziazione 
o a un internalizzatore sistematico e non 
può pertanto operare nello stesso modo, 
può rinviare la questione all'AESFEM 
che può agire conformemente ai poteri 
conferitile dall'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en
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Motivazione

Se non verranno instaurati meccanismi atti ad evitare divergenze nazionali di interpretazione 
non sarà possibile garantire parità di condizioni sul mercato interno.

Emendamento 660
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno strumento finanziario è 
disponibile su un mercato regolamentato 
o un sistema multilaterale di 
negoziazione, gli Stati membri provvedono 
affinché i sistemi organizzati di 
negoziazione siano autorizzati ad eseguire 
ordini su larga scala di detto strumento 
finanziario solo se provengono da 
controparti qualificate.

Or. en

Emendamento 661
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prescrivono che i 
sistemi organizzati di negoziazione che 
prevedono o consentono l'attuazione della 
negoziazione algoritmica nei loro sistemi
siano dotati di sistemi, procedure e 
dispositivi efficaci per soddisfare le 
condizioni dell'articolo 51.

4. Gli Stati membri prescrivono che i 
sistemi organizzati di negoziazione siano 
dotati di sistemi, procedure e dispositivi 
efficaci per soddisfare le condizioni 
dell'articolo 51 o dispongano di altre 
procedure e assetti organizzativi adatti al 
loro modello operativo.

Or. en
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Motivazione

Gli obblighi per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione 
devono essere identici per quanto riguarda la resilienza dei sistemi, gli "interruttori di 
circuito" e la negoziazione elettronica. In linea con l'emendamento all'articolo 19, paragrafo 
4.

Emendamento 662
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prescrivono che i 
sistemi organizzati di negoziazione che 
prevedono o consentono l'attuazione della 
negoziazione algoritmica nei loro sistemi
siano dotati di sistemi, procedure e 
dispositivi efficaci per soddisfare le 
condizioni dell'articolo 51.

4. Gli Stati membri prescrivono che i 
sistemi organizzati di negoziazione siano
in regola con le disposizioni degli articoli 
51 e 51 bis e siano dotati di sistemi, 
procedure e dispositivi all'uopo efficaci.

Or. en

Emendamento 663
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
organizzato di negoziazione adottino 
opportune misure per identificare e 
gestire ogni conflitto di interesse emerso 
in relazione alla vigilanza e al 
funzionamento del loro sistema.

Or. en
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Motivazione

Le imprese di investimento e gli operatori di mercato che gestiscono un sistema organizzato 
di negoziazione devono essere tenuti a identificare e gestire i conflitti di interesse onde 
assicurare un opportuno trattamento delle operazioni. La clientela sarà in tal modo 
sufficientemente protetta anche in caso di ricorso a capitale proprio per agevolare il cliente, 
che è poi la finalità che si prefiggeva il divieto assoluto di utilizzare capitale proprio.

Emendamento 664
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando un sistema organizzato di 
negoziazione esegue sullo stesso 
strumento finanziario un volume di 
transazioni equivalente a quello dei 
sistemi multilaterali di negoziazione o dei 
mercati regolamentati concorrenti o 
quando in quello strumento finanziario 
viene eseguito un notevole volume di 
transazioni, gli Stati membri prescrivono 
che detto sistema organizzato di 
negoziazione ottemperi a tutti gli obblighi 
di un sistema multilaterale di 
negoziazione.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare parità di condizioni fra le varie sedi di negoziazione. Stesso profilo, 
stesse regole.

Emendamento 665
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme di esecuzione per determinare se 
un sistema organizzato di negoziazione 
deve considerarsi detentore di una 
consistente quota di mercato secondo il 
disposto del paragrafo 1 quater.

Or. en

Emendamento 666
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ASESFEM conduce revisioni fra 
pari (peer review) per identificare le 
migliori prassi di vigilanza continuativa 
negli Stati membri ed entro il […]* 
comunica alla Commissione le misure che 
potrebbero assicurare negli Stati membri 
una vigilanza rafforzata. 
__________________
*GU - Inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorre un livello sufficiente di protezione degli investitori in tutta l'UE. Gli Stati membri 
devono condividere le migliori prassi.

Emendamento 667
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento adottino ogni 
misura appropriata per identificare i 
conflitti di interesse che potrebbero 
insorgere tra tali imprese, inclusi i 
dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati 
o le persone direttamente o indirettamente 
connesse e i loro clienti o tra due clienti al 
momento della prestazione di qualunque 
servizio di investimento o servizio 
accessorio o di una combinazione di tali 
servizi.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento adottino ogni 
misura appropriata per identificare tutti i 
conflitti di interesse che potrebbero 
insorgere tra tali imprese, inclusi i 
dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati 
o le persone direttamente o indirettamente 
connesse e i loro clienti o tra due clienti al 
momento della prestazione di qualunque 
servizio di investimento o servizio 
accessorio, i conflitti di interesse generati 
da incentivi o i conflitti di interesse che si 
verificano quando le imprese di 
investimento vendono propri prodotti, od 
ogni loro combinazione.

Or. en

Emendamento 668
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento adottino ogni 
misura appropriata per identificare i 
conflitti di interesse che potrebbero 
insorgere tra tali imprese, inclusi i 
dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati 
o le persone direttamente o indirettamente 
connesse e i loro clienti o tra due clienti al 
momento della prestazione di qualunque 
servizio di investimento o servizio 
accessorio o di una combinazione di tali 
servizi.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento adottino ogni 
misura necessaria per identificare i 
conflitti di interesse che potrebbero 
insorgere tra tali imprese, inclusi i 
dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati 
o le persone direttamente o indirettamente 
connesse e i loro clienti o tra due clienti al 
momento della prestazione di qualunque 
servizio di investimento o servizio 
accessorio o di una combinazione di tali 
servizi.

Or. en
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Emendamento 669
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le disposizioni organizzative o 
amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3, per gestire i conflitti di 
interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
sia evitato, l'impresa di investimento 
informa chiaramente i clienti, prima di 
agire per loro conto, della natura generale 
e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

2. Quando le disposizioni organizzative o 
amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3 per gestire ed evitare i conflitti 
di interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
sia evitato, l'impresa di investimento 
informa chiaramente i clienti, prima di 
agire per loro conto, della natura generale 
e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare conflitti di interesse fra fornitori di servizi e investitori.

Emendamento 670
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le disposizioni organizzative o 
amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3, per gestire i conflitti di 
interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che 
il rischio di nuocere agli interessi dei 
clienti sia evitato, l'impresa di 
investimento informa chiaramente i 

2. Le disposizioni adottate dalle imprese di 
investimento per valutare, retribuire, 
ricompensare o promuovere le persone 
menzionate al paragrafo 1 non devono 
mai indurle ad agire in modo non 
conforme ai migliori interessi della 
clientela. In particolare, tali disposizioni 
non devono indurre alcuno, incluse le 
imprese stesse, i loro dirigenti, dipendenti 
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clienti, prima di agire per loro conto, della 
natura generale e/o delle fonti di tali 
conflitti di interesse.

e agenti collegati o le persone ad esse 
direttamente o indirettamente collegate da 
rapporti di controllo, a raccomandare un 
particolare strumento finanziario o una 
particolare categoria di strumenti 
finanziari alla propria clientela.

Or. en

Emendamento 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che
ogni somma ricevuta direttamente da un 
fondo sia restituita al netto di tutti i costi 
diretti ai detentori del fondo. Quando i 
costi diretti sono fissati dalle società 
facenti capo al gruppo di gestione del 
fondo, il loro importo deve essere 
proporzionato ai costi esterni equivalenti e 
vidimato da direttori indipendenti.

Or. en

Motivazione

I costi diretti devono essere rimborsati al detentore del fondo per ridurre il rischio di conflitto 
di interessi.

Emendamento 672
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le disposizioni organizzative o 2. Quando le disposizioni organizzative o 
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amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3, per gestire i conflitti di 
interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
sia evitato, l'impresa di investimento
informa chiaramente i clienti, prima di 
agire per loro conto, della natura generale 
e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3 per gestire i conflitti di 
interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
sia evitato, l'impresa di investimento si 
astiene dall'effettuare operazioni per loro 
conto.

Or. en

Emendamento 673
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le disposizioni organizzative o 
amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3, per gestire i conflitti di 
interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
sia evitato, l'impresa di investimento 
informa chiaramente i clienti, prima di 
agire per loro conto, della natura generale 
e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

2. Quando le disposizioni organizzative o 
amministrative adottate dall'impresa di 
investimento a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 3 per evitare i conflitti di 
interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il 
rischio di nuocere agli interessi dei clienti 
sia evitato, l'impresa di investimento 
informa chiaramente i clienti, prima di 
agire per loro conto, della natura generale 
e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 674
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare tramite atti delegati 
conformemente all'articolo 94 misure 
volte a:

3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione volte a:

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione tecnica riguardante un settore su cui l'AESFEM ha sempre adottato 
linee guida, per cui è più opportuno che tali prerogative siano conferite all'AESFEM.

Emendamento 675
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stabilire opportuni criteri per 
determinare i tipi di conflitto di interesse la 
cui esistenza potrebbe ledere gli interessi 
dei clienti o potenziali clienti delle imprese 
di investimento.

b) stabilire opportuni criteri per 
determinare i tipi di conflitto di interesse la 
cui esistenza potrebbe ledere gli interessi 
dei clienti o potenziali clienti delle imprese 
di investimento. Le aree su cui intervenire 
devono includere almeno: target di 
vendita per i prodotti di investimento, 
remunerazioni, compensi o pagamenti in 
natura a dipendenti o agenti addetti alla 
consulenza o vendita di strumenti 
finanziari alla clientela al dettaglio e 
analisi di performance dei dipendenti o 
agenti tali da indurli ad agire in un modo 
che non riflette il migliore interesse di 
ogni singolo cliente al dettaglio.

Or. en

Emendamento 676
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stabilire opportuni criteri per 
determinare i tipi di conflitto di interesse la 
cui esistenza potrebbe ledere gli interessi 
dei clienti o potenziali clienti delle imprese 
di investimento.

b) stabilire opportuni criteri per 
determinare i tipi di conflitto di interesse la 
cui esistenza potrebbe ledere gli interessi 
dei clienti o potenziali clienti delle imprese 
di investimento. Ciò comprende un ricorso 
eccessivo a target di vendita per i prodotti 
di investimento, tale da danneggiare 
potenzialmente la qualità e l'obiettività 
della prestazione di servizi di 
investimento.

Or. en

Motivazione

I dipendenti che intendono agire a norma di legge e con criteri di professionalità e 
competenza finiscono a volte per trovarsi in situazioni in cui la richiesta di una consulenza 
seria è in conflitto con i target di vendita. Questi non sono di per sé negativi, ma devono 
essere adeguati e proporzionati e non confliggere in alcun modo con la prestazione di un 
servizio di consulenza di alta qualità.

Emendamento 677
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stabilire opportuni criteri per 
determinare i tipi di conflitto di interesse la 
cui esistenza potrebbe ledere gli interessi 
dei clienti o potenziali clienti delle imprese 
di investimento.

b) stabilire opportuni criteri per 
determinare i tipi di conflitto di interesse la 
cui esistenza potrebbe ledere gli interessi 
dei clienti o potenziali clienti delle imprese 
di investimento, compresi i conflitti di 
interesse determinati da incentivi o quelli 
che si verificano quando le imprese di 
investimento vendono propri prodotti.
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Or. en

Emendamento 678
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

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

Si tratta di una questione tecnica riguardante un settore su cui l'AESFEM ha sempre adottato 
linee guida, per cui è più opportuno che tali prerogative siano conferite all'AESFEM.

Emendamento 679
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento, quando prestano 
servizi di investimento o, se del caso, 
servizi accessori ai clienti, agiscano in 
modo onesto, equo e professionale, per 
servire al meglio gli interessi dei loro 

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento, quando prestano 
servizi di investimento o, se del caso, 
servizi accessori ai clienti, agiscano in 
modo onesto, equo e professionale, per 
servire al meglio gli interessi dei loro 
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clienti e che esse rispettino in particolare i 
principi di cui al presente articolo e 
all'articolo 25.

clienti e che esse rispettino in particolare le 
disposizioni del regolamento (UE) …/… 
relativo ai prodotti di investimento al 
dettaglio preassemblati e della direttiva 
2002/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla 
intermediazione assicurativa, nonché i 
principi di cui al presente articolo e 
all'articolo 25.

Or. fr

Emendamento 680
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le imprese di investimento 
progettino nuovi prodotti di investimento 
o depositi strutturati per la consulenza a 
clienti professionali o al dettaglio, tali 
prodotti siano ideati per soddisfare le 
esigenze di uno determinato mercato di 
riferimento individuato all'interno della 
categoria di clienti (professionali o al 
dettaglio) interessata e che l'impresa di 
investimento adotti misure ragionevoli per 
assicurare che il prodotto di investimento 
sia commercializzato e distribuito ai 
clienti all'interno del mercato di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 681
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le imprese di investimento 
progettino nuovi prodotti di investimento 
o depositi strutturati per la vendita a 
clienti professionali o al dettaglio, tali 
prodotti siano ideati per soddisfare le 
esigenze di uno determinato mercato di 
riferimento individuato all'interno della 
categoria di clienti interessata e che 
l'impresa di investimento adotti misure 
ragionevoli per assicurare che i) quando 
un'impresa di investimento o le sue 
affiliate commercializzano direttamente 
agli investitori al dettaglio, il prodotto di 
investimento sia commercializzato e 
distribuito ai clienti all'interno del gruppo 
di riferimento e/o ii) l'impresa di 
investimento predisponga e renda 
disponibile per tutti i soggetti terzi che 
distribuiscono il prodotto di investimento 
o il deposito strutturato a clienti al 
dettaglio, materiale adatto per il mercato 
di riferimento.

Or. en

Motivazione

Occorre una formulazione più articolata per tener conto del fatto che chi lancia un prodotto 
sul mercato lo distribuisce utilizzando una pluralità di canali, sui quali non può sempre 
esercitare controllo legale o contrattuale. Ad esempio può accadere che vengano nominati 
consulenti, sovente pagati dal cliente finale, che non appartengono allo stesso gruppo 
societario di chi lancia il prodotto. L'impresa di investimento che lancia il prodotto non può 
in tal caso influire contrattualmente sul processo di vendita di un soggetto terzo.

Emendamento 682
Leonardo Domenici

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento valutino la 
coerenza generale degli strumenti di 
investimento distribuiti, specie quando 
sono specificamente progettati, 
esaminandone debitamente le 
caratteristiche in funzione delle 
caratteristiche ed esigenze dei potenziali 
gruppi di clienti cui si rivolgono. Gli Stati 
membri prescrivono che le imprese di 
investimento adottino iniziative 
ragionevoli per assicurare che la politica 
di vendita e distribuzione sia coerente con 
le norme per la valutazione dell'idoneità e 
dell'adeguatezza.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire cosa debbano fare le imprese di investimento per 
assicurare che tutti gli strumenti di investimento distribuiti, specie quando sono direttamente 
concepiti in funzione della clientela, siano oggetto di previa valutazione affinché le loro 
caratteristiche risultino compatibili con le esigenze delle potenziali categorie di clienti cui si 
rivolgono. Le imprese di investimento devono adottare iniziative ragionevoli per assicurare 
che la politica di vendita e distribuzione sia coerente con le norme di valutazione della sua 
idoneità e adeguatezza.

Emendamento 683
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le imprese di investimento 
progettino prodotti di investimento o 
depositi strutturati per la vendita a clienti 
al dettaglio, tali prodotti siano ideati per 
soddisfare le esigenze di un determinato 
mercato di riferimento individuato 
all'interno della categoria di clienti 
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interessata e che l'impresa di investimento 
adotti misure ragionevoli per assicurare 
che il prodotto di investimento sia 
commercializzato e distribuito ai clienti 
all'interno del gruppo di riferimento, 
salvo che il prodotto non sia concepito per 
soddisfare una particolare richiesta del 
cliente.

Or. en

Motivazione

L'informativa è la pietra angolare dei rapporti con la clientela. La trasparenza 
dell'informazione deve essere garantita al livello e nei tempi opportuni. I divieti finiscono per 
escludere la clientela dalla consulenza, specie la clientela al dettaglio.

Emendamento 684
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In particolare, Gli Stati membri 
assicurano che le imprese di investimento 
valutino la coerenza generale degli 
strumenti di investimento distribuiti 
(specie quando sono direttamente 
progettati) esaminandone debitamente le 
caratteristiche in funzione delle 
caratteristiche ed esigenze dei potenziali 
gruppi di clienti cui si rivolgono. La 
valutazione tiene conto della piena 
protezione del cliente offerta da un 
emittente membro di un sistema di tutela 
istituzionale di cui all'articolo 80, 
paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE. 
Gli Stati membri prescrivono inoltre che 
le imprese di investimento adottino 
iniziative ragionevoli per assicurare che la 
politica di vendita e distribuzione sia 
coerente con le norme per la valutazione 
dell'idoneità e adeguatezza.
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Or. en

Emendamento 685
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento valutino la 
coerenza generale degli strumenti di 
investimento distribuiti, specie quando 
sono specificamente progettati, 
esaminandone debitamente le 
caratteristiche in funzione delle 
caratteristiche ed esigenze dei potenziali 
gruppi di clienti cui si rivolgono. La 
valutazione tiene conto della piena 
protezione del cliente offerta da un 
emittente membro del sistema di tutela 
istituzionale di cui all'articolo 80, 
paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE. 
Gli Stati membri prescrivono inoltre che 
le imprese di investimento adottino 
iniziative ragionevoli per assicurare che la 
politica di vendita e distribuzione sia 
coerente con le norme per la valutazione 
dell'idoneità e dell'adeguatezza.

Or. en

Emendamento 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le informazioni, comprese le 
comunicazioni di marketing, indirizzate 
dalle imprese di investimento a clienti o 

2. Tutte le informazioni, comprese la 
pubblicità e le comunicazioni di 
marketing, indirizzate dalle imprese di 
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potenziali clienti sono corrette, chiare e 
non fuorvianti. Le comunicazioni di 
marketing sono chiaramente identificabili 
come tali.

investimento a clienti o potenziali clienti 
sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le 
comunicazioni di marketing sono 
chiaramente identificabili come tali.

Ogni comunicazione pubblicitaria o di 
marketing precisa in modo chiaro e 
visibile, nel formato indicato nell'allegato 
II bis: 
a) i costi totali del fornitore del servizio, in 
caso di servizi di investimento o strumenti 
finanziari promossi da un'impresa di 
investimento;
b) il costo totale dell'investimento, in caso 
di servizi di investimento o strumenti 
finanziari promossi tramite un canale di 
vendita che comporta l'applicazione di 
ulteriori commissioni o sconti. 

Or. en

Motivazione

Un'informativa completa, che comprenda sia i costi complessivi del fornitore del servizio sia 
il costo totale dell'investimento assicura che gli investitori abbiano le informazioni necessarie 
per prendere decisioni di investimento avvertite.

Emendamento 687
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le imprese di investimento sono 
autorizzate a fornire in materia di 
investimenti consulenza non indipendente 
o consulenza indipendente.

Or. en

Motivazione

Autorizzare le imprese di investimento a fornire sia consulenza non indipendente sia
consulenza indipendente potrebbe risultare quanto mai fuorviante per la clientela.
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Emendamento 688
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento comunichino alle 
autorità nazionali competenti in via 
continuativa:
– la gamma dei loro prodotti
– una descrizione dei loro mercati di 
riferimento
– una descrizione della struttura della 
loro clientela
– i target interni di vendita
– le vendite effettivamente realizzate
– il loro codice di condotta sugli incentivi 
interni.
Se la totalità dei prodotti venduti da 
un'impresa di investimento o i suoi target 
interni di vendita non corrispondono alla 
struttura della clientela, i target di vendita 
sono riveduti con la facoltà per l'autorità 
di vigilanza di sospendere le vendite di 
determinati prodotti.

Or. en

Emendamento 689
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai clienti o potenziali clienti vengono Ai clienti o potenziali clienti vengono 
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fornite informazioni appropriate: fornite, in forma comprensibile e al 
momento opportuno e tenuto conto delle 
caratteristiche specifiche del cliente, 
informazioni appropriate :

Or. en

Emendamento 690
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano previamente se la 
consulenza è abbinata all'accettazione o 
percezione di incentivi da parte di terzi e 
se è basata su un'analisi del mercato ampia 
o più ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati, e 
comunicano al cliente il costo totale della 
consulenza espresso in un'unica cifra e 
comprendente sia le commissioni dovute 
direttamente dal cliente al consulente sia 
eventuali incentivi versati da terzi. 
L'informativa deve essere fornita al 
cliente prima della prestazione della 
consulenza per gli investimenti. 
L'informativa relativa ai servizi e ai costi 
della consulenza deve essere fornita in un 
documento di lunghezza non superiore a 
[2 pagine] che illustri i servizi principali 
da fornire al cliente, le qualifiche del 
consulente secondo il disposto 
[dell'articolo 24, paragrafo 8 bis] e i costi 
complessivi della consulenza da prestare 
al cliente.
L'AESFEM elabora norme tecniche 
vincolanti per il contenuto obbligatorio di 
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tale documento.
Se il costo delle commissioni e degli 
incentivi non può essere accertato prima 
della consulenza, le modalità di calcolo 
sono comunicate in modo completo, 
accurato e comprensibile nel documento 
di cui sopra, fermo restando che il costo 
complessivo della consulenza dovrà essere 
comunicato successivamente al cliente nei 
tempi più brevi praticabili. Se la 
consulenza agli investimenti è fornita su 
base continuativa, l'informativa sul costo 
della consulenza, compresi gli incentivi, 
viene fornita periodicamente e comunque 
almeno una volta l'anno. Nella relazione 
periodica figurano tutti gli incentivi 
corrisposti o percepiti nel periodo 
precedente.

Or. en

Emendamento 691
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza 
è fornita su base indipendente e se è 
basata su un'analisi del mercato ampia o 
più ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano previamente su 
quali basi è fornita la consulenza, 
precisando se è basata su un'analisi del 
mercato ampia o più ristretta, indicano se 
l'impresa di investimento fornirà o meno al 
cliente la valutazione periodica
dell'idoneità degli strumenti finanziari 
consigliati e comunicano al cliente il costo 
totale della consulenza espresso in 
un'unica cifra e comprendente sia le 
commissioni dovute direttamente dal 
cliente al consulente sia eventuali 
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incentivi versati da terzi. L'informativa 
deve essere fornita al cliente prima della 
prestazione della consulenza per gli 
investimenti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime la parola "indipendente", a causa della divergenza di 
interpretazioni fra gli Stati membri. Deve essere inoltre introdotto l'obbligo per i consulenti 
"non indipendenti" di informare che la consulenza fornita non è indipendente. 
L'emendamento intende garantire che al cliente venga comunicato se la consulenza si basa 
sull'analisi di tutti i vari strumenti disponibili sul mercato o su una gamma di prodotti più 
limitata.

Emendamento 692
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza 
è fornita su base indipendente e se è 
basata su un'analisi del mercato ampia o 
più ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi e su dove eventualmente acquisire 
informazioni più dettagliate e come 
ottenerle,

Or. en

Emendamento 693
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è 
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti o di 
servizi di gestione di portafoglio le 
informazioni specificano previamente se la 
consulenza o il servizio di gestione del 
portafoglio sono forniti contestualmente 
all'accettazione o al ricevimento di 
incentivi da terzi e se è basata su un'analisi 
del mercato ampia o più ristretta e indicano 
se l'impresa di investimento fornirà al 
cliente la valutazione periodica
dell'idoneità degli strumenti finanziari 
consigliati,

Or. en

Emendamento 694
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza
è fornita su base indipendente e se è
basata su un'analisi del mercato ampia o 
più ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati,

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se è basata su 
un'analisi del mercato ampia o più ristretta 
e indicano se l'impresa di investimento 
fornirà al cliente con periodicità e 
continuità la valutazione dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati,

Or. en

Emendamento 695
Wolf Klinz
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è 
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati,

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza
è abbinata all'accettazione o percezione di 
incentivi da parte di terzi e se è basata su 
un'analisi del mercato ampia o più ristretta 
e indicano se l'impresa di investimento 
fornirà al cliente una valutazione regolare
dell'idoneità degli strumenti finanziari 
consigliati,

Or. en

Emendamento 696
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è 
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano previamente se la 
consulenza è abbinata all'accettazione o 
percezione di incentivi da parte di terzi e 
se è basata su un'analisi del mercato ampia 
o più ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati,

Or. en

Emendamento 697
Arlene McCarthy
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è 
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano previamente se la 
consulenza è fornita su base indipendente e 
se è basata su un'analisi del mercato ampia 
o più ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione periodica dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati,

Or. en

Emendamento 698
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano se la consulenza è 
fornita su base indipendente e se è basata 
su un'analisi del mercato ampia o più 
ristretta e indicano se l'impresa di 
investimento fornirà al cliente la 
valutazione continua dell'idoneità degli 
strumenti finanziari consigliati;

– sull'impresa di investimento e i relativi 
servizi; in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti le 
informazioni specificano che la consulenza 
è fornita su base indipendente e si fonda su 
una ragionevole analisi del mercato 
condotta in funzione dei migliori interessi 
del cliente e indicano con quale 
periodicità l'impresa di investimento 
fornirà al cliente la valutazione continua 
dell'idoneità degli strumenti finanziari 
consigliati,

Or. en

Emendamento 699
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– riguardo al fatto se la consulenza agli 
investimenti considera il portafoglio del 
cliente nella sua totalità o se è 
semplicemente fornita su prodotti 
specifici,

Or. en

Emendamento 700
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– sulla tipologia di prodotti che propone e 
riguardo al fatto se questi sono gestiti da 
un'entità dello stesso gruppo, nel qual 
caso i prodotti in questione devono essere 
identificati,

Or. en

Emendamento 701
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– riguardo al fatto se la consulenza è 
fornita per una sola operazione o in via 
continuativa,

Or. en
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Emendamento 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sugli strumenti finanziari e sulle strategie 
di investimento proposte; ciò dovrebbe 
comprendere opportuni orientamenti e 
avvertenze sui rischi associati agli 
investimenti relativi a tali strumenti o a 
determinate strategie di investimento,

– sugli strumenti finanziari e sulle strategie 
di investimento proposte; ciò dovrebbe 
comprendere la ripartizione completa di 
tutte le sottostanti partecipazioni detenute 
direttamente e indirettamente e l'impegno 
a fornire la composizione percentuale 
completa con periodicità almeno 
trimestrale e con un termine di 
rendicontazione massimo di 60 giorni 
nonché opportuni orientamenti e 
avvertenze sui rischi associati agli 
investimenti relativi a tali strumenti o a 
determinate strategie di investimento,

Or. en

Motivazione

Un'informativa completa, che comprenda sia i costi complessivi del fornitore del servizio sia 
il costo totale dell'investimento assicura che gli investitori abbiano le informazioni necessarie 
per prendere decisioni di investimento avvertite.

Emendamento 703
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sugli strumenti finanziari e sulle strategie 
di investimento proposte; ciò dovrebbe 
comprendere opportuni orientamenti e 
avvertenze sui rischi associati agli 
investimenti relativi a tali strumenti o a 
determinate strategie di investimento,

– sul mercato di riferimento contemplato,
sugli strumenti finanziari e la loro 
struttura e sulle strategie di investimento 
proposte; ciò dovrebbe comprendere 
opportuni orientamenti e avvertenze sui 
rischi associati agli investimenti relativi a 
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tali strumenti finanziari o a determinate 
strategie di investimento,

Or. en

Emendamento 704
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– sugli strumenti finanziari e sulle strategie 
di investimento proposte; ciò dovrebbe 
comprendere opportuni orientamenti e 
avvertenze sui rischi associati agli 
investimenti relativi a tali strumenti o a 
determinate strategie di investimento,

– sugli strumenti finanziari e sulle strategie 
di investimento proposte; ciò dovrebbe 
comprendere opportuni orientamenti e 
avvertenze sui rischi associati agli 
investimenti relativi a tali strumenti o a 
determinate strategie di investimento e 
l'informazione se il servizio o prodotto 
possa essere assoggettato a pagamenti 
monetari e non a favore di terzi,

Or. en

Emendamento 705
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– sulle sedi di esecuzione, – sulle sedi di esecuzione; quando gli 
ordini del cliente sono trasmessi a una 
sede di esecuzione, l'informazione precisa 
il rapporto che l'impresa di investimento 
intrattiene con tale sede; tale rapporto 
può consistere (senza che l'elenco sia 
esaustivo) in accordi di trasmissione, 
possibilità di ottenere sconti dal "price 
maker", partecipazioni e proprietà,

Or. en
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Justification

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Emendamento 706
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– sulle sedi di esecuzione, – sulle principali sedi di esecuzione, e

Or. en

Emendamento 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, compresa 
una ripartizione completa delle 
commissioni di gestione, di tutti i costi e 
oneri impliciti, e 
a) i costi totali del fornitore del servizio, 
nel caso di servizi di investimento o 
strumenti finanziari promossi nei 
confronti di un cliente o potenziale cliente 
da un'impresa di investimento;
b) il costo totale dell'investimento, nel 
caso di servizi di investimento o strumenti 
finanziari promossi nei confronti di un 
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cliente o potenziale cliente attraverso un 
canale di vendita.

Or. en

Motivazione

Un'informativa completa, che comprenda sia i costi complessivi del fornitore del servizio sia 
il costo totale dell'investimento assicura che gli investitori abbiano le informazioni necessarie 
per prendere decisioni di investimento avvertite.

Emendamento 708
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, riferiti sia 
ai servizi di investimento che agli 
strumenti finanziari raccomandati alla 
clientela.

Or. en

Motivazione

I costi e gli oneri connessi devono riferirsi sia ai servizi che ai prodotti.

Emendamento 709
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, compresi i 
costi della consulenza e relative modalità 
di pagamento per il cliente.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento intende assicurare che il costo della consulenza sia chiaro per il cliente. Si 
permetterà in tal modo ai consumatori di giudicare della qualità dei servizi loro prestati e di 
migliorare la concorrenza grazie alla possibilità di comparare i costi addebitati dall'impresa.

Emendamento 710
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, con 
rappresentazione analitica per ciascuna 
transazione o servizio in termini 
percentuali e di importo totale, 
includendo il costo della consulenza e le 
relative modalità di pagamento.

Or. en

Emendamento 711
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, con 
indicazione del costo della consulenza e 
del relativo metodo di pagamento.

Or. en

Emendamento 712
Catherine Stihler



PE489.465v01-00 46/184 AM\901765IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, compresi i 
costi di consulenza e relative modalità di 
pagamento per il cliente.

Or. en

Emendamento 713
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– sui costi e gli oneri connessi. – sui costi e gli oneri connessi, laddove 
applicabile.

Or. en

Emendamento 714
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura del servizio di 
investimento e del tipo specifico di 
strumenti finanziari che vengono loro 
proposti nonché i rischi ad essi connessi e, 
di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti con 
cognizione di causa. Tali informazioni
possono essere fornite in formato 

Le informazioni di cui al primo comma 
devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura del servizio di 
investimento e del tipo specifico di 
strumenti finanziari che vengono loro 
proposti nonché i rischi ad essi connessi e, 
di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti con 
cognizione di causa. Gli Stati membri 
possono imporre l'obbligo di fornire tali 
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standardizzato. informazioni in formato standardizzato.

Or. en

Motivazione

È più agevole per la clientela comparare i servizi disponibili e i relativi costi se gli Stati 
membri impongono l'obbligo dell'informativa su modelli standardizzati.

Emendamento 715
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura del servizio di 
investimento e del tipo specifico di 
strumenti finanziari che vengono loro 
proposti nonché i rischi ad essi connessi e, 
di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti con 
cognizione di causa. Tali informazioni
possono essere fornite in formato 
standardizzato.

Le informazioni di cui al primo comma 
devono essere fornite in una forma 
comprensibile in modo che i clienti o 
potenziali clienti possano ragionevolmente 
comprendere la natura del servizio di 
investimento e del tipo specifico di 
strumenti finanziari che vengono loro 
proposti nonché i rischi ad essi connessi e, 
di conseguenza, possano prendere le 
decisioni in materia di investimenti con 
cognizione di causa. Gli Stati membri 
possono imporre l'obbligo di fornire tali 
informazioni in formato standardizzato.

Or. en

Emendamento 716
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni sui costi e gli oneri 
includono ogni deprezzamento 
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dell'investimento non provocato dal 
materializzarsi del rischio sottostante.

Or. en

Emendamento 717
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni devono essere presentate 
regolarmente, e comunque con periodicità 
almeno annuale, e indicare importi esatti.

Or. en

Emendamento 718
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli onorari, commissioni o 
benefici monetari o non monetari versati 
o riconosciuti a o da terzi in relazione alla 
prestazione di servizi di investimento o di 
servizi accessori al cliente, devono essere 
esposti in modo visibile nei locali 
dell'impresa di investimento e illustrati 
chiaramente al cliente prima della 
prestazione dei servizi di cui trattasi. Tale 
disposizione si applica anche al materiale 
pubblicitario di ogni tipo. Gli onorari, 
commissioni e benefici devono essere 
concepiti in modo da qualificare il 
servizio reso alla clientela e da non 
vanificare il dovere dell'impresa di agire 
nel migliore interesse del cliente. 
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L'informativa deve indicare l'esistenza di 
onorari, commissioni o altri benefici, 
precisandone la natura e l'importo.
L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione volte a specificare 
le condizioni applicabili alle imprese di 
investimento per l'assolvimento degli 
obblighi del presente paragrafo.
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 
di cui al secondo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
_________________
*GU - Inserire la data: …

Or. en

Emendamento 719
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

soppresso

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;
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ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Emendamento 720
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

soppresso

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;
ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Emendamento 721
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento
fornisce consulenza in materia di 
investimenti, essa:

Or. en

Emendamento 722
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento
fornisce consulenza in materia di 
investimenti, essa:

Or. en

Emendamento 723
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base
indipendente, essa:

5. L'impresa di investimento fa sapere al 
cliente se la consulenza in materia di 
investimenti è fornita in modo
indipendente o limitato e, in caso di 
consulenza indipendente, essa

Or. en
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Motivazione

Con la Retail Distribution Review, il Regno Unito ha introdotto standard più elevati di tutela 
del consumatore. Nell'interesse del mercato unico dell'UE nonché per assicurare protezione a 
tutti i consumatori dell'Unione e garantire parità di condizioni fra i consulenti finanziari è 
opportuno che questi standard più rigorosi siano trasferiti in tutto il testo della MiFID.

Emendamento 724
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita a titolo 
oneroso, essa:

Or. en

Emendamento 725
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che viene fornita 
consulenza in materia di investimenti, 
essa gli comunica altresì se gli strumenti 
finanziari raccomandati si limiteranno a 
quelli emessi o forniti da entità che hanno 
stretti legami con l'impresa stessa.
Quando l'impresa di investimento informa 
il cliente che la consulenza in materia di 
investimenti è fornita su base indipendente, 
essa:

Or. en
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Emendamento 726
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento 
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti o il servizio di
gestione del portafoglio sono forniti a 
titolo oneroso, essa gli comunica altresì se 
gli strumenti finanziari raccomandati si 
limiteranno a quelli emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con 
l'impresa stessa.

Or. en

Emendamento 727
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

soppresso

Or. en

Emendamento 728
Burkhard Balz
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

soppresso

Or. en

Emendamento 729
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando l'impresa di investimento
informa il cliente che la consulenza in 
materia di investimenti è fornita su base 
indipendente, essa:

5. Quando l'impresa di investimento
fornisce consulenza in materia di 
investimenti, essa:

Or. en

Emendamento 730
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 

i) informa il cliente se e in che misura ha 
accettato o percepito onorari, commissioni 
o benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da persone che agiscono per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio alla clientela. Gli onorari, 
commissioni o benefici monetari pagati o 
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forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

forniti da terzi o da persone che agiscono 
per conto di terzi in relazione alla 
prestazione del servizio alla clientela 
vanno detratti dagli onorari, commissioni 
o benefici monetari corrisposti dal cliente 
in relazione alla consulenza agli 
investimenti;

Or. en

Emendamento 731
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) diversifica la sua offerta riguardo alla 
tipologia di strumenti finanziari o di 
strategia di investimento. L'offerta non 
deve limitarsi agli strumenti finanziari 
emessi o forniti da entità che hanno stretti 
legami con l'impresa di investimento;

Or. en

Emendamento 732
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 

i) valuta la gamma completa degli
strumenti finanziari disponibili sull'intero 
mercato di cui trattasi. Gli strumenti 
finanziari presi in considerazione devono 
essere diversificati con riguardo sia alla 
loro tipologia che agli emittenti o ai 
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limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento. Le imprese 
che non sono in grado di fornire 
un'analisi sufficientemente ampia degli 
strumenti finanziari disponibili sull'intero 
mercato devono chiarire al cliente che la 
loro consulenza non è indipendente;

Or. en

Motivazione

Con la Retail Distribution Review, il Regno Unito ha introdotto standard più elevati di tutela 
del consumatore. Nell'interesse del mercato unico dell'UE nonché per assicurare protezione a 
tutti i consumatori dell'Unione e garantire parità di condizioni fra i consulenti finanziari è 
opportuno che questi standard più rigorosi siano trasferiti in tutto il testo della MiFID.

Emendamento 733
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari presi 
in considerazione sono diversificati con 
riguardo alla loro tipologia e agli emittenti 
o ai fornitori di prodotti e non si limitano
agli strumenti finanziari emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con 
l'impresa di investimento;

Or. en

Motivazione

Preferibile l'uso del presente normativo.
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Emendamento 734
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) conduce un'analisi completa e 
imparziale del mercato di cui trattasi e 
fornisce una consulenza obiettiva e libera 
da vincoli. Gli strumenti finanziari devono 
essere diversificati con riguardo alla loro 
tipologia e agli emittenti o ai fornitori di 
prodotti e non devono essere limitati agli 
strumenti finanziari emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con 
l'impresa di investimento;

Or. en

Motivazione

Secondo una proposta del BEUC.

Emendamento 735
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) conduce un'analisi completa del 
mercato di cui trattasi e fornisce una 
consulenza obiettiva e libera da vincoli.
Gli strumenti finanziari devono essere 
diversificati con riguardo alla loro tipologia 
e agli emittenti o ai fornitori di prodotti e 
non devono essere limitati agli strumenti 
finanziari emessi o forniti da entità che 
hanno stretti legami con l'impresa di 
investimento;

Or. de
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Emendamento 736
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) conduce un'analisi completa e 
imparziale del mercato di cui trattasi e 
fornisce una consulenza obiettiva e libera 
da vincoli. Gli strumenti finanziari devono 
essere diversificati con riguardo alla loro 
tipologia e agli emittenti o ai fornitori di 
prodotti e non devono essere limitati agli 
strumenti finanziari emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con 
l'impresa di investimento;

Or. en

Emendamento 737
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) conduce un'analisi completa e 
imparziale del mercato di cui trattasi e 
fornisce una consulenza obiettiva e libera 
da vincoli. Gli strumenti finanziari devono 
essere diversificati con riguardo alla loro 
tipologia e agli emittenti o ai fornitori di 
prodotti e non devono essere limitati agli 
strumenti finanziari emessi o forniti da 
entità che hanno stretti legami con 
l'impresa di investimento;

Or. en
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Motivazione

I criteri della Commissione per la consulenza indipendente agli investimenti non si spinge 
abbastanza in là nel garantire che i consulenti indipendenti prendano in esame l'intero 
mercato e forniscano consulenza imparziale.

Emendamento 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato. Gli strumenti finanziari 
devono essere diversificati con riguardo 
alla loro tipologia e agli emittenti o ai 
fornitori di prodotti e non devono essere 
limitati agli strumenti finanziari emessi o 
forniti da entità che hanno stretti legami 
con l'impresa di investimento;

i) valuta un numero sufficientemente 
ampio di strumenti finanziari disponibili 
sul mercato e fornisce una consulenza 
obiettiva e libera da vincoli. Gli strumenti 
finanziari devono essere diversificati con 
riguardo alla loro tipologia e agli emittenti 
o ai fornitori di prodotti e non devono 
essere limitati agli strumenti finanziari 
emessi o forniti da entità che hanno stretti 
legami con l'impresa di investimento;

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che i consulenti indipendenti forniscano raccomandazioni imparziali.

Emendamento 739
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 

soppresso
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alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Motivazione

Contro l'introduzione di un divieto generalizzato sugli incentivi quando si fornisce consulenza 
agli investimenti in modo indipendente.

Emendamento 740
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

soppresso

Or. en

Motivazione

I vincoli sulle commissioni devono essere trattati in separata sede. Con la Retail Distribution 
Review, il Regno Unito ha introdotto standard più elevati di tutela del consumatore. 
Nell'interesse del mercato unico dell'UE nonché per assicurare protezione a tutti i 
consumatori dell'Unione e garantire parità di condizioni fra i consulenti finanziari è 
opportuno che questi standard più rigorosi siano trasferiti in tutto il testo della MiFID.

Emendamento 741
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 

ii) non accetta incentivi né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
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che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti, salvo 
che gli onorari, commissioni o benefici 
monetari non siano trasferiti al cliente.

Le imprese di investimento non sono 
autorizzate a offrire servizi remunerati da 
onorari, commissioni o altri benefici 
pagati o forniti da un istituto finanziario o 
da una persona che agisce per conto di un 
istituto finanziario che emette prodotti di 
investimento da esse raccomandati, salvo 
che gli onorari, commissioni o altri 
benefici non siano trasferiti 
all'investitore.

Or. en

Emendamento 742
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) dà al cliente per contratto la possibilità 
di essere informato in merito a onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti all'impresa di investimento
da terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi in relazione alla prestazione 
del servizio ai clienti.

Or. nl

Emendamento 743
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, ii) fa sapere al cliente se gli strumenti 
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commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

finanziari raccomandati si limiteranno a 
quelli emessi o forniti da entità che 
intrattengono stretti legami con l'impresa 
di investimento.

Or. en

Emendamento 744
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) informa il cliente, prima dell'accordo, 
in merito agli onorari, commissioni o altri 
benefici monetari che dovranno essere
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Emendamento 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni, benefici o altri incentivi
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Emendamento 746
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) non percepisce onorari, commissioni o
altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti, oltre alla 
remunerazione da corrispondersi dal 
cliente in relazione alla consulenza agli 
investimenti che gli è stata fornita.

Or. en

Emendamento 747
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni, o altri benefici monetari, 
anche in natura, o altri incentivi pagati o 
forniti da terzi, da una persona che agisce 
per conto di terzi o da un soggetto che 
intrattiene stretti legami con l'impresa 
d'investimento, in relazione alla 
prestazione del servizio ai clienti.

Or. de

Emendamento 748
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti. Le 
imprese di investimento non sono 
autorizzate a offrire servizi remunerati da 
onorari, commissioni o altri benefici 
pagati o forniti da un istituto finanziario o 
da una persona che agisce per conto di un 
istituto finanziario che emette prodotti di 
investimento da esse raccomandati.

Or. en

Emendamento 749
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

ii) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici pagati o forniti 
da terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi in relazione alla prestazione 
del servizio ai clienti, ma viene 
remunerata unicamente dai compensi 
dovuti dal cliente o per suo conto.

Or. en

Motivazione

I criteri della Commissione per la consulenza indipendente agli investimenti non si spinge 
abbastanza in là nel garantire che i consulenti indipendenti prendano in esame l'intero 
mercato e forniscano consulenza imparziale.

Emendamento 750
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) non percepisce onorari, 
commissioni o benefici monetari eccessivi 
sulla rotazione del portafoglio del cliente.

Or. en

Emendamento 751
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) riceve onorari, commissioni o 
benefici monetari da terzi o da una 
persona che agisce per conto di terzi in 
via continuativa, solo se nello stesso arco 
di tempo fornisce regolarmente una 
valutazione periodica degli strumenti 
finanziari raccomandati. Tale valutazione 
regolare comporta almeno l'applicazione 
di un meccanismo di allerta per i prodotti 
il cui andamento diverge da quanto 
sarebbe stato lecito attendersi in 
condizioni normali o le cui probabilità di 
realizzare utili si sono modificate 
notevolmente rispetto alle attese.

Or. en

Emendamento 752
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento che non possono trattenere i 
benefici monetari provenienti da terzi di 
cui al presente articolo ad addebitare 
proprie commissioni su ogni operazione di 
vendita e a detrarre gli incentivi trasferiti 
agli investitori dalle commissioni sui 
servizi di consulenza. 

Or. en

Emendamento 753
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Quando l'impresa di investimento 
fornisce consulenza in materia di 
investimenti, essa:
i) vaglia un numero sufficientemente 
elevato di strumenti finanziari all'interno 
della gamma di prodotti da essa offerti e
ii) raccomanda uno o più prodotti idonei 
in base alle preferenze, alle esigenze, alla 
situazione finanziaria e alle circostanze 
personali del cliente.

Or. en

Motivazione

L'impresa di investimento deve sempre agire nell'interesse del cliente.

Emendamento 754
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
modalità con cui le imprese di 
investimento remunerano personale, 
rappresentanti designati o altre imprese di 
investimento non vanifichino il loro 
dovere di agire nel migliore interesse della 
clientela. Gli Stati membri assicurano 
che, quando il personale fornisce 
consulenza o vende strumenti finanziari 
alla clientela al dettaglio, le strutture 
retributive del personale interessato non 
ne compromettano la capacità di 
formulare eventualmente 
raccomandazioni obiettive o di fornire 
informazioni imparziali, chiare e non 
fuorvianti, anche facendo in modo che la 
retribuzione non dipenda esclusivamente 
dai target di vendite o dalla redditività 
degli strumenti finanziari e comunque 
non generi indebiti conflitti di interesse. 

Or. en

Emendamento 755
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
fissare a un livello accettabile i tassi di 
rotazione del portafoglio e i connessi 
incentivi. 
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 31° dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di 
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adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2012. 

Or. en

Emendamento 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'investitore deve essere messo a 
conoscenza dei dettagli relativi a tutti gli 
addebiti, compresi onorari e spese, 
elaborati cumulativamente. Tali dati 
comprendono l'illustrazione degli effetti a 
lungo termine sui rendimenti mediante un 
raffronto diretto tra il rendimento per 
l'investitore e il totale degli addebiti. Tali 
informazioni sono fornite prima di 
effettuare l'investimento sulla base di 
ragionevoli proiezioni, e almeno una volta 
l'anno per ciascun investimento 
realmente effettuato. L'AESFEM emette 
linee guida sui formati da utilizzare per le 
proiezioni e le rappresentazioni di dati.

Or. en

Motivazione

Il livello degli addebiti cumulati per taluni investimenti è tale da rendere esiguo il livello 
effettivo dei rendimenti. Questo effetto di cumulo si nasconde dietro le varie fasce di 
investimento oppure non è compreso quando viene espresso in cifre percentuali di piccola 
entità. Occorre pertanto mostrarne gli effetti sui rendimenti.

Emendamento 757
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le imprese di investimento potranno 
concordare esplicitamente con ciascun 
cliente o potenziale cliente di non fornire 
alcuna consulenza agli investimenti se:
i) l'accordo non si presta ad equivoci ed è 
ben documentato nelle fasi 
precontrattuale e contrattuale 
dell'investimento, e
ii) i clienti o potenziali clienti sono 
debitamente informati delle conseguenze 
e implicazioni della mancata prestazione 
del servizio di consulenza agli 
investimenti.

Or. en

Justification

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes "investment advice", and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Emendamento 758
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Se un'impresa di investimento 
fornisce consulenza, servizi di gestione di 
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portafoglio o altri servizi per i quali il 
cliente può ragionevolmente presumere 
che l'impresa agisca nel suo migliore 
interesse, gli Stati membri assicurano che 
le imprese non accettino onorari, 
commissioni o benefici monetari che 
potrebbero influenzare o condizionare la 
consulenza o le decisioni adottate per 
conto del cliente.

Or. en

Motivazione

È lecito attendersi che le imprese evitino di ricevere da terzi pagamenti o benefici in 
situazioni incompatibili con il dovere dell'impresa di agire nel migliore interesse della 
clientela. Ciò comunque dà agli Stati membri una certa discrezionalità nella scelta dei mezzi 
migliori per salvaguardare gli interessi del cliente, in funzione delle specificità dei mercati 
nazionali.

Emendamento 759
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di 
gestione del portafoglio l'impresa di 
investimento non accetta né riceve 
onorari, commissioni o altri benefici 
monetari pagati o forniti da terzi o da una 
persona che agisce per conto di terzi in 
relazione alla prestazione del servizio ai 
clienti.

soppresso

Or. en

Emendamento 760
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio a clienti professionali o al 
dettaglio a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2 l'impresa di investimento 
informa il cliente, prima dell'accordo, in 
merito agli onorari, commissioni o altri 
benefici monetari che dovranno essere 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti. La 
relazione periodica pubblicata 
dall'impresa di investimento ogni sei mesi 
rende noti tutti gli onorari, le commissioni 
o gli altri benefici monetari pagati o forniti 
da terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi in relazione alla prestazione 
del servizio ai clienti.

Or. en

Emendamento 761
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti, salvo che.

a) il cliente non sia stato debitamente 
informato di tali onorari, commissioni o 
benefici monetari prima della prestazione 
del servizio di cui trattasi;
b) tali onorari, commissioni o benefici 
monetari sono a vantaggio finale del 
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cliente.

Or. en

Justification

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Emendamento 762
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di 
gestione del portafoglio l'impresa di 
investimento non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

6. L'impresa di investimento che presta 
consulenza agli investimenti o servizi di 
gestione di portafoglio a un cliente al 
dettaglio o vende a quest'ultimo uno 
strumento finanziario senza consulenza 
deve essere remunerata per questi servizi 
e per ogni altro strettamente correlato 
solo dal cliente. In relazione alla totalità 
di questi servizi l'impresa di investimento:
i) non accetta onorari, commissioni o altri 
benefici monetari o non monetari pagati o 
forniti da terzi o da una persona che agisce 
per conto di terzi anche quando l'impresa 
intende rimborsare al cliente eventuali 
pagamenti di questo tipo;
ii) comunica chiaramente le commissioni 
applicate per il cliente al dettaglio con 
un'unica cifra o con un semplice valore 
percentuale;
iii) nel distribuire i propri prodotti non 
aggrega le commissioni di consulenza, di 
gestione del portafoglio o di distribuzione 
con quelle relative al prodotto, ma è 
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tenuto ad indicare separatamente il costo 
di tali attività, sulla base del loro costo 
economico;
iv) non deve valutare la performance dei 
dipendenti o calcolare la loro retribuzione 
in modo da farla dipendere in misura 
significativa dal volume di vendite o dagli 
utili generati dal dipendente per 
l'impresa.

Or. en

Motivazione

Con la Retail Distribution Review, il Regno Unito ha introdotto standard più elevati di tutela 
del consumatore. Nell'interesse del mercato unico dell'UE nonché per assicurare protezione a 
tutti i consumatori dell'Unione e garantire parità di condizioni fra i consulenti finanziari è 
opportuno che questi standard più rigorosi siano trasferiti in tutto il testo della MiFID.

Emendamento 763
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di
gestione del portafoglio l'impresa di 
investimento non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

6. Nella prestazione di consulenza agli 
investimenti, di servizi di gestione del 
portafoglio o di altro servizio per i quali il 
cliente al dettaglio può basarsi sul proprio 
giudizio personale l'impresa di 
investimento:

a) viene remunerata unicamente dalle 
commissioni dovute dal cliente o per suo 
conto e non sollecita o accetta nessun 
altro pagamento o beneficio in relazione a 
tali servizi; e
b) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici pagati o forniti 
da terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi in relazione alla prestazione 
del servizio ai clienti.
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Or. en

Emendamento 764
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento
non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio a clienti professionali o al 
dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 
2, punti 9 e 10 l'impresa di investimento
informa il cliente, prima dell'accordo, in 
merito alla prevista entità degli incentivi.
Nella relazione periodica figurano tutti gli 
incentivi corrisposti o percepiti nel 
periodo precedente.

Or. en

Motivazione

Le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio finanziario 
vengono assoggettate al divieto di accettare benefici monetari da terzi per questi servizi 
(salvo quando percepiti direttamente dagli investitori). L'obbligo precitato non considera che 
i clienti professionali e al dettaglio richiedono di solito un livello più elevato di protezione 
rispetto alle controparti qualificate. L'ambito della norma deve pertanto limitarsi a situazioni 
in cui i servizi di gestione del portafoglio finanziario sono prestati ai clienti professionali e al 
dettaglio.

Emendamento 765
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio o di consulenza agli 
investimenti, l'impresa di investimento non 
accetta né riceve onorari, commissioni
benefici o altri incentivi pagati o forniti da 
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di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti.

terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare le commissioni su ogni tipo di consulenza agli investimenti, in quanto 
creano un grave conflitto di interessi fra il consulente e il cliente. 

Emendamento 766
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di 
gestione del portafoglio l'impresa di 
investimento non accetta né riceve
onorari, commissioni o altri benefici 
monetari pagati o forniti da terzi o da una 
persona che agisce per conto di terzi in 
relazione alla prestazione del servizio ai 
clienti.

6. Quando viene fornito un servizio di 
gestione del portafoglio, al cliente viene 
data per contratto la possibilità di essere 
informato in merito a onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti all'impresa di investimento
da terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi.

Or. nl

Emendamento 767
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per 
conto di terzi in relazione alla prestazione 

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento
rende noto in termini specifici o generici 
quando può ricevere onorari, commissioni 
o altri benefici monetari da terzi e quando 
e in che forma i clienti possono ottenere 
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del servizio ai clienti. informazioni particolareggiate su questo 
tipo di pagamenti.

Or. en

Emendamento 768
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento
non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento
informa il cliente, prima dell'accordo, in 
merito all'entità prevista degli incentivi.
Nella relazione periodica figurano tutti gli 
incentivi corrisposti o percepiti nel 
periodo precedente.

Or. en

Emendamento 769
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di servizi di gestione del 
portafoglio, di servizi di consulenza agli 
investimenti o di altri servizi per i quali il 
cliente al dettaglio può basarsi sul proprio 
giudizio personale, l'impresa di 
investimento non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi in relazione 
alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en
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Emendamento 770
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti.

6. Per la fornitura di un servizio di gestione 
del portafoglio l'impresa di investimento 
non accetta né riceve onorari, commissioni 
o altri benefici monetari pagati o forniti da 
terzi o da una persona che agisce per conto 
di terzi in relazione alla prestazione del 
servizio ai clienti. Se sono previsti benefici 
monetari, questi devono essere trasferiti 
all'investitore.

Or. en

Emendamento 771
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Quando fornisce consulenza agli 
investimenti o servizi di gestione di 
portafoglio, in relazione a tali servizi 
l'impresa di investimento e ogni soggetto 
che agisce per suo conto:
i) non accetta né riceve onorari, 
commissioni o altri benefici monetari 
pagati o forniti da terzi o da una persona 
che agisce per conto di terzi, ma viene 
remunerata unicamente dalle 
commissioni dovute dal cliente o per suo 
conto;
ii) comunica in modo chiaro il cliente la 
tariffa delle proprie commissioni e, 
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quando l'impresa offre servizi in relazione 
a uno o più strumenti finanziari interni, 
provvede a che le relative commissioni 
siano presentate separatamente da quelle 
attinenti ad altri strumenti finanziari;
iii) assicura che né le retribuzioni, i 
compensi o i pagamenti in natura 
corrisposti a dipendenti o agenti addetti 
alla consulenza o vendita di strumenti 
finanziari alla clientela al dettaglio né le 
analisi di performance dei dipendenti o 
agenti siano tali da indurli ad agire in un 
modo che non riflette il migliore interesse 
di ogni singolo cliente al dettaglio;
iv) fa sapere al cliente se gli strumenti 
finanziari raccomandati si limiteranno a 
quelli emessi o forniti da entità che 
intrattengono stretti legami con l'impresa 
di investimento.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare le commissioni su ogni tipo di consulenza agli investimenti, in quanto 
creano un grave conflitto di interessi fra il consulente e il cliente. Occorre poi affrontare la 
questione delle prassi di remunerazione (sia per la consulenza che per le vendite) ed 
estendere il divieto di applicare commissioni a tutte le tipologie di consulenza.

Emendamento 772
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
politiche di remunerazione delle imprese 
di investimento nei confronti dei propri 
dipendenti, rappresentanti o imprese di 
investimento collegate non 
compromettano la loro capacità di agire 
nel migliore interesse della clientela. Per i 



AM\901765IT.doc 79/184 PE489.465v01-00

IT

dipendenti che prestano consulenza o 
vendono strumenti finanziari alla 
clientela al dettaglio, Gli Stati membri 
assicurano che la remunerazione loro 
corrisposta dall'impresa non ne influenzi 
l'imparzialità nel raccomandare e vendere 
in forma idonea e adeguata o nel 
presentare informazioni in forma 
obiettiva, chiara e non fuorviante. In tali 
situazioni la remunerazione non deve 
dipendere esclusivamente dai target di 
vendita o dagli utili procurati all'impresa 
da un determinato strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo paragrafo permette agli Stati membri di intervenire sulle prassi remunerative 
all'interno delle imprese per evitare rischi di parzialità nella consulenza e nella vendita di 
strumenti finanziari alla clientela. Devono essere vietati i regimi di remunerazione, come 
quelli che prevedono consistenti bonus sulle vendite di un dato strumento finanziario, che 
comportano per l'impresa di investimento il rischio di raccomandazioni o vendite inopportune 
di prodotti o servizi alla clientela. 

Emendamento 773
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'impresa di investimento non deve 
offrire o corrispondere onorari, 
commissioni o benefici monetari o non 
monetari a un'altra impresa di 
investimento o a soggetti terzi a beneficio 
di un'altra impresa, in relazione alla 
consulenza, vendita, gestione di strumenti 
finanziari o servizi strettamente correlati 
prestati da quest'ultima alla clientela al 
dettaglio.

Or. en
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Motivazione

Con la Retail Distribution Review, il Regno Unito ha introdotto standard più elevati di tutela 
del consumatore. Nell'interesse del mercato unico dell'UE nonché per assicurare protezione a 
tutti i consumatori dell'Unione e garantire parità di condizioni fra i consulenti finanziari è 
opportuno che questi standard più rigorosi siano trasferiti in tutto il testo della MiFID.

Emendamento 774
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'impresa di investimento che 
presta consulenza o vende strumenti 
finanziari alla clientela al dettaglio, evita 
di remunerare o valutare la performance 
del proprio personale secondo modalità 
incompatibili con il suo dovere di agire 
nel migliore interesse dei clienti. In 
particolare non adotta disposizioni in 
materia di remunerazione o d'altro tipo 
atte a recare al personale vantaggi tali da 
incentivarlo a raccomandare alla clientela 
al dettaglio un particolare strumento 
finanziario, quando l'impresa potrebbe 
offrire un altro strumento più adatto alle 
esigenze del cliente.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta della FSA.

Emendamento 775
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)



AM\901765IT.doc 81/184 PE489.465v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'impresa di investimento che 
presta consulenza o vende strumenti 
finanziari alla clientela al dettaglio, evita 
di remunerare o valutare la performance 
del proprio personale secondo modalità 
incompatibili con il suo dovere di agire 
nel migliore interesse dei clienti. In 
particolare non adotta disposizioni in 
materia di remunerazione o d'altro tipo 
atte a recare al personale vantaggi tali da 
incentivarlo a raccomandare alla clientela 
al dettaglio un particolare strumento 
finanziario, quando l'impresa potrebbe 
offrire un altro strumento più adatto alle 
esigenze del cliente.

Or. en

Emendamento 776
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto 
come parte di un pacchetto o come 
condizione per l'ottenimento di tale 
accordo o pacchetto, l'impresa di 
investimento informa il cliente se è 
possibile acquistare i diversi componenti 
separatamente e fornisce giustificativi 
separati dei costi e degli oneri di ciascun 
componente.

soppresso

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
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stabiliti al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

I requisiti per le linee guida dell'AESFEM sono di attuazione assai complessa e, in termini di 
costi-benefici, non stanno in alcun giustificabile rapporto con gli incrementi di trasparenza 
ottenibili.

Emendamento 777
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto 
come parte di un pacchetto o come 
condizione per l'ottenimento di tale 
accordo o pacchetto, l'impresa di 
investimento informa il cliente se è 
possibile acquistare i diversi componenti 
separatamente e fornisce giustificativi 
separati dei costi e degli oneri di ciascun 
componente.

soppresso

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 778
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto come 
parte di un pacchetto o come condizione 
per l'ottenimento di tale accordo o 
pacchetto, l'impresa di investimento 
informa il cliente se è possibile acquistare i 
diversi componenti separatamente e 
fornisce giustificativi separati dei costi e 
degli oneri di ciascun componente.

Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto come 
parte di un pacchetto o come condizione 
per l'ottenimento di tale accordo o 
pacchetto, l'impresa di investimento 
informa il cliente se è possibile acquistare i 
diversi componenti separatamente e 
fornisce giustificativi separati dei costi e 
degli oneri di ciascun componente. I 
prodotti di investimento non possono 
essere offerti in vendita in abbinamento 
con altri prodotti di investimento, depositi 
o servizi finanziari, eccezion fatta per il 
conto corrente o il conto titoli.

Or. en

Motivazione

Secondo una proposta del BEUC.

Emendamento 779
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto come 
parte di un pacchetto o come condizione 
per l'ottenimento di tale accordo o 
pacchetto, l'impresa di investimento 
informa il cliente se è possibile acquistare i 
diversi componenti separatamente e 
fornisce giustificativi separati dei costi e 
degli oneri di ciascun componente.

Se un servizio di investimento è offerto 
insieme a un altro servizio o prodotto come 
parte di un pacchetto o come condizione 
per l'ottenimento di tale accordo o 
pacchetto, l'impresa di investimento 
informa il cliente se è possibile acquistare i 
diversi componenti separatamente e 
fornisce giustificativi separati dei costi e 
degli oneri di ciascun componente. È
vietato offrire agli investitori al dettaglio 
un prodotto che abbina prodotti di 
investimento e di risparmio.

Or. en
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Emendamento 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

L'AESFEM, in cooperazione con l'ABE, 
l'AEAP e tramite il Comitato congiunto
elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La cooperazione fra tutte e tre le AEV nell'elaborazione di linee guida è di una certa 
rilevanza per le vendite abbinate (cross-selling), giacché in una situazione di questo tipo è 
evidente il coinvolgimento di differenti settori finanziari come le assicurazioni e le banche.
(Suggerimento della BCE).

Emendamento 781
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

L'AESFEM, in cooperazione con l'ABE, 
l'AEAP e tramite il Comitato congiunto
elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.
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Or. en

Motivazione

La cooperazione fra tutte e tre le AEV nell'elaborazione di linee guida è di una certa 
rilevanza per le vendite abbinate (cross-selling), giacché in una situazione di questo tipo è 
evidente il coinvolgimento di differenti settori finanziari come le assicurazioni e le banche. 

Emendamento 782
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1.

L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione e la vigilanza delle pratiche di 
vendita abbinata, indicando in particolare 
le situazioni in cui le pratiche di vendita 
abbinata non sono conformi agli obblighi 
stabiliti al paragrafo 1 e all'articolo 25.

Or. en

Motivazione

Secondo una proposta del BEUC.

Emendamento 783
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure intese ad 
assicurare che le imprese di investimento 
rispettino i principi di cui ai paragrafi 

soppresso
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precedenti quando prestano un servizio di 
investimento o un servizio accessorio ai 
loro clienti. Questi atti delegati prendono 
in considerazione:
a) la natura dei servizi proposti o forniti al 
cliente o al potenziale cliente, tenuto 
conto del tipo, dell'oggetto, delle 
dimensioni e della frequenza delle 
operazioni;
b) la natura dei prodotti proposti o 
considerati, compresi i differenti tipi di 
strumenti finanziari e di depositi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;
c) la natura dei clienti (al dettaglio o 
professionali) o, nel caso del paragrafo 3, 
la loro classificazione come controparti
qualificate.

Or. en

Motivazione

Stante la diversità dei servizi di investimento offerti nell'UE è più opportuno dare agli Stati 
membri la flessibilità necessaria per tener conto di tali differenze in sede di recepimento della 
direttiva. La disposizione è dunque superflua.

Emendamento 784
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
soggetti che forniscono alla clientela 
consulenza agli investimenti o, 
eventualmente, servizi accessori di ogni 
tipo, possiedano un adeguato livello di 
conoscenze e competenze attestato da 
qualifiche riconosciute.

Or. en
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Motivazione

Ogni Stato membro deve esigere un livello minimo di qualifiche da quanti vendono prodotti 
finanziari alla clientela al dettaglio. Occorre peraltro al riguardo rispettare le specificità 
degli Stati membri in considerazione delle forti differenze da uno Stato membro all'altro in 
fatto di conoscenze ed esperienza degli investitori.

Emendamento 785
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Per la prestazione di consulenza 
finanziaria agli investitori al dettaglio, il 
consulente deve essere in possesso di 
qualifiche corrispondenti a uno standard 
minimo a livello europeo. L'AESFEM 
predispone norme tecniche vincolanti per 
il contenuto obbligatorio della relativa 
certificazione e dei programmi di 
formazione. L'AESFEM stabilisce in 
consultazione con le autorità nazionali 
competenti quali qualifiche fra quelle 
esistenti possano essere ritenute 
equivalenti a tale standard.

Or. en

Emendamento 786
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
imprese di investimento che fanno uso di 
un sistema interno di confronto degli 
ordini domandino un'autorizzazione 
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preventiva all'autorità competente. Per 
rilasciare l'autorizzazione l'autorità 
competente si assicura che il sistema 
risponda alle seguenti caratteristiche:
a) rientra nella politica di esecuzione alle 
condizioni migliori (best execution) 
dell'impresa;
b) non concede ad alcuna tipologia di 
partecipante speciali privilegi in fatto di 
informazioni o di esecuzione degli ordini;
c) non è collegato ad alcun altro sistema 
interno di confronto degli ordini;
d) permette a ciascun partecipante di 
scegliere i tipi di controparte con le quali 
accetta di eseguire ordini;
e) è identificato in modo specifico nel 
quadro degli obblighi di trasparenza post-
negoziazione.
In ordine alla lettera b) occorre, ove 
opportuno, vigilare in modo particolare 
affinché gli ordini dell'impresa di 
investimento per conto proprio siano 
trattati esattamente allo stesso modo degli 
ordini per conto terzi.
L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire, come 
requisito minimo, quali tipi di controparti 
debbano identificare i sistemi interni di 
esecuzione degli ordini. 
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro e non oltre il […]*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
__________________
*GU: inserire la data.

Or. fr
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Emendamento 787
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti siano responsabili 
dell'attuazione delle disposizioni dettate 
dalla presente direttiva in materia di 
protezione degli investitori.

Or. en

Emendamento 788
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 ter
Le autorità competenti prescrivono che i 
sistemi interni di confronto degli ordini 
che, rispetto all'insieme dei sistemi di 
negoziazione, hanno eseguito transazioni 
percentualmente superiori a una data 
soglia, siano trasformati in sistemi 
multilaterali di negoziazione. 
L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per determinare le 
modalità di calcolo della soglia.
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
entro e non oltre 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. fr

Emendamento 789
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 ter
Gli Stati membri possono istituire organi 
indipendenti parallelamente alle loro 
autorità competenti per monitorare i 
mercati e approvare l'idoneità dei prodotti 
destinati agli investitori al dettaglio.

Or. en

Emendamento 790
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando effettua consulenza in materia di 
investimenti o gestione di portafoglio, 
l'impresa di investimento ottiene le 
informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze e esperienze del cliente o 
potenziale cliente, in materia di 
investimenti riguardo al tipo specifico di 
prodotto o servizio, alla situazione 
finanziaria e agli obiettivi di investimento 
per essere in grado di raccomandare i 

1. Quando fornisce informazioni sui 
prodotti o effettua consulenza in materia di 
investimenti o gestione di portafoglio, 
l'impresa di investimento ottiene le 
informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze e esperienze del cliente o 
potenziale cliente, in materia di 
investimenti riguardo al tipo specifico di 
prodotto o servizio, alla situazione 
finanziaria - comprese le obbligazioni 
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servizi di investimento e gli strumenti 
finanziari adatti al cliente o al potenziale 
cliente.

creditizie, l'attuale esposizione al rischio, 
la propensione ad accettare perdite 
economiche - e agli obiettivi di 
investimento per essere in grado di 
raccomandare i servizi di investimento e 
gli strumenti finanziari adatti al cliente o al 
potenziale cliente.

Entro e non oltre il […]* l'AESFEM 
elabora linee guida per le informazioni 
minime da ottenere dal cliente e per la 
valutazione dell''adeguatezza dello 
strumento finanziario o servizio.
_________________
*GU - Inserire la data: …

Or. en

Motivazione

Si ispira a una proposta del BEUC.

Emendamento 791
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando effettua consulenza in materia di 
investimenti o gestione di portafoglio, 
l'impresa di investimento ottiene le 
informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze e esperienze del cliente o 
potenziale cliente, in materia di 
investimenti riguardo al tipo specifico di 
prodotto o servizio, alla situazione 
finanziaria e agli obiettivi di investimento 
per essere in grado di raccomandare i 
servizi di investimento e gli strumenti 
finanziari adatti al cliente o al potenziale 
cliente.

1. Quando effettua consulenza in materia di 
investimenti o gestione di portafoglio, 
l'impresa di investimento ottiene le 
informazioni necessarie in merito alle 
conoscenze e esperienze del cliente o 
potenziale cliente, in materia di 
investimenti riguardo al tipo specifico di
prodotto o servizio, alla situazione 
finanziaria e agli obiettivi di investimento
(compresa la sua propensione al rischio) 
per essere in grado di raccomandare i 
servizi di investimento e gli strumenti 
finanziari adatti al cliente o al potenziale 
cliente.

Or. en
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Emendamento 792
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando fornisce informazioni sui 
prodotti oppure presta consulenza in 
materia di investimenti o servizi di 
gestione del portafoglio, l'impresa di 
investimento dimostra che il prodotto 
venduto era il più idoneo, fra quelli della 
gamma disponibile, a soddisfare le 
esigenze del cliente.

Or. en

Emendamento 793
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Quando fornisce informazioni sui 
prodotti oppure presta consulenza in 
materia di investimenti o servizi di 
gestione del portafoglio, l'impresa di 
investimento valuta l'opportunità per il 
cliente di effettuare un dato investimento, 
specie se il cliente ha passività creditizie. 
Se un investimento viene giudicato per il 
momento poco appropriato, l'impresa di 
investimento ne dà avvertenza al cliente.

Or. en
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Emendamento 794
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che, quando 
prestano servizi di investimento diversi da 
quelli di cui al paragrafo 1, le imprese di 
investimento chiedano al cliente o 
potenziale cliente di fornire informazioni in 
merito alle sue conoscenze e esperienze in 
materia di investimenti riguardo al tipo 
specifico di prodotto o servizio proposto o 
chiesto, al fine di determinare se il servizio 
o il prodotto in questione è adatto al 
cliente.

Gli Stati membri si assicurano che, quando 
prestano servizi di investimento diversi da 
quelli di cui al paragrafo 1, le imprese di 
investimento chiedano al cliente o 
potenziale cliente di fornire informazioni in 
merito alle sue conoscenze e esperienze in 
materia di investimenti riguardo al tipo 
specifico di prodotto o servizio proposto o 
chiesto, al fine di determinare se il servizio 
o il prodotto in questione è adatto al 
cliente. Tale disposizione non si applica 
alla custodia e amministrazione di 
strumenti finanziari di cui all'allegato I, 
Sezione A, punto 9. 

Or. en

Emendamento 795
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro e non oltre […]* l'AESFEM 
elabora linee guida in merito alle 
informazioni minime da ottenere dal 
cliente circa le sue conoscenze e 
esperienze nel settore di investimento in 
cui rientra lo specifico tipo di prodotto o 
servizio offerto o richiesto nonché ai fini 
della valutazione dell'idoneità del 
prodotto o servizio in funzione delle 
conoscenze e dell'esperienza del cliente. 
___________________



PE489.465v01-00 94/184 AM\901765IT.doc

IT

*GU - Inserire la data: …

Or. en

Emendamento 796
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento che offrono 
prodotti abbinati riferibili alle pratiche di 
vendita di cui all'articolo 24, paragrafo 7 
valutino l'idoneità di ciascun prodotto 
singolarmente considerato e l'idoneità 
dell'intero pacchetto per l'investitore.

Or. en

Emendamento 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento, quando prestano servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione o nella ricezione e 
trasmissione di ordini del cliente con o 
senza servizi accessori, ad esclusione del 
servizio accessorio specificato 
nell'allegato I, sezione B 1), a prestare 
detti servizi di investimento ai loro clienti 
senza che sia necessario ottenere le 
informazioni o procedere alla 
determinazione di cui al paragrafo 2 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti 

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento, quando prestano servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione o nella ricezione e 
trasmissione di ordini del cliente, con o 
senza servizi accessori, a prestare detti 
servizi di investimento ai loro clienti senza 
che sia necessario ottenere le informazioni 
o procedere alla determinazione di cui al 
paragrafo 2 quando sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:
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condizioni:

Or. en

Emendamento 798
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento, quando prestano servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione o nella ricezione e 
trasmissione di ordini del cliente con o 
senza servizi accessori, ad esclusione del 
servizio accessorio specificato 
nell'allegato I, sezione B 1), a prestare 
detti servizi di investimento ai loro clienti 
senza che sia necessario ottenere le 
informazioni o procedere alla 
determinazione di cui al paragrafo 2 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento, quando prestano servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione o nella ricezione e 
trasmissione di ordini del cliente, con o 
senza servizi accessori, a prestare detti 
servizi di investimento ai loro clienti senza 
che sia necessario ottenere le informazioni 
o procedere alla determinazione di cui al 
paragrafo 2 quando sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 799
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento, quando prestano servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione o nella ricezione e 
trasmissione di ordini del cliente con o 
senza servizi accessori, ad esclusione del 

Gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento, quando prestano servizi di 
investimento che consistono unicamente 
nell'esecuzione o nella ricezione e 
trasmissione di ordini del cliente, con o 
senza servizi accessori, a prestare detti 



PE489.465v01-00 96/184 AM\901765IT.doc

IT

servizio accessorio specificato 
nell'allegato I, sezione B 1), a prestare 
detti servizi di investimento ai loro clienti 
senza che sia necessario ottenere le 
informazioni o procedere alla 
determinazione di cui al paragrafo 2 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

servizi di investimento ai loro clienti senza 
che sia necessario ottenere le informazioni 
o procedere alla determinazione di cui al 
paragrafo 2 quando sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire uniformità di condizioni per la concessione di 
prestiti o crediti. Secondo la proposta originaria, i soggetti terzi potrebbero concedere tali 
crediti ai clienti senza che si applichino gli obblighi di cui al presente articolo.

Emendamento 800
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) i servizi sono connessi ad uno dei 
seguenti strumenti finanziari:

a) i servizi non sono connessi a strumenti 
finanziari che, inglobando derivati, 
incorporando una struttura o essendo 
considerati illiquidi, rendono ardua al 
cliente la comprensione dei rischi in essi 
insiti.

Or. en

Emendamento 801
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 

soppresso
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equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società e ad esclusione 
delle azioni di organismi di investimento 
collettivo diversi dagli OICVM e delle 
azioni che incorporano uno strumento 
derivato;

Or. en

Emendamento 802
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società e ad esclusione 
delle azioni di organismi di investimento 
collettivo diversi dagli OICVM e delle 
azioni che incorporano uno strumento 
derivato;

1. azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società;

Or. en

Motivazione

Poiché gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono soggetti a norme 
comuni UE relativamente alla pubblicazione di informazioni e comunicazione di fatti 
rilevanti oppure a disposizioni particolari in materia di gestione del rischio e di deposito 
(OICVM e FIA), tali prodotti sono generalmente disponibili per l'esecuzione di ordini da 
parte degli investitori.

Emendamento 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società e ad esclusione 
delle azioni di organismi di investimento 
collettivo diversi dagli OICVM e delle 
azioni che incorporano uno strumento 
derivato;

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società;

Or. en

Motivazione

Gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono già soggetti alla legislazione 
UE in materia di comunicazione di dati rilevanti o alle norme relative alla gestione del 
rischio. Per tali motivi questi prodotti devono poter essere disponibili per l'esecuzione di 
ordini da parte degli investitori.

Emendamento 804
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società e ad esclusione 
delle azioni di organismi di investimento 
collettivo diversi dagli OICVM e delle 
azioni che incorporano uno strumento 
derivato;

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società, ad esclusione 
delle azioni che incorporano uno strumento 
derivato;

Or. en
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Emendamento 805
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società e ad esclusione 
delle azioni di organismi di investimento 
collettivo diversi dagli OICVM e delle 
azioni che incorporano uno strumento 
derivato;

i) azioni ammesse alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o in un mercato 
equivalente di un paese terzo o in un 
sistema multilaterale di negoziazione se si 
tratta di azioni di società e ad esclusione 
delle azioni di organismi di investimento 
collettivo diversi dagli OICVM e delle 
azioni che incorporano uno strumento 
derivato; tale esclusione non si applica al
derivato che non accresce il rischio per 
l'investitore;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a conseguire l'obiettivo garantendo che il derivato non 
accresca il rischio per l'investitore finale. 

Emendamento 806
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
ad esclusione di quelle che incorporano 
uno strumento derivato o una struttura 
che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato;

soppresso
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Or. en

Emendamento 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
ad esclusione di quelle che incorporano 
uno strumento derivato o una struttura 
che rende difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato;

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione;

Or. en

Motivazione

Gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono già soggetti alla legislazione 
UE in materia di comunicazione di dati rilevanti o alle norme relative alla gestione del 
rischio. Per tali motivi questi prodotti devono poter essere disponibili per l'esecuzione di 
ordini da parte degli investitori.

Emendamento 808
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
ad esclusione di quelle che incorporano 
uno strumento derivato o una struttura 
che rende difficile per il cliente 

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione e 
per le quali è stato pubblicato un 
prospetto;
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comprendere il rischio associato;

Or. en

Motivazione

Poiché gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono soggetti a norme 
comuni UE relativamente alla pubblicazione di informazioni e comunicazione di fatti 
rilevanti oppure a disposizioni particolari in materia di gestione del rischio e di deposito 
(OICVM e FIA), tali prodotti sono generalmente disponibili per l'esecuzione di ordini da 
parte degli investitori.

Emendamento 809
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
ad esclusione di quelle che incorporano 
uno strumento derivato o una struttura che
rende difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato;

ii) obbligazioni o altre forme di debito 
cartolarizzato, ammesse alla negoziazione 
in un mercato regolamentato o in un 
mercato equivalente di un paese terzo o in 
un sistema multilaterale di negoziazione -
ad esclusione di quelle che incorporano 
uno strumento derivato o una struttura che
renderebbe difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato; tale 
esclusione non si applica al derivato che 
non accresce il rischio per l'investitore;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a conseguire l'obiettivo garantendo che il derivato non 
accresca il rischio per l'investitore finale. 

Emendamento 810
Alfredo Pallone
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Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) strumenti del mercato monetario, ad 
esclusione di quelli che incorporano uno 
strumento derivato o una struttura che 
rende difficile per il cliente comprendere 
il rischio associato;

soppresso

Or. en

Emendamento 811
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) strumenti del mercato monetario, ad 
esclusione di quelli che incorporano uno 
strumento derivato o una struttura che 
rende difficile per il cliente comprendere 
il rischio associato;

iii) strumenti del mercato monetario;

Or. en

Motivazione

Poiché gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono soggetti a norme 
comuni UE relativamente alla pubblicazione di informazioni e comunicazione di fatti 
rilevanti oppure a disposizioni particolari in materia di gestione del rischio e di deposito 
(OICVM e FIA), tali prodotti sono generalmente disponibili per l'esecuzione di ordini da 
parte degli investitori.

Emendamento 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) strumenti del mercato monetario, ad 
esclusione di quelli che incorporano uno 
strumento derivato o una struttura che 
rende difficile per il cliente comprendere 
il rischio associato;

iii) strumenti del mercato monetario;

Or. en

Motivazione

Gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono già soggetti alla legislazione 
UE in materia di comunicazione di dati rilevanti o alle norme relative alla gestione del 
rischio. Per tali motivi questi prodotti devono poter essere disponibili per l'esecuzione di 
ordini da parte degli investitori.

Emendamento 813
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) strumenti del mercato monetario, ad 
esclusione di quelli che incorporano uno 
strumento derivato o una struttura che
rende difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato;

iii) strumenti del mercato monetario, ad 
esclusione di quelli che incorporano uno 
strumento derivato o una struttura che
renderebbe difficile per il cliente 
comprendere il rischio associato; tale 
esclusione non si applica al derivato che 
non accresce il rischio per l'investitore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a conseguire l'obiettivo garantendo che il derivato non 
accresca il rischio per l'investitore finale. 

Emendamento 814
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad 
esclusione degli OICVM strutturati di cui 
all'articolo 36, paragrafo 1, secondo 
comma, del regolamento (UE) 
n. 583/2010 della Commissione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Fintantoché non vi sarà una decisione legale circa l'idoneità di determinati prodotti OICVM 
per gli investitori al dettaglio, l'esenzione dal test di idoneità dovrebbe essere trasposto 
all'articolo 25, paragrafo 3, punto v. Ci attende il compito, in sede di revisione della direttiva 
OICVM, di trovare per questi una definizione che garantisca l'idoneità di tutti gli OICVM per 
gli investitori al dettaglio.

Emendamento 815
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad 
esclusione degli OICVM strutturati di cui 
all'articolo 36, paragrafo 1, secondo 
comma, del regolamento (UE) 
n. 583/2010 della Commissione;

soppresso

Or. en

Motivazione

La nozione di prodotto complesso/poco complesso non corrisponde alla realtà degli OICVM.

Emendamento 816
Alfredo Pallone
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Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad 
esclusione degli OICVM strutturati di cui 
all'articolo 36, paragrafo 1, secondo 
comma, del regolamento (UE) 
n. 583/2010 della Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 817
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM;

Or. en

Emendamento 818
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM;
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Or. en

Motivazione

Se alcuni OICVM non fossero più automaticamente considerati non complessi, l'immagine del 
tanto celebrato "marchio" OICVM potrebbe appannarsi agli occhi delle autorità di 
regolamentazione e degli investitori extra-UE e gli OICVM sarebbero in tal caso ritenuti 
inidonei per gli investitori al dettaglio. Potrebbe risentirne anche la fiducia degli investitori 
europei negli OICVM. Complessità non è sinonimo di rischio. Al contrario, molte delle 
caratteristiche degli OICVM sono tali da ridurre i rischi per gli investitori, in quanto 
contengono un'elevata quota di strumenti ordinari come azioni e obbligazioni. 

Emendamento 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM;

Or. en

Emendamento 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM;

Or. en
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Motivazione

Una categorizzazione degli OICVM farebbe sorgere dubbi sulla validità del quadro OICVM. 
La complessità, che è dovuta a innovazioni nella gestione patrimoniale, non comporta 
necessariamente rischi più elevati sotto il profilo della redditività degli investimenti. Il punto 
centrale non deve essere pertanto la complessità in quanto tale ma piuttosto la difficoltà per 
la clientela di comprendere le implicazioni di rischio. Questo aspetto va affrontato entro il 
vigente quadro normativo OICVM anziché in ambito MiFID.

Emendamento 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM;

Or. en

Motivazione

Gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono già soggetti alla legislazione 
UE in materia di comunicazione di dati rilevanti o alle norme relative alla gestione del 
rischio. Per tali motivi questi prodotti devono poter essere disponibili per l'esecuzione di 
ordini da parte degli investitori.

Emendamento 822
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 

iv) azioni o quote in OICVM;
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Commissione;

Or. de

Motivazione

Per definizione gli OICVM sono strumenti finanziari poco complessi. Essi soddisfano tutti i 
requisiti di cui all'attuale definizione dell'articolo 38 della direttiva recante modalità di 
esecuzione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e sono attualmente 
corredati delle "informazioni essenziali per gli investitori" in modo da garantire a questi una 
migliore protezione. Ogni differenziazione tra fondi genera inutili oneri burocratici e 
appanna il "marchio" OICVM senza garantire agli investitori una protezione più efficace.

Emendamento 823
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

4. azioni o quote in OICVM o FIA come 
definite dalla direttiva 2011/61/UE, 
quando sono offerte agli investitori al 
dettaglio;

Or. en

Motivazione

Poiché gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono soggetti a norme 
comuni UE relativamente alla pubblicazione di informazioni e comunicazione di fatti 
rilevanti oppure a disposizioni particolari in materia di gestione del rischio e di deposito 
(OICVM e FIA), tali prodotti sono generalmente disponibili per l'esecuzione di ordini da 
parte degli investitori.

Emendamento 824
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione e degli altri OICVM basati 
su complesse tecniche di gestione dei 
portafogli;

Or. en

Motivazione

Vanno considerati strumenti finanziari complessi non solo gli OICVM strutturati ma anche 
quelli basati su complesse tecniche di gestione dei portafogli, giacché il regime OICVM 
permette loro di assumere una complessità pari a quella di altri strumenti strutturati.

Emendamento 825
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione;

iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione 
degli OICVM strutturati di cui all'articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, del 
regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione e non conformi ai requisiti 
di cui all'articolo 38 della direttiva della 
Commissione 2006/73/CE;

Or. en

Emendamento 826
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto v
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Testo della Commissione Emendamento

v) altri strumenti finanziari non complessi 
ai fini del presente paragrafo.

soppresso

Or. en

Emendamento 827
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) altri strumenti finanziari non complessi 
ai fini del presente paragrafo.

5. altri analoghi strumenti finanziari non 
complessi ai fini del presente paragrafo, 
quotati e negoziati in un mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione, e per i quali è stato 
pubblicato un prospetto.

Or. en

Motivazione

Poiché gli strumenti quotati e negoziati sui mercati regolamentati sono soggetti a norme 
comuni UE relativamente alla pubblicazione di informazioni e comunicazione di fatti 
rilevanti oppure a disposizioni particolari in materia di gestione del rischio e di deposito 
(OICVM e FIA), tali prodotti sono generalmente disponibili per l'esecuzione di ordini da 
parte degli investitori.

Emendamento 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) altri strumenti finanziari non complessi 
ai fini del presente paragrafo.

v) altri strumenti finanziari, fra cui gli 
OICVM strutturati e le azioni di 
organismi di investimento collettivo 
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diversi dagli OICVM, giudicati da 
un'impresa di investimento come non 
complessi;

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno sottoporre caso per caso gli strumenti finanziari a un test di complessità, 
anziché considerarli tutti complessi.

Emendamento 829
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le imprese di investimento
predispongono una registrazione che 
comprende il documento o i documenti 
concordati tra l'impresa di investimento ed 
il cliente in cui sono precisati i diritti e gli 
obblighi delle parti nonché le altre 
condizioni alle quali l'impresa fornirà 
servizi al cliente. I diritti e gli obblighi 
delle parti del contratto possono essere 
integrati mediante un riferimento ad altri 
documenti o testi giuridici.

4. Quando il servizio di investimento è 
connesso alla consulenza relativa a un 
prodotto complesso a norma del paragrafo 
3, lettera a) che è stato sottoscritto da un 
cliente, l'impresa di investimento fornisce 
al cliente un'analisi periodica 
dell'idoneità o adeguatezza di detto 
strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 830
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
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prestati ai suoi clienti. Tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti, tenendo conto della tipologia e 
della complessità degli strumenti finanziari 
in questione e della natura del servizio 
prestato al cliente e comprendono, se del 
caso, i costi delle operazioni e dei servizi 
prestati per loro conto. Quando prestano 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, le imprese di investimento 
specificano come la consulenza prestata 
corrisponda alle caratteristiche personali 
del cliente.

prestati ai suoi clienti. Nel caso della 
gestione di portafoglio o della consulenza 
agli investimenti, se offerta e concordata 
fra l'impresa e la clientela, tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti in merito alla performance degli 
strumenti finanziari in questione e 
un'analisi periodica dell'adeguatezza 
degli strumenti finanziari raccomandati. 
Tali relazioni comprendono, se del caso, i 
costi delle operazioni e dei servizi prestati 
per loro conto. Quando prestano servizi di 
consulenza in materia di investimenti
secondo il disposto dell'articolo 24,
paragrafo 3, le imprese di investimento 
specificano come la consulenza prestata 
corrisponda alle preferenze, alle esigenze e 
alle altre caratteristiche personali del 
cliente.

Or. en

Motivazione

Il testo chiarisce che questo servizio va reso nel caso della gestione del portafoglio o della 
consulenza agli investimenti, se offerta dall'impresa alla clientela e con questa esplicitamente
concordata. La tesi è che, quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le 
imprese di investimento specifichino come la consulenza prestata corrisponda alle 
caratteristiche del cliente. Occorre anche chiarire che è opportuno tener conto delle 
preferenze ed esigenze del cliente.

Emendamento 831
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Tali relazioni
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti, tenendo conto della tipologia e 
della complessità degli strumenti 
finanziari in questione e della natura del 

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Se i servizi di 
consulenza sono prestati periodicamente, 
le imprese informano la clientela in 
merito alla frequenza delle 
comunicazioni. Tali relazioni 
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servizio prestato al cliente e comprendono, 
se del caso, i costi delle operazioni e dei 
servizi prestati per loro conto. Quando 
prestano servizi di consulenza in materia di 
investimenti, le imprese di investimento 
specificano come la consulenza prestata 
corrisponda alle caratteristiche personali 
del cliente.

comprendono, se del caso, i costi delle 
operazioni e dei servizi prestati per loro 
conto. Quando prestano servizi di 
consulenza in materia di investimenti
secondo il disposto dell'articolo 24,
paragrafo 3, le imprese di investimento 
specificano come la consulenza prestata 
corrisponda alle caratteristiche personali 
del cliente.

Or. en

Emendamento 832
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti, tenendo conto della tipologia e 
della complessità degli strumenti finanziari 
in questione e della natura del servizio 
prestato al cliente e comprendono, se del 
caso, i costi delle operazioni e dei servizi 
prestati per loro conto. Quando prestano 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, le imprese di investimento 
specificano come la consulenza prestata 
corrisponda alle caratteristiche personali 
del cliente.

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento, per iscritto o su supporto 
durevole, adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti, tenendo conto della tipologia e 
della complessità degli strumenti finanziari 
in questione e della natura del servizio 
prestato al cliente e comprendono, se del 
caso, i costi delle operazioni e dei servizi 
prestati per loro conto. Se i servizi 
comprendono la conclusione di 
operazioni di vendita, la relazione indica 
se esse sono conformi ai target di vendita 
interni dell'impresa di investimento. 
Quando prestano servizi di consulenza in 
materia di investimenti, le imprese di 
investimento specificano come la 
consulenza prestata corrisponda alle 
caratteristiche personali del cliente.

Entro e non oltre […]* l'AESFEM 
elabora linee guida in merito ai contenuti 
e alla struttura delle "adeguate relazioni"
da fornire al cliente.
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_________________
*GU - Inserire la data: …

Or. en

Emendamento 833
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I clienti devono ricevere dall'impresa di 
investimento adeguate relazioni sui servizi 
prestati ai suoi clienti. Tali relazioni 
includono comunicazioni periodiche ai 
clienti, tenendo conto della tipologia e 
della complessità degli strumenti finanziari 
in questione e della natura del servizio 
prestato al cliente e comprendono, se del 
caso, i costi delle operazioni e dei servizi 
prestati per loro conto. Quando prestano 
servizi di consulenza in materia di 
investimenti, le imprese di investimento 
specificano come la consulenza prestata 
corrisponda alle caratteristiche personali 
del cliente.

5. I clienti devono ricevere per iscritto
dall'impresa di investimento adeguate
relazioni sui servizi prestati ai suoi clienti.
Tali relazioni includono comunicazioni 
periodiche ai clienti, tenendo conto della 
tipologia e della complessità degli 
strumenti finanziari in questione e della 
natura del servizio prestato al cliente e
comprendono, se del caso, i costi delle 
operazioni e dei servizi prestati per loro 
conto. Quando prestano servizi di 
consulenza in materia di investimenti, le 
imprese di investimento specificano come 
la consulenza prestata corrisponda alle 
caratteristiche personali del cliente.

Or. en

Emendamento 834
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In funzione della tipologia e della 
complessità degli strumenti finanziari e 
delle caratteristiche dei servizi connessi, 
gli Stati membri autorizzano le imprese di 
investimento a trasmettere alla clientela 
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comunicazioni annuali in forma 
standardizzata. 

Or. en

Emendamento 835
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare tramite atti delegati 
conformemente all'articolo 94
misure volte a garantire che le imprese di 
investimento rispettino i principi di cui ai 
predetti paragrafi quando prestano servizi 
di investimento o servizi accessori ai loro 
clienti.

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
precisare le misure volte a garantire che le 
imprese di investimento rispettino i 
principi di cui ai predetti paragrafi quando 
prestano servizi di investimento o servizi 
accessori ai loro clienti.

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
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

Trattasi di una questione tecnica di cui è l'AESFEM a doversi occupare.

Emendamento 836
Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Se ai clienti viene prestata 
consulenza agli investimenti e in relazione 
a questa il consulente percepisce incentivi 
di qualsiasi natura, il consulente informa 
ogni singolo cliente con periodicità 
regolare, e comunque una volta l'anno, 
sul tipo e l'entità degli incentivi percepiti 
per la consulenza prestatagli e per gli 
ordini rispettivamente eseguiti per suo 
conto. 

Or. en

Emendamento 837
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione degli strumenti finanziari che 
incorporano una struttura che rende 
difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato in conformità al 
paragrafo 3, lettera a).

7. L'AESFEM elabora entro [18 mesi] e 
aggiorna periodicamente le norme 
tecniche per la valutazione degli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 3 che 
incorporano derivati o possiedono una 
struttura che li rende altamente complessi 
e di ardua comprensione per un 
investitore al dettaglio, al fine di 
determinare quali fra essi, ad eccezione 
degli OICVM, potrebbero essere 
ricompresi nel regime descritto in detto 
paragrafo. Nella sua valutazione 
l'AESFEM tiene conto del fatto se la 
complessità di ciascuno di tali prodotti ne 
riduce il rischio per gli investitori rispetto 
ai prodotti di cui al paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

L'AESFEM deve essere in grado di aggiornare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 25, 
paragrafo 3 su opportune basi, tenendo conto di criteri di rischio. I prodotti sopra elencati 
sono soggetti a normative specifiche dell'UE. Eventuali modifiche alla normativa OICVM 
devono essere introdotte nel quadro della prossima revisione del loro specifico regime. 
Inoltre, non sempre la complessità accresce i rischi.

Emendamento 838
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione degli strumenti finanziari che 
incorporano una struttura che rende 
difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato in conformità al 
paragrafo 3, lettera a).

7. L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente norme tecniche per la 
valutazione degli strumenti finanziari che 
inglobano derivati, incorporano una 
struttura o sono illiquidi, onde 
determinare quali fra essi potrebbero 
essere ricompresi nell'ambito del 
paragrafo 3. Nella sua valutazione 
l'AESFEM valuta se la complessità e/o 
l'illiquidità di ciascuno di tali prodotti
rende difficile per il cliente comprendere i 
rischi associati in conformità al paragrafo 
3, lettera a).

Or. en

Emendamento 839
Diogo Feio

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione degli strumenti finanziari che 
incorporano una struttura che rende 

7. L'AESFEM elabora entro il [] e aggiorna 
periodicamente orientamenti per la 
valutazione degli strumenti finanziari che 
incorporano una struttura che rende 
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difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato in conformità al paragrafo 
3, lettera a).

difficile per il cliente comprendere il 
rischio associato in conformità al paragrafo 
3, lettera a), e degli OICVM che si basano 
su tecniche complesse di gestione del 
portafoglio.

Or. en

Emendamento 840
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le imprese di investimento si 
conformano alle disposizioni del 
regolamento concernente i prodotti di 
investimento al dettaglio.

Or. fr

Emendamento 841
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 bis
Politiche di assunzione e condizioni di 

lavoro per i dipendenti a diretto contatto 
con il pubblico

Onde assicurare il rispetto delle 
disposizioni per la protezione degli 
investitori di cui agli articoli 24 e 25 della 
presente direttiva, gli Stati membri 
prescrivono che le imprese di investimento 
adottino idonee politiche di assunzione e 
condizioni di lavoro per i dipendenti 
addetti alla consulenza, ai servizi e alla 
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vendita di prodotti finanziari alla 
clientela. Tali dipendenti
a) possiedono qualifiche e conoscenze 
sufficientemente elevate in rapporto ai 
servizi e prodotti offerti;
b) ricevono un'idonea formazione 
continua con aggiornamenti sui nuovi 
servizi e prodotti;
c) dispongono del tempo e delle risorse 
necessarie per fornire una consulenza 
equilibrata e completa e dare alla 
clientela tutte le pertinenti informazioni;
d) non sono tenuti a seguire strategie di 
vendita faziose, basate ad esempio su 
target di vendita eccessivi o su istruzioni 
di vendita focalizzate su un determinato 
servizio o prodotto, che li inducano a non 
fornire raccomandazioni imparziali e 
oneste, rispettose dei migliori interessi 
della clientela.

Or. en

Emendamento 842
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese di investimento si conformano 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 
…/… concernente i prodotti di 
investimento al dettaglio.

Or. fr

Emendamento 843
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Requisiti di competenza minimi
1. Gli Stati membri assicurano che il 
personale delle imprese di investimento 
possiedano un adeguato livello di 
conoscenze e competenze in relazione ai 
servizi di investimento o, eventualmente, 
ai servizi accessori, onde ottemperare ai 
requisiti di cui all'articolo 24 della 
presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che
l'adeguatezza del livello di conoscenza e 
competenza sia determinata sulla base di 
qualifiche da essi riconosciute o 
dall'esperienza.
3. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento assicurino 
un'idonea e adeguata formazione al 
proprio personale, in modo da garantire il 
rispetto delle presenti disposizioni.
4. Gli Stati membri rendono pubblici i 
criteri adottati affinché il personale delle 
imprese di investimento sia in regola con i 
requisiti di competenza per esso previsti. 
Tali criteri comprendono un elenco delle 
qualifiche riconosciute dagli Stati 
membri.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 94, le misure atte a precisare 
i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in 
particolare, i requisiti necessari perché il 
livello di conoscenze e competenze possa 
essere considerato adeguato. 

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che il personale addetto ai servizi di investimento possieda qualifiche 
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sufficienti. La continuità della formazione e dell'acquisizione di competenze compete 
all'impresa. Nella proposta di direttiva sui contratti di credito relativi ad immobili 
residenziali (2011/0062(COD)), si suggerisce una formulazione analoga. Stante la 
complessità dei prodotti d'investimento, l'introduzione di requisiti di competenza è per la 
direttiva MiFID ancora più importante. 

Emendamento 844
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento di adottare tutte le 
misure ragionevoli per ottenere, allorché
eseguono ordini, il miglior risultato 
possibile per i loro clienti, tenuto conto del 
prezzo, dei costi, della rapidità e della 
probabilità di esecuzione e di regolamento, 
delle dimensioni e della natura dell'ordine 
o di qualsiasi altra considerazione 
pertinente ai fini della sua esecuzione. 
Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni 
specifiche date dal cliente, l'impresa di 
investimento è tenuta ad eseguire l'ordine 
seguendo tali istruzioni.

1. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento di ottenere, in 
sede di esecuzione degli ordini, il prezzo 
migliore possibile. Tuttavia, ogni 
qualvolta vi siano istruzioni precise del 
cliente, l'impresa di investimento adotta
tutte le misure necessarie per ottenere, 
allorché esegue ordini, il miglior risultato 
possibile, tenuto conto del prezzo, dei 
costi, della rapidità e della probabilità di 
esecuzione e di regolamento, delle 
dimensioni e della natura dell'ordine o di 
qualsiasi altra considerazione pertinente ai 
fini della sua esecuzione, nonché delle
istruzioni specifiche del cliente.

Or. en

Motivazione

Il principio della best execution (esecuzione alle migliori condizioni) si è rivelato finora 
quanto mai inefficace.

Emendamento 845
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento di adottare tutte le 
misure ragionevoli per ottenere, allorché 
eseguono ordini, il miglior risultato 
possibile per i loro clienti, tenuto conto del 
prezzo, dei costi, della rapidità e della 
probabilità di esecuzione e di regolamento, 
delle dimensioni e della natura dell'ordine 
o di qualsiasi altra considerazione 
pertinente ai fini della sua esecuzione.
Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni 
specifiche date dal cliente, l'impresa di 
investimento è tenuta ad eseguire l'ordine 
seguendo tali istruzioni.

1. Gli Stati membri prescrivono alle 
imprese di investimento di adottare tutte le 
misure ragionevoli per ottenere, allorché 
eseguono ordini, il miglior risultato 
possibile per i loro clienti, tenuto conto del 
prezzo, dei costi, della rapidità e della 
probabilità di esecuzione e di regolamento, 
delle dimensioni e della natura dell'ordine 
o di qualsiasi altra considerazione 
pertinente ai fini della sua esecuzione.
Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni 
specifiche date dal cliente, l'impresa di 
investimento è tenuta ad eseguire l'ordine 
seguendo tali istruzioni. Eseguita la 
transazione per conto del cliente, 
l'impresa di investimento rende 
disponibile su richiesta i dati relativi alle 
modalità e alla sede di esecuzione 
dell'ordine.

Or. en

Motivazione

Perché l'obbligo della best execution acquisti significato per gli investitori è importante che 
essi siano informati, su loro richiesta, sulle modalità e sulla sede di esecuzione delle loro 
transazioni.

Emendamento 846
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che 
ciascuna sede di esecuzione metta a 
disposizione del pubblico, senza oneri, i 
dati relativi alla qualità dell'esecuzione 
delle operazioni in tale sede con frequenza 
almeno annuale. Le relazioni periodiche 

2. Gli Stati membri prescrivono che 
ciascuna sede di esecuzione metta a 
disposizione del pubblico, su richiesta, i 
dati relativi alla qualità dell'esecuzione 
delle operazioni in tale sede con frequenza 
almeno annuale. Le relazioni periodiche 
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comprendono dati sul prezzo, la velocità e 
la probabilità dell'esecuzione per singoli 
strumenti finanziari.

comprendono dati sul prezzo, la velocità e 
la probabilità dell'esecuzione per singoli 
strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

Occorre considerare attentamente i costi della pubblicazione dei dati in rapporto ai benefici 
che può trarne il cliente. La sede di negoziazione deve poter applicare commissioni a quanti 
richiedono dati.

Emendamento 847
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le imprese di investimento non 
ricevono remunerazioni o vantaggi per il 
fatto di canalizzare gli ordini verso una 
particolare sede o piattaforma di 
negoziazione e non adotta alcuna 
disposizione il cui effetto sia di 
convogliare sistematicamente i flussi di 
ordini verso determinate sedi o 
piattaforme di negoziazione.

Or. en

Motivazione

La remunerazione dei flussi di ordini è in flagrante contraddizione con il principio della best 
execution (esecuzione alle migliori condizioni).

Emendamento 848
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono, qualora la 
strategia di esecuzione degli ordini preveda 
che gli ordini dei clienti possano essere 
eseguiti al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione, che l'impresa 
di investimento, in particolare, informi i 
clienti o potenziali clienti circa tale 
possibilità. Gli Stati membri prescrivono 
parimenti che le imprese di investimento 
ottengano il consenso preliminare esplicito 
dei loro clienti prima di procedere 
all'esecuzione degli ordini al di fuori di un 
mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Le 
imprese di investimento possono ottenere 
che tale consenso sia formulato sotto 
forma di accordo generale o in relazione 
alle singole operazioni.

Gli Stati membri prescrivono, qualora la 
strategia di esecuzione degli ordini preveda 
che gli ordini dei clienti possano essere 
eseguiti al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione, che l'impresa 
di investimento, in particolare, informi i 
clienti o potenziali clienti circa tale 
possibilità. Gli Stati membri prescrivono 
parimenti che le imprese di investimento 
ottengano il consenso preliminare esplicito 
dei loro clienti prima di procedere 
all'esecuzione degli ordini al di fuori di un 
mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Le 
imprese di investimento ottengono tale 
consenso in relazione alle singole 
operazioni. In sede di esecuzione di ordini 
al di fuori di un mercato regolamentato o 
di un sistema multilaterale di 
negoziazione, l'impresa di investimento 
ottiene per la propria clientela il miglior 
prezzo possibile.

Or. en

Emendamento 849
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono, qualora la 
strategia di esecuzione degli ordini preveda 
che gli ordini dei clienti possano essere 
eseguiti al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione, che l'impresa 

Gli Stati membri prescrivono, qualora la 
strategia di esecuzione degli ordini preveda 
che gli ordini dei clienti possano essere 
eseguiti al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione, che l'impresa di 
investimento, in particolare, informi i 
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di investimento, in particolare, informi i 
clienti o potenziali clienti circa tale 
possibilità. Gli Stati membri prescrivono 
parimenti che le imprese di investimento 
ottengano il consenso preliminare esplicito 
dei loro clienti prima di procedere 
all'esecuzione degli ordini al di fuori di un 
mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Le 
imprese di investimento possono ottenere 
che tale consenso sia formulato sotto forma 
di accordo generale o in relazione alle 
singole operazioni.

clienti o potenziali clienti circa tale 
possibilità. Gli Stati membri prescrivono 
parimenti che le imprese di investimento 
ottengano il consenso preliminare esplicito 
dei loro clienti prima di procedere 
all'esecuzione degli ordini al di fuori di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione. Le imprese 
di investimento possono ottenere che tale 
consenso sia formulato sotto forma di 
accordo generale o in relazione alle singole 
operazioni.

Or. en

Emendamento 850
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono alle imprese 
di investimento di controllare l'efficacia dei 
loro dispositivi di esecuzione degli ordini e 
della loro strategia di esecuzione in modo 
da identificare e, se del caso, correggere 
eventuali carenze. In particolare le imprese 
di investimento valutano regolarmente se le 
sedi di esecuzione previste nella strategia 
di esecuzione degli ordini assicurino il 
miglior risultato possibile per il cliente o se 
esse debbano modificare i dispositivi di 
esecuzione. Gli Stati membri prescrivono 
che le imprese di investimento notifichino 
ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei 
loro dispositivi per l'esecuzione degli 
ordini o della loro strategia di esecuzione.

Gli Stati membri prescrivono alle imprese 
di investimento di controllare l'efficacia dei 
loro dispositivi di esecuzione degli ordini e 
della loro strategia di esecuzione in modo 
da identificare e, se del caso, correggere 
eventuali carenze, e di trasmettere i 
risultati di tali controlli all'autorità 
competenza con periodicità almeno 
trimestrale. In particolare le imprese di 
investimento valutano regolarmente se le 
sedi di esecuzione previste nella strategia 
di esecuzione degli ordini assicurino il 
miglior risultato possibile per il cliente o se 
esse debbano modificare i dispositivi di 
esecuzione. Gli Stati membri prescrivono 
che le imprese di investimento notifichino 
ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei 
loro dispositivi per l'esecuzione degli 
ordini o della loro strategia di esecuzione.
Gli Stati membri revocano 
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l'autorizzazione alle imprese di 
investimento la cui politica di esecuzione 
degli ordini non assicura regolarmente e 
in misura altamente significativa il 
miglior risultato possibile per la clientela 
quando eseguono ordini al di fuori di un 
mercato regolamentato o di una sede 
multilaterale di negoziazione.

Or. en

Emendamento 851
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza
annuale e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di 
clienti nell'anno precedente.

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento pubblichino, con 
frequenza mensile e per ciascuna classe di 
strumenti finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in termini di volume di scambi 
in cui hanno eseguito ordini di clienti nei 
mesi precedenti, fornendo dati sulla 
qualità di esecuzione e sugli eventuali 
miglioramenti di prezzo ottenuti per 
l'esecuzione degli ordini della clientela in 
tali sedi. Tali dati sono calcolati da 
soggetti terzi indipendenti.

Or. en

Motivazione

È importante che i regimi di informativa sulle imprese di investimento prevedano la 
comunicazione, per ogni classe di strumenti finanziari, delle prime cinque sedi in cui vengono 
eseguiti gli ordini della clientela. Tali regimi vanno inoltre rafforzati in termini di frequenza 
di comunicazione e di disponibilità di dati sulla qualità di esecuzione.

Emendamento 852
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza
annuale e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di 
clienti nell'anno precedente.

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza
mensile e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di 
clienti nell'anno precedente. Tali sintesi 
precisano includono i criteri di selezione
delle sedi e dati sull'efficacia delle 
disposizioni organizzative e della politica 
di esecuzione degli ordini da esse adottate 
per garantire l'esecuzione alle migliori 
condizioni per la clientela.

Or. en

Motivazione

Una sintesi annuale non è sufficiente per gli investitori. Devono essere disponibili 
informazioni dettagliate onde permettere agli investitori di comparare la qualità di 
esecuzione offerta dalle varie imprese di investimento.

Emendamento 853
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza 
annuale e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di 
clienti nell'anno precedente.

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza 
annuale e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di 
clienti nell'anno precedente, salvo che non 
abbiano scelto nel quadro della loro 
politica di esecuzione alle migliori 
condizioni per la clientela di eseguirne gli 
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ordini unicamente sul mercato primario.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che è sempre possibile limitare l'esecuzione al mercato primario in modo da 
non imporre oneri aggiuntivi ai piccoli intermediari.

Emendamento 854
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino, con frequenza 
annuale e per ciascuna classe di strumenti 
finanziari, le prime cinque sedi di 
esecuzione in cui hanno eseguito ordini di 
clienti nell'anno precedente.

Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento effettuino una 
sintesi e pubblichino su richiesta, per 
ciascuna classe di strumenti finanziari, le 
prime cinque sedi di esecuzione in cui 
hanno eseguito ordini di clienti nell'anno 
precedente.

Or. en

Motivazione

Occorre considerare attentamente i costi della pubblicazione dei dati in rapporto ai benefici 
che può trarne il cliente. L'impresa di investimento deve poter applicare commissioni a quanti 
richiedono dati.

Emendamento 855
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri prescrivono inoltre che 
le imprese di investimento devono essere 

6. Gli Stati membri prescrivono inoltre che 
le imprese di investimento devono essere 
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in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro 
loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini 
in conformità della strategia dell'impresa in 
materia di esecuzione.

in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro 
loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini 
in conformità della strategia dell'impresa in 
materia di esecuzione e in conformità 
della presente direttiva. Le imprese di 
investimento comunicano al cliente, su 
sua richiesta, l'identità della sede di 
negoziazione verso la quale i suoi ordini 
sono stati canalizzati per l'esecuzione nei 
sei mesi precedenti la richiesta, la data 
delle operazioni eventualmente generate 
dagli ordini nonché il prezzo e il volume 
di altre operazioni eseguite nello stesso 
periodo.

Or. en

Motivazione

I clienti devono essere realmente in grado di verificare la qualità di esecuzione dei loro 
ordini da parte dell'impresa di investimento.

Emendamento 856
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 concernenti:

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

Or. en

Motivazione

Appare inutile affidare compiti analoghi alla Commissione e all'AESFEM. Trattandosi di 
questione più tecniche che politiche, è opportuno che sia l'AESFEM a occuparsene.

Emendamento 857
Sven Giegold
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti vigilino sulla 
conformità delle imprese di investimento 
con le disposizioni in materia esecuzione 
alle migliori condizioni contenute nella 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 858
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure che 
definiscono:

3. Per garantire che le misure volte ad 
assicurare la protezione degli investitori e 
il funzionamento corretto e ordinato dei 
mercati finanziari tengano conto 
dell'evoluzione tecnica dei mercati 
finanziari nonché per garantire 
l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 
2, alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure che 
definiscono:

Or. en

Motivazione

Si reinserisce la formulazione originaria della MiFID I, che resta un elemento essenziale 
della direttiva.



AM\901765IT.doc 131/184 PE489.465v01-00

IT

Emendamento 859
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 riguardo a misure che 
definiscono:

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione tecnica per la quale l'AESFEM si trova nella migliore posizione per 
formulare proposte.

Emendamento 860
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
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
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Emendamento 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano agli agenti 
collegati registrati nel loro territorio di 
gestire denaro o strumenti finanziari dei 
clienti.

Gli Stati membri possono consentire, a 
norma dell'articolo 16, paragrafi 6, 8 e 9,
agli agenti collegati registrati nel loro 
territorio di gestire denaro o strumenti 
finanziari dei clienti per conto e sotto la 
piena responsabilità dell'impresa di 
investimento per la quale operano nel loro 
territorio - o, in caso di attività 
transfrontaliera, nel territorio di uno 
Stato membro che consente agli agenti 
collegati di amministrare fondi della 
clientela - se l'impresa di investimento per 
la quale l'agente collegato agisce è 
autorizzata a gestire i fondi della clientela.

Or. en

Motivazione

La MiFID I dà agli Stati membri l'opzione di permettere agli agenti collegati registrati nel 
loro territorio di gestire denaro e/o strumenti finanziari dei loro clienti se gli agenti operano 
sotto la piena responsabilità dell'impresa di investimento per la quale agiscono. Con l'attuale 
testo il COM propone invece di eliminare questa opzione. Vari Stati membri si sono avvalsi di 
questa facoltà in relazione agli agenti collegati di imprese di investimento che gestivano 
anche denaro della clientela, senza registrare esperienze negative o reclami.

Emendamento 862
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. 1 Gli agenti collegati sono iscritti nel 
registro pubblico dello Stato membro in 
cui sono stabiliti. L'AESFEM pubblica sul 

3. 1 Gli agenti collegati sono iscritti nel 
registro pubblico dello Stato membro.
L'AESFEM pubblica sul suo sito web 



AM\901765IT.doc 133/184 PE489.465v01-00

IT

suo sito web riferimenti o collegamenti 
ipertestuali ai registri pubblici istituiti a 
norma del presente articolo dagli Stati 
membri che decidono di permettere alle 
imprese di investimento di nominare agenti 
collegati.

riferimenti o collegamenti ipertestuali ai 
registri pubblici istituiti a norma del 
presente articolo dagli Stati membri che 
decidono di permettere alle imprese di 
investimento di nominare agenti collegati.

Or. en

Emendamento 863
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedono conoscenze generali, 
commerciali e professionali adeguate per 
essere in grado di comunicare 
accuratamente tutte le informazioni 
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
potenziale cliente.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che
possiedono un livello di conoscenze e 
competenze attestato da qualifiche 
riconosciute e tale da permetter loro di 
comunicare accuratamente tutte le 
informazioni riguardanti il servizio 
proposto al cliente o potenziale cliente.

Or. en

Motivazione

La consulenza agli investimenti ha un enorme impatto sulle vite dei cittadini. Gli agenti 
collegati devono possedere un livello di qualifiche adeguato, che li metta in grado di 
consigliare la clientela sul modo di investire i fondi.

Emendamento 864
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che 
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedono conoscenze generali, 
commerciali e professionali adeguate per 
essere in grado di comunicare 
accuratamente tutte le informazioni 
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
potenziale cliente.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che 
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedono un livello di conoscenze e 
competenze attestato da qualifiche 
riconosciute e tale da permetter loro di 
comunicare accuratamente tutte le 
informazioni riguardanti il servizio 
proposto al cliente o potenziale cliente.

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro deve esigere un livello minimo di qualifiche da quanti vendono prodotti 
finanziari alla clientela al dettaglio. Occorre peraltro al riguardo rispettare le specificità 
degli Stati membri in considerazione delle forti differenze da uno Stato membro all'altro in 
fatto di conoscenze ed esperienza degli investitori.

Emendamento 865
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che 
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedono conoscenze generali, 
commerciali e professionali adeguate per 
essere in grado di comunicare 
accuratamente tutte le informazioni 
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
potenziale cliente.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo una volta accertato che soddisfano il 
criterio dell'onorabilità e possiedono un 
livello di conoscenze e competenze 
attestato da qualifiche riconosciute e tale 
da permetter loro di comunicare 
accuratamente tutte le informazioni 
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
potenziale cliente. Gli agenti collegati 
sono tenuti al perfezionamento 
professionale continuo, per aggiornare e 
certificare le loro conoscenze e 
competenze.
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Or. en

Motivazione

La consulenza agli investimenti ha un enorme impatto sulle vite della gente. Gli agenti 
collegati devono possedere un livello di qualifiche adeguato, che li metta in grado di 
consigliare la clientela sul modo di investire i fondi.

Emendamento 866
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che 
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedono conoscenze generali, 
commerciali e professionali adeguate per 
essere in grado di comunicare 
accuratamente tutte le informazioni
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
potenziale cliente.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro pubblico 
solo quando sia stato accertato che 
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedono un livello di conoscenze e 
competenze attestato da qualifiche 
riconosciute e tale da permetter loro di 
comunicare accuratamente tutte le 
informazioni riguardanti il servizio 
proposto al cliente o potenziale cliente.

Or. en

Emendamento 867
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati siano iscritti nel registro 
pubblico solo quando sia stato accertato 
che soddisfano il criterio dell'onorabilità e
possiedono conoscenze generali, 
commerciali e professionali adeguate per 
essere in grado di comunicare 

Gli Stati membri assicurano che gli agenti 
collegati soddisfino il criterio 
dell'onorabilità e possiedano conoscenze 
generali, commerciali e professionali 
adeguate per essere in grado di comunicare 
accuratamente tutte le informazioni 
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
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accuratamente tutte le informazioni 
riguardanti il servizio proposto al cliente o 
potenziale cliente.

potenziale cliente.

Or. en

Emendamento 868
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di 
lasciare alle imprese di investimento la 
facoltà di verificare se gli agenti collegati 
che esse hanno nominato soddisfano il 
criterio dell'onorabilità e possiedano le 
conoscenze di cui al precedente comma.

Gli Stati membri assicurano che le
imprese di investimento verifichino se gli 
agenti collegati che esse hanno nominato 
soddisfano il criterio dell'onorabilità e 
possiedano le conoscenze di cui al 
precedente comma.

Or. en

Emendamento 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese di investimento forniscono 
agli agenti collegati informazioni ampie e 
complete sui propri servizi di investimento 
e strumenti finanziari, aggiornandole con 
periodicità almeno trimestrale e con un 
termine di segnalazione massimo di 60 
giorni. 
Gli agenti collegati sono tenuti a fornire 
tali informazioni al cliente o potenziale 
cliente prima di ricevere ordini o di 
collocare strumenti finanziari.
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Or. en

Motivazione

Per assicurare che gli investitori siano pienamente informati dei potenziali conflitti di 
interesse, è essenziale che le imprese di investimento e gli agenti collegati pratichino la 
massima trasparenza in merito ai rapporti fra fornitori di servizi e agenti.

Emendamento 870
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 
concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24 (ad eccezione del paragrafo 3), 
25 (ad eccezione del paragrafo 5), 27 e 28, 
paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a 
qualsiasi servizio accessorio ad esse 
direttamente connesso.

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 
concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24, 25, 27 e 28, paragrafo 1 rispetto 
a tali operazioni o a qualsiasi servizio 
accessorio ad esse direttamente connesso.

Or. en

Motivazione

La proposta estende l'ambito delle informazioni che devono essere fornite alle controparti 
qualificate (articoli 24, paragrafo 3 e 25, paragrafo 5). Se i clienti al dettaglio devono godere 
del massimo livello di protezione le controparti qualificate sono in grado di curare i propri 
interessi, ad esempio di decidere quali informazioni desiderano ecc. I riferimenti agli articoli 
24 e 25 vanno pertanto esclusi nell'articolo 30 (il che significa che le soppressioni 
riguardano anche l'articolo 25, paragrafo 6, lettera c).

Emendamento 871
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 
concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24 (ad eccezione del paragrafo 3), 
25 (ad eccezione del paragrafo 5), 27 e 28, 
paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a 
qualsiasi servizio accessorio ad esse 
direttamente connesso.

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 
concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24, 25, 27 e 28, paragrafo 1 rispetto 
a tali operazioni o a qualsiasi servizio 
accessorio ad esse direttamente connesso.

Or. en

Justification

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to "understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered", they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Emendamento 872
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 
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concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24 (ad eccezione del paragrafo 3), 
25 (ad eccezione del paragrafo 5), 27 e 28, 
paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a 
qualsiasi servizio accessorio ad esse 
direttamente connesso.

concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24 (ad eccezione dei paragrafi 3, 5, 
6, 7), 25 (ad eccezione del paragrafo 5), 27 
e 28, paragrafo 1, rispetto a tali operazioni 
o a qualsiasi servizio accessorio ad esse 
direttamente connesso.

Or. en

Emendamento 873
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini possano determinare o 
concludere operazioni con controparti 
qualificate senza essere obbligate a 
conformarsi agli obblighi previsti agli 
articoli 24 (ad eccezione del paragrafo 3), 
25 (ad eccezione del paragrafo 5), 27 e 28, 
paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a 
qualsiasi servizio accessorio ad esse 
direttamente connesso.

Gli Stati membri assicurano che le imprese 
di investimento autorizzate ad eseguire 
ordini per conto dei clienti e/o a negoziare 
per conto proprio e/o a ricevere e 
trasmettere ordini e/o a prestare servizi di 
gestione del portafoglio, possano 
determinare o concludere operazioni con 
controparti qualificate senza essere 
obbligate a conformarsi agli obblighi 
previsti agli articoli 24 (ad eccezione del 
paragrafo 3), 25 (ad eccezione del 
paragrafo 5), 27 e 28, paragrafo 1, rispetto 
a tali operazioni o a qualsiasi servizio 
accessorio ad esse direttamente connesso.

Or. en

Motivazione

Alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio finanziario viene 
imposto il divieto di accettare benefici monetari da terzi per questi servizi (salvo quando 
percepiti direttamente dagli investitori). L'obbligo precitato non considera che i clienti 
professionali e al dettaglio richiedono di solito un livello più elevato di protezione rispetto 
alle controparti qualificate. L'ambito della norma deve pertanto limitarsi a situazioni in cui i 
servizi di gestione del portafoglio finanziario sono prestati ai clienti professionali e al
dettaglio.
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Emendamento 874
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono come 
controparti qualificate, ai fini del presente 
articolo, le imprese di investimento, gli enti 
creditizi, le imprese di assicurazioni, gli 
OICVM e le loro società di gestione, i 
fondi pensione e le loro società di gestione, 
altre istituzioni finanziarie autorizzate o 
regolamentate secondo il diritto 
dell'Unione o il diritto interno di uno Stato 
membro, le imprese che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera k), i governi nazionali e 
i loro corrispondenti uffici, compresi gli 
organismi pubblici incaricati di gestire il 
debito pubblico a livello nazionale, le 
banche centrali e le organizzazioni 
sovranazionali.

Gli Stati membri riconoscono come 
controparti qualificate, ai fini del presente 
articolo, le imprese di investimento, gli enti 
creditizi, le imprese di assicurazioni, gli 
OICVM e le loro società di gestione, i 
fondi pensione e le loro società di gestione, 
altre istituzioni finanziarie autorizzate o 
regolamentate secondo il diritto 
dell'Unione o il diritto interno di uno Stato 
membro, le imprese che non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva a norma dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera k), i governi nazionali e 
i loro corrispondenti uffici, compresi gli 
organismi pubblici incaricati di gestire il 
debito pubblico a livello nazionale, le 
banche centrali e le organizzazioni 
sovranazionali. Sono tuttavia esenti le 
amministrazioni comunali e gli organi 
amministrativi regionali. 

Or. en

Emendamento 875
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La classificazione come controparte 
qualificata di cui al primo comma non 
pregiudica il diritto del soggetto di
chiedere, in via generale o per ogni singola 
negoziazione di essere trattato come un 

La classificazione come controparte 
qualificata di cui al primo comma non 
pregiudica il diritto del soggetto di
comunicare formalmente ai propri 
intermediari finanziari, in via generale o 
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cliente i cui rapporti con l'impresa di 
investimento sono soggetti agli articoli 24, 
25, 27 e 28.

per ogni singola negoziazione, il proprio 
diritto a essere trattato come un cliente i 
cui rapporti con l'impresa di investimento 
sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28.

Or. en

Justification

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Emendamento 876
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per stabilire misure che 
precisino:

soppresso

a) le procedure per chiedere di essere 
trattati come clienti a norma del 
paragrafo 2;
b) le procedure per ottenere l'esplicita 
conferma dalle eventuali controparti a 
norma del paragrafo 3;
c) i requisiti adeguati determinati in 
precedenza, comprese soglie quantitative, 
in base ai quali un'impresa può essere 
considerata come controparte qualificata 
a norma del paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Non è necessario specificare procedure per l'adempimento degli obblighi sanciti nella 
legislazione UE. Agli Stati membri deve essere concesso, in sede di attuazione, un margine di 
discrezionalità sufficiente per tener conto delle specificità nazionali.

Emendamento 877
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le procedure per chiedere di essere 
trattati come clienti a norma del 
paragrafo 2;

a) le procedure per comunicare 
formalmente a un intermediario 
finanziario il proprio diritto a essere 
trattati come clienti a norma del paragrafo 
2;

Or. en

Justification

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Emendamento 878
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo dell'ottemperanza alle regole del 
sistema multilaterale di negoziazione e del 
sistema organizzato di negoziazione e ad 
altri obblighi di legge

Controllo dell'ottemperanza alle regole del 
sistema multilaterale di negoziazione e ad 
altri obblighi di legge
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Or. en

Emendamento 879
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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 predispongano 
e mantengano dispositivi e procedure 
efficaci, pertinenti per il sistema 
multilaterale di negoziazione o il sistema 
organizzato di negoziazione, per 
controllare regolarmente l'ottemperanza 
alle relative regole da parte degli utenti o 
dei clienti. Le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione
controllano le operazioni effettuate dai loro 
utenti o clienti nell'ambito dei loro sistemi 
per identificare le infrazioni di tali regole, 
le condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato.

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 predispongano 
e mantengano dispositivi e procedure, 
pertinenti per il sistema multilaterale di 
negoziazione o il sistema organizzato di 
negoziazione, per controllare regolarmente 
l'ottemperanza alle relative regole da parte 
degli utenti o dei clienti. Le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione controllano gli ordini 
collocati, le operazioni eseguite e gli 
ordini annullati dai loro utenti o clienti
nell'ambito dei loro sistemi per identificare 
le infrazioni di tali regole, le condizioni di 
negoziazione anormali o i comportamenti 
riconducibili ad abusi di mercato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è proposto per assicurare che oltre ai mercati regolamentati (articolo 51, 
paragrafo 3) anche i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati 
di negoziazione controllino il rapporto fra ordini collocati e ordini annullati. Il luogo più 
appropriato per fissare tale rapporto è il regolamento sugli abusi di mercato, all'articolo 8, 
paragrafo 3, lettera c) in un nuovo trattino così formulato: "- cancellazione di ordini che 
eccedono il rapporto giornaliero del 30% fra ordini eseguiti e ordini collocati e che non 
siano motivati per iscritto all'autorità."



PE489.465v01-00 144/184 AM\901765IT.doc

IT

Emendamento 880
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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 predispongano 
e mantengano dispositivi e procedure 
efficaci, pertinenti per il sistema 
multilaterale di negoziazione o il sistema 
organizzato di negoziazione, per 
controllare regolarmente l'ottemperanza 
alle relative regole da parte degli utenti o 
dei clienti. Le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione
controllano le operazioni effettuate dai loro 
utenti o clienti nell'ambito dei loro sistemi 
per identificare le infrazioni di tali regole, 
le condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di
mercato.

1. 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 predispongano 
e mantengano dispositivi e procedure 
efficaci, pertinenti per il sistema 
multilaterale di negoziazione o il sistema 
organizzato di negoziazione, per 
controllare regolarmente l'ottemperanza 
alle relative regole da parte degli utenti o 
dei clienti. Le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione
controllano le operazioni effettuate dai loro 
utenti o clienti nell'ambito dei loro sistemi 
per identificare le infrazioni di tali regole, 
le condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato. Gli Stati membri assicurano che 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
dispongano di sufficienti risorse per 
realizzare un monitoraggio efficace.

Or. en

Emendamento 881
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. 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 
predispongano e mantengano dispositivi e 
procedure efficaci, pertinenti per il sistema 
multilaterale di negoziazione o il sistema 
organizzato di negoziazione, per 
controllare regolarmente l'ottemperanza 
alle relative regole da parte degli utenti o 
dei clienti. Le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
controllano le operazioni effettuate dai loro 
utenti o clienti nell'ambito dei loro sistemi 
per identificare le infrazioni di tali regole, 
le condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione 
predispongano e mantengano dispositivi e 
procedure efficaci, pertinenti per il sistema 
multilaterale di negoziazione, per 
controllare regolarmente l'ottemperanza 
alle relative regole da parte degli utenti o 
dei clienti. Le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione 
controllano le operazioni effettuate dai loro 
utenti o clienti nell'ambito dei loro sistemi 
per identificare le infrazioni di tali regole, 
le condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato.

Or. en

Emendamento 882
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e gli operatori di 
mercato che gestiscono una sede di 
negoziazione registrino le loro transazioni 
per assicurare l'identificazione del cliente 
("trade-marking").

Or. en



PE489.465v01-00 146/184 AM\901765IT.doc

IT

Emendamento 883
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 comunichino 
all'autorità competente le infrazioni 
significative alle sue regole, le condizioni 
di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato. Gli Stati membri prescrivono 
inoltre che le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
comunichino senza indugio le informazioni 
pertinenti all'autorità competente per le 
indagini e il perseguimento degli abusi di 
mercato e le offrano piena assistenza 
nell'investigare e perseguire gli abusi di 
mercato commessi nei suoi sistemi o per 
loro tramite.

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione comunichino 
all'autorità competente le infrazioni 
significative alle sue regole, le condizioni 
di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato. Gli Stati membri prescrivono 
inoltre che le imprese di investimento e i 
gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione 
comunichino senza indugio le informazioni 
pertinenti all'autorità competente per le 
indagini e il perseguimento degli abusi di 
mercato e le offrano piena assistenza 
nell'investigare e perseguire gli abusi di 
mercato commessi nei suoi sistemi o per 
loro tramite.

Or. en

Emendamento 884
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
determinare le risorse che dovranno 
essere previste per assicurare il 
monitoraggio efficace di un sistema 
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multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
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) 
n. 1095/2010.
_____________
*GU - Inserire la data: …

Or. en

Motivazione

Un efficace monitoraggio impone l'assenza di concorrenza fra i mercati sotto tale profilo.

Emendamento 885
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sospensione e ritiro di strumenti dalla 
negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione

Sospensione e ritiro di strumenti dalla 
negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione o in un sistema organizzato 
di negoziazione

Or. en

Emendamento 886
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, la 
comunichi ai mercati regolamentati, agli 
altri sistemi multilaterali di negoziazione e 
sistemi organizzati di negoziazione e 
trasmetta le informazioni pertinenti 
all'autorità competente. Quest'ultima è 
tenuta ad informare le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Gli Stati membri
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o 
ritirino tale strumento finanziario dalla 
negoziazione se la sospensione o il ritiro è 
dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
compromettere gli interessi dell'investitore 
o il funzionamento ordinato del mercato. 
Gli Stati membri prescrivono che gli altri 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino 
la loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione sospendano o 
ritirino dalla negoziazione uno strumento 
finanziario a seguito della decisione del 
mercato regolamentato principale in cui 
lo strumento era stato ammesso alla 
negoziazione e se il motivo della 
sospensione è di carattere globale; che
renda pubblica tale decisione, la comunichi 
ai mercati regolamentati, agli altri sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione e trasmetta le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informare le autorità competenti degli altri 
Stati membri. Gli Stati membri impongono 
agli altri mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione di comunicare 
la loro decisione di non sospendere o 
ritirare dalla negoziazione lo strumento 
finanziario alle loro autorità competenti e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

Stante il fatto che la "direttiva sulla trasparenza" contiene disposizioni equilibrate, la MiFID 
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II non deve prevedere l'implicita estensione degli obblighi di segnalazione a scapito degli 
emittenti che sono pure negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati 
di negoziazione. Viste le disposizioni della direttiva Trasparenza la "mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente" non può essere valutata dai sistemi multilaterali di 
negoziazione o dai sistemi organizzati di negoziazione, non essendo questi i destinatari 
dell'informativa societaria.

Emendamento 887
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, la 
comunichi ai mercati regolamentati, agli 
altri sistemi multilaterali di negoziazione e 
sistemi organizzati di negoziazione e 
trasmetta le informazioni pertinenti 
all'autorità competente. Quest'ultima è 
tenuta ad informare le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Gli Stati membri 
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o ritirino
tale strumento finanziario dalla 
negoziazione se la sospensione o il ritiro è 
dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
compromettere gli interessi dell'investitore 
o il funzionamento ordinato del mercato.
Gli Stati membri prescrivono che gli altri 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino la 

1. Fatto salvo il diritto dell'autorità 
competente, di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettere d) ed e), di richiedere 
la sospensione o il ritiro di uno strumento 
finanziario dalla negoziazione, il gestore 
di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione 
può sospendere o ritirare dalla 
negoziazione gli strumenti finanziari che 
cessano di rispettare le regole del mercato 
regolamentato, del sistema multilaterale 
di negoziazione o del sistema organizzato 
di negoziazione, a meno che tale misura 
non rischi di causare un danno rilevante 
agli interessi degli investitori o al 
funzionamento ordinato del mercato.
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loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un mercato 
regolamentato, un sistema multilaterale di
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione che sospende o ritira dalla 
negoziazione uno strumento finanziario 
renda pubblica tale decisione, la comunichi 
ai mercati regolamentati, agli altri sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione e trasmetta le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informare le autorità competenti degli altri 
Stati membri. Se la sospensione o il ritiro è 
dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, l'autorità 
competente pertinente di cui all'articolo 2, 
punto 7) del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione, prescrive
che anche gli altri mercati regolamentati, 
sistemi multilaterali di negoziazione e 
sistemi organizzati di negoziazione o tutte 
le altre piattaforme di negoziazione che 
negoziano lo stesso strumento finanziario 
sospendano o ritirino immediatamente tale 
strumento finanziario dalla negoziazione.
Gli Stati membri prescrivono che gli altri
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino la 
loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
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hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per avere regole differenti per i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione sotto tale profilo. Le 
autorità competenti per lo strumento finanziario devono avere la facoltà di sospendere o 
ritirare lo strumento dalla negoziazione per tutte le sedi di negoziazione.

Emendamento 888
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, la 
comunichi ai mercati regolamentati, agli 
altri sistemi multilaterali di negoziazione e
sistemi organizzati di negoziazione e
trasmetta le informazioni pertinenti
all'autorità competente. Quest'ultima è 
tenuta ad informare le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Gli Stati membri 
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o ritirino 
tale strumento finanziario dalla 
negoziazione se la sospensione o il ritiro è 
dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
compromettere gli interessi dell'investitore 

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione che sospende 
o ritira dalla negoziazione uno strumento 
finanziario renda pubblica tale decisione, la 
comunichi ai mercati regolamentati e agli 
altri sistemi multilaterali di negoziazione e 
trasmetta le informazioni pertinenti 
all'autorità competente. Quest'ultima è 
tenuta ad informare le autorità competenti 
degli altri Stati membri. Gli Stati membri 
prescrivono che anche gli altri mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario sospendano o ritirino 
tale strumento finanziario dalla 
negoziazione se la sospensione o il ritiro è 
dovuto alla mancata divulgazione di 
informazioni riguardanti l'emittente o lo 
strumento finanziario, tranne qualora tale 
sospensione o ritiro potrebbe 
compromettere gli interessi dell'investitore 
o il funzionamento ordinato del mercato.
Gli Stati membri prescrivono che gli altri 
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o il funzionamento ordinato del mercato.
Gli Stati membri prescrivono che gli altri 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino 
la loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati, ai sistemi 
multilaterali di negoziazione e ai sistemi 
organizzati di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione comunichino 
la loro decisione all'autorità competente e a 
tutti i mercati regolamentati e ai sistemi 
multilaterali di negoziazione che negoziano 
lo stesso strumento finanziario, corredata 
della spiegazione dei motivi per i quali 
hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 889
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato e i tempi delle comunicazioni e 
della pubblicazione di cui al paragrafo 1.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Stante il carico di lavoro dell'AESFEM occorre stabilire alcune priorità. Non appare 
necessario introdurre norme relative al formato e alla data della comunicazione.
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Emendamento 890
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per elencare le situazioni 
specifiche che costituiscono un danno 
significativo agli interessi degli investitori 
e al funzionamento ordinato del mercato 
interno di cui ai paragrafi 1 e 2 e per 
stabilire gli aspetti relativi alla mancata 
divulgazione di informazioni riguardanti 
l'emittente o lo strumento finanziario di cui 
al paragrafo 1.

3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per elencare 
le situazioni specifiche che costituiscono 
un danno significativo agli interessi degli 
investitori e al funzionamento ordinato del 
mercato interno di cui ai paragrafi 1 e 2 e 
per stabilire gli aspetti relativi alla mancata 
divulgazione di informazioni riguardanti 
l'emittente o lo strumento finanziario di cui 
al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
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 (12 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente 
direttiva).

Or. en

Emendamento 891
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 32 – 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 per elencare le situazioni 
specifiche che costituiscono un danno 
significativo agli interessi degli investitori 
e al funzionamento ordinato del mercato 
interno di cui ai paragrafi 1 e 2 e per 
stabilire gli aspetti relativi alla mancata 
divulgazione di informazioni riguardanti 
l'emittente o lo strumento finanziario di cui 
al paragrafo 1.

3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per elencare 
le situazioni specifiche che costituiscono 
un danno significativo agli interessi degli 
investitori e al funzionamento ordinato del 
mercato interno di cui ai paragrafi 1 e 2 e 
per stabilire gli aspetti relativi alla mancata 
divulgazione di informazioni riguardanti 
l'emittente o lo strumento finanziario di cui 
al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
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 questione delle situazioni specifiche che potrebbero pregiudicare gli interessi di un 
investitore è squisitamente tecnica e l'ASFEM è nella migliore posizione per formulare 
proposte in materia.

Emendamento 892
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese dal ricevimento della 
notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 3 
del regolamento /UE) n…./… [MiFIR], 
l'AESFEM, nel quadro delle sue 
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competenze in situazioni di emergenza, 
può adottare decisioni individuali che 
obbligano le autorità competenti ad 
adottare le iniziative necessarie per 
reagire a sviluppi avversi che possano 
seriamente compromettere il regolare 
funzionamento e l'integrità dei mercati 
finanziari e la stabilità dell'intero sistema 
o compromettere gravemente la 
protezione dell'investitore. L'AESFEM 
può altresì estendere l'esecutività delle 
decisioni individuali ad altre autorità 
nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 893
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. en

Emendamento 894
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato e i tempi delle comunicazioni e 
della pubblicazione di cui al paragrafo 1.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Stante il carico di lavoro dell'AESFEM occorre stabilire alcune priorità. Non appare 
necessario introdurre norme relative al formato e alla data della comunicazione.

Emendamento 895
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Collaborazione e scambio di informazioni 
per i sistemi multilaterali di negoziazione e 
i sistemi organizzati di negoziazione

Collaborazione e scambio di informazioni 
per i sistemi multilaterali di negoziazione

Or. en

Emendamento 896
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione informi 
immediatamente le imprese e i gestori del 
mercato di altri sistemi multilaterali di 
negoziazione, sistemi organizzati di 
negoziazione e mercati regolamentati in 

1. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione informi 
immediatamente le imprese e i gestori del 
mercato di altri sistemi multilaterali di 
negoziazione e mercati regolamentati in 
merito a:
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merito a:

Or. en

Emendamento 897
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato che opera su un mercato 
regolamentato, un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione cooperi con il mercato 
regolamentato dove un titolo azionario è 
ammesso alla negoziazione e che è 
deputato alla vigilanza cross-market del 
mercato ai sensi dell'articolo 11 [MAR]. 

Or. en

Motivazione

Poiché con la frammentazione dei mercati sono aumentate le occasioni di abuso e 
manipolazione degli stessi tramite l'utilizzo di strategie cross-market, chi assolve le funzioni 
di vigilanza dei mercati deve cooperare per garantire che sia possibile identificare anche tali 
strategie. La sede primaria di quotazione ha le migliori opportunità di assumersi la 
responsabilità complessiva, essendo quella più prossima al flusso di informazioni 
dell'emittente. I mercati secondari devono essere tenuti a cooperare.

Emendamento 898
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che 
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un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato che opera su un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale 
di negoziazione collabori con l'autorità 
competente designata o un soggetto terzo 
cui sia stato demandato il compito 
generale della vigilanza in tempo reale, 
affinché possa adempiere i suoi obblighi 
in conformità [dell'articolo 17 bis (nuovo) 
del regolamento MAR].

Or. en

Motivazione

Poiché con la frammentazione dei mercati sono aumentate le occasioni di abuso e 
manipolazione degli stessi tramite l'utilizzo di strategie cross-market, le autorità competenti e 
coloro che assolvono le funzioni di vigilanza dei mercati devono cooperare per garantire che 
sia possibile identificare tali strategie. I mercati regolamentati devono essere tenuti a 
cooperare.

Emendamento 899
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che 
un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato che opera su un mercato 
regolamentato, un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione che siano sedi di 
negoziazione secondarie per un dato titolo 
azionario, cooperino con la sede di 
negoziazione primaria per tale titolo 
affinché possa adempiere i suoi obblighi 
in conformità [dell'articolo 11 del 
regolamento MAR].

Or. en
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Motivazione

Con la frammentazione delle negoziazioni conseguente all'attuazione della direttiva MiFID 
sono aumentate le occasioni di abuso e manipolazione dei mercati tramite l'utilizzo di 
strategie cross-market. Non esiste una funzione di vigilanza in tempo reale che controlli la 
generalità delle operazioni su un dato titolo azionario, poiché né le sedi di negoziazione né le 
autorità competenti ricoprono tale ruolo. Si tratta di una lacuna che deve essere colmata. 
Questo compito dovrebbe spettare alla funzione di vigilanza della sede di quotazione 
primaria, che è quella più prossima al flusso di informazioni dell'emittente.

Emendamento 900
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
determinare le circostanze che fanno 
scattare il requisito di informazione di cui 
al paragrafo 1.

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
determinare le circostanze che fanno 
scattare il requisito di informazione di cui 
al paragrafo 1 e i requisiti e le condizioni 
specifici per la cooperazione fra le sedi di 
quotazione primarie e secondarie di cui al 
paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

L'AESFEM dovrebbe elaborare linee guida sulle norme di attuazione per la cooperazione in 
materia di vigilanza tra le diverse sedi di negoziazione.

Emendamento 901
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
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determinare le circostanze che fanno 
scattare il requisito di informazione di cui 
al paragrafo 1.

determinare le circostanze che fanno 
scattare il requisito di informazione di cui 
al paragrafo 1 e i requisiti e le condizioni 
specifici per la cooperazione di cui al 
paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

Poiché con la frammentazione dei mercati sono aumentate le occasioni di abuso e 
manipolazione degli stessi tramite l'utilizzo di strategie cross-market, le autorità competenti e 
coloro che assolvono le funzioni di vigilanza dei mercati devono cooperare per garantire che
sia possibile identificare tali strategie. I mercati regolamentati devono essere tenuti a 
cooperare. L'AESFEM si trova nella migliore posizione per emanare norme più dettagliate.

Emendamento 902
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la maggior parte dei prodotti 
finanziari negoziati sul mercato sono 
prodotti che finanziano direttamente 
piccole e medie imprese, istituti finanziari 
esclusi;

Or. en

Motivazione

Se non si escludono gli istituti finanziari dal mercato delle PMI, si potrebbe creare una 
scappatoia suscettibile di "annacquare" le disposizioni sui sistemi multilaterali di 
negoziazione.

Emendamento 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri prescrivono che, se uno 
strumento finanziario di un emittente è 
ammesso alla negoziazione su uno dei 
mercati di crescita per le PMI, esso possa 
essere negoziato anche su un altro mercato 
di crescita per le PMI senza il consenso 
dell'emittente. In tal caso, tuttavia, 
l'emittente non è soggetto ad alcun 
obbligo relativo al governo societario o 
all'informativa iniziale, continuativa o ad 
hoc con riguardo a quest'ultimo mercato 
di crescita per le PMI.

7. Gli Stati membri prescrivono che, se uno 
strumento finanziario di un emittente è 
ammesso alla negoziazione su uno dei 
mercati di crescita per le PMI, esso possa 
essere negoziato su un altro mercato di 
crescita per le PMI solo con il consenso 
dell'emittente.

Or. en

Motivazione

La decisione su dove negoziare i propri strumenti finanziari deve restare prerogativa 
esclusiva della PMI.

Emendamento 904
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri prescrivono che, se uno 
strumento finanziario di un emittente è 
ammesso alla negoziazione su uno dei 
mercati di crescita per le PMI, esso possa 
essere negoziato anche su un altro mercato 
di crescita per le PMI senza il consenso 
dell'emittente. In tal caso, tuttavia, 
l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo 
relativo al governo societario o 
all'informativa iniziale, continuativa o ad 
hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di 
crescita per le PMI.

7. Gli Stati membri prescrivono che, se uno 
strumento finanziario di un emittente è 
ammesso alla negoziazione su uno dei 
mercati di crescita per le PMI, esso possa 
essere negoziato anche su un altro mercato 
di crescita per le PMI, ma solo con 
l'esplicito consenso dell'emittente. In tal 
caso, tuttavia, l'emittente non è soggetto ad 
alcun obbligo relativo al governo societario 
o all'informativa iniziale, continuativa o ad 
hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di 
crescita per le PMI.

Or. en
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Motivazione

Sono molte le conseguenze negative che potrebbero sorgere ove si permettesse che le azioni 
di una società quotata su un mercato di crescita per le PMI (SME Growth Market) siano 
negoziate altrove. Tali conseguenze comprendono: frammentazione della liquidità sui titoli 
delle PMI con conseguenti divergenze di prezzo; maggiori difficoltà di controllo sulla 
proprietà dei propri titoli da parte delle PMI e minore visibilità per le stesse; rischi di calo 
della fiducia da parte degli investitori. È pertanto cruciale che le PMI mantengano la 
prerogativa di decidere se desiderano o meno che le proprie azioni siano negoziate su nuovi 
SME Growth Market.

Emendamento 905
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri prescrivono che, se uno 
strumento finanziario di un emittente è 
ammesso alla negoziazione su uno dei 
mercati di crescita per le PMI, esso possa 
essere negoziato anche su un altro mercato 
di crescita per le PMI senza il consenso 
dell'emittente. In tal caso, tuttavia, 
l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo 
relativo al governo societario o 
all'informativa iniziale, continuativa o ad 
hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di 
crescita per le PMI.

7. Gli Stati membri prescrivono che, se uno 
strumento finanziario di un emittente è 
ammesso alla negoziazione su uno dei 
mercati di crescita per le PMI, esso possa 
essere negoziato su un altro mercato di 
crescita per le PMI, ma solo con l'esplicito
consenso dell'emittente. In tal caso, 
tuttavia, l'emittente non è soggetto ad alcun 
obbligo relativo al governo societario o 
all'informativa iniziale, continuativa o ad 
hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di 
crescita per le PMI.

Or. en

Justification

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers' control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong 'home bias' of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.
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Emendamento 906
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Spetta all'autorità competente dello Stato 
membro in cui la succursale è ubicata 
vigilare affinché i servizi prestati dalla 
succursale nel suo territorio ottemperino 
agli obblighi fissati dagli articoli 24, 25, 27 
e 28, della presente direttiva e dagli articoli 
da 13 a 23 del regolamento (UE) n. 
…/…[MiFIR] e dalle misure adottate in 
applicazione di tali disposizioni.

Spetta all'autorità competente dello Stato 
membro in cui la succursale è ubicata 
vigilare affinché i servizi prestati dalla 
succursale nel suo territorio ottemperino 
agli obblighi fissati dagli articoli 24, 25, 26 
bis, 27 e 28, della presente direttiva e dagli 
articoli da 13 a 23 del regolamento (UE) n. 
…/…[MiFIR] e dalle misure adottate in 
applicazione di tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di permettere l'introduzione di nuovi e più dettagliati requisiti per le conoscenze e 
competenze, come indicato nel precedente emendamento all'articolo 26, la competenza in 
materia va demandata agli Stati membri ospitanti.

Emendamento 907
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro 
in cui la succursale è ubicata ha il diritto di 
esaminare le disposizioni riguardanti la 
succursale e di richiedere di apportarvi le 
modifiche strettamente necessarie per 
consentire all'autorità competente di far 
rispettare gli obblighi previsti dagli 
articoli 24, 25, 27 e 28, della presente 
direttiva e dagli articoli da 13 a 23 del 
regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e dalle 

L'autorità competente dello Stato membro 
in cui la succursale è ubicata ha il diritto di 
esaminare le disposizioni riguardanti la 
succursale e di richiedere di apportarvi le 
modifiche strettamente necessarie per 
consentire all'autorità competente di far 
rispettare gli obblighi previsti dagli 
articoli 24, 25, 26 bis, 27 e 28, della 
presente direttiva e dagli articoli da 13 a 23 
del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e 
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misure adottate in applicazione di tali 
disposizioni per quanto riguarda i servizi 
e/o le attività prestate dalla succursale nel 
suo territorio.

dalle misure adottate in applicazione di tali 
disposizioni per quanto riguarda i servizi 
e/o le attività prestate dalla succursale nel 
suo territorio.

Or. en

Motivazione

Al fine di permettere l'introduzione di nuovi e più dettagliati requisiti per le conoscenze e 
competenze, come indicato nel precedente emendamento, la competenza in materia va 
demandata agli Stati membri ospitanti.

Emendamento 908
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi prescrivono che l'accesso di tali 
imprese di investimento a tali strutture sia 
subordinato a criteri non discriminatori, 
trasparenti ed obiettivi identici a quelli che 
si applicano ai partecipanti nazionali. Essi 
non limitano l'uso di tali strutture alla 
compensazione e al regolamento delle 
operazioni su strumenti finanziari 
effettuate in un mercato regolamentato, in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
in un sistema organizzato di negoziazione 
stabiliti nel loro territorio.

Essi prescrivono che l'accesso di tali 
imprese di investimento a tali strutture sia 
subordinato a criteri non discriminatori, 
trasparenti ed obiettivi identici a quelli che 
si applicano ai partecipanti nazionali. Essi 
non limitano l'uso di tali strutture alla 
compensazione e al regolamento delle 
operazioni su strumenti finanziari 
effettuate in un mercato regolamentato o in 
un sistema multilaterale di negoziazione 
stabiliti nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 909
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tale valutazione del mercato 
regolamentato da parte dell'autorità 
competente lascia impregiudicate le 
competenze delle banche centrali nazionali 
in veste di controllori dei sistemi di 
regolamento o di altre autorità preposte alla 
vigilanza di tali sistemi. L'autorità 
competente terrà conto del controllo/della 
vigilanza già esercitati da tali istituzioni 
per evitare un'indebita duplicazione dei 
controlli.

Tale valutazione del mercato 
regolamentato da parte dell'autorità 
competente lascia impregiudicate le 
competenze delle banche centrali nazionali
interessate, in veste di controllori dei 
sistemi di regolamento o di altre autorità 
preposte alla vigilanza di tali sistemi.
L'autorità competente terrà conto del 
controllo/della vigilanza già esercitati da 
tali istituzioni per evitare un'indebita 
duplicazione dei controlli.

Or. en

Motivazione

La banca centrale che sorveglia i sistemi di compensazione e di regolamento può anche 
essere la BCE e non solo una banca centrale nazionale.

Emendamento 910
Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I diritti delle imprese di 
investimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 
non pregiudicano il diritto dei gestori dei 
sistemi di controparte centrale, 
compensazione o regolamento di rifiutare 
l'accesso ai servizi richiesti per ragioni 
commerciali legittime, e in particolare il 
diritto di rifiutarsi di concludere accordi 
con entità che non soddisfano determinati 
requisiti di interoperabilità.

Or. pl
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Emendamento 911
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La disposizione della presente 
direttiva che disciplina la prestazione di 
servizi nell'Unione da parte di imprese di 
paesi terzi deve lasciare impregiudicata la 
possibilità che persone stabilite 
nell'Unione ricevano, su loro esclusiva 
iniziativa, servizi di investimento da parte 
di imprese di paesi terzi. Se un'impresa di 
un paese terzo presta servizi su iniziativa 
esclusiva di una persona stabilita 
nell'Unione, i servizi non devono essere 
considerati prestati nel territorio 
dell'Unione. Se un'impresa di un paese 
terzo cerca di procurarsi clienti o 
potenziali clienti nell'Unione o promuove 
o pubblicizza nell'Unione servizi o attività 
di investimento insieme a servizi accessori 
e ciò non avviene nel corso di un rapporto 
già esistente che richiede la prestazione 
continuativa di servizi al cliente da parte 
dell'impresa, detti servizi e attività non 
devono essere considerati come prestati su 
iniziativa esclusiva del cliente.

Or. en

Motivazione

Il proposto considerando 74 della MiFID consente alle controparti qualificate di ricevere 
servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, solo su loro iniziativa. Va chiarito 
che questo regime di commercializzazione "passivo" si applica a tutti i clienti europei che 
possono così beneficiare dei servizi di investimento prestati da imprese di paesi terzi. La 
trasposizione del considerando 74 della proposta MiFID in un articolo 40 bis (nuovo) rende 
vincolante questa disposizione.

Emendamento 912
Sylvie Goulard
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per evitare un'indebita duplicazione dei 
controlli l'autorità competente terrà conto 
del controllo e della vigilanza già esercitati 
sul sistema di compensazione e di 
regolamento dalle banche centrali nazionali 
in veste di controllori dei sistemi di 
compensazione e di regolamento o da altre 
autorità preposte alla vigilanza competenti 
per tali sistemi.

Per evitare un'indebita duplicazione dei 
controlli l'autorità competente terrà conto 
del controllo e della vigilanza già esercitati 
sul sistema di compensazione e di 
regolamento dalle banche centrali nazionali
interessate, in veste di controllori dei 
sistemi di compensazione e di regolamento 
o da altre autorità preposte alla vigilanza 
competenti per tali sistemi.

Or. en

Motivazione

La banca centrale che sorveglia i sistemi di compensazione e di regolamento può anche 
essere la BCE e non solo una banca centrale nazionale.

Emendamento 913
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Capitolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso.

Or. en

Emendamento 914
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Capitolo 4

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso.
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Or. en

Motivazione

L'intero capitolo deve figurare nel regolamento.

Emendamento 915
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prestazione di servizi da parte di imprese di 
paesi terzi

Prestazione di servizi o attività da parte di 
imprese di paesi terzi

Or. en

Emendamento 916
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Capo 4 – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prestazione di servizi mediante lo
stabilimento di succursali

Prestazione di servizi o attività mediante 
stabilimento di succursali con passaporto

Or. en

Emendamento 917
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Stabilimento di succursali Stabilimento di succursali con passaporto

Or. en

Emendamento 918
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori nel loro 
territorio mediante una succursale
ottengano l'autorizzazione preventiva
dalle autorità competenti degli Stati 
membri interessati in conformità delle 
seguenti disposizioni:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di paesi terzi possano prestare 
servizi di investimento o svolgere attività 
di investimento insieme a servizi accessori 
mediante una succursale stabilita nel 
proprio territorio o in un altro Stato 
membro, se la succursale è stata 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro in cui è stabilita la 
succursale, in conformità delle seguenti 
disposizioni:

Or. en

Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.

Emendamento 919
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori nel loro 
territorio mediante una succursale 
ottengano l'autorizzazione preventiva dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati in conformità delle seguenti 
disposizioni:

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di investimento o gli operatori di 
mercato di paesi terzi che intendono 
prestare servizi, attività di investimento 
insieme a servizi accessori o servizi di 
negoziazione nel loro territorio mediante 
una succursale ottengano l'autorizzazione 
preventiva dalle autorità competenti degli 
Stati membri interessati in conformità delle 
seguenti disposizioni:

Or. en

Emendamento 920
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori nel loro 
territorio mediante una succursale 
ottengano l'autorizzazione preventiva dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati in conformità delle seguenti 
disposizioni:

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare alla clientela al dettaglio servizi o 
attività di investimento insieme a servizi 
accessori nel loro territorio mediante una 
succursale ottengano l'autorizzazione 
preventiva dalle autorità competenti degli 
Stati membri interessati in conformità delle 
seguenti disposizioni:

Or. en

Emendamento 921
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori nel loro 
territorio mediante una succursale 
ottengano l'autorizzazione preventiva dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati in conformità delle seguenti 
disposizioni:

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare alla clientela professionale servizi 
o attività di investimento insieme a servizi 
accessori nel loro territorio mediante una 
succursale ottengano l'autorizzazione 
preventiva dell'AESFEM in conformità 
delle seguenti disposizioni:

Or. en

Emendamento 922
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la Commissione ha adottato una 
decisione in conformità del paragrafo 3;

a) la Commissione ha adottato una 
decisione in conformità del paragrafo 3 in 
cui si riconosce l'equivalenza del quadro 
prudenziale del paese terzo;

Or. en

Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.

Emendamento 923
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la Commissione ha adottato una 
decisione in conformità del paragrafo 3;

a) tale requisito si applica solo se la 
Commissione ha adottato una decisione di 
equivalenza negativa in conformità del 
paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 924
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la prestazione dei servizi per i quali 
l'impresa di un paese terzo richiede 
l'autorizzazione è soggetta 
all'autorizzazione e alla vigilanza nel paese 
terzo in cui l'impresa è stabilita e l'impresa
richiedente è debitamente autorizzata. Il 
paese terzo in cui è stabilita l'impresa di un 
paese terzo non è catalogato come paese o 
territorio non cooperativo dal gruppo di 
azione finanziaria contro il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo
(FATF);

b) la prestazione dei servizi per i quali 
l'impresa di un paese terzo richiede 
l'autorizzazione è soggetta 
all'autorizzazione e alla vigilanza nel paese 
terzo in cui la sede centrale dell'impresa è 
stabilita e l'impresa del paese terzo è 
debitamente autorizzata in tale paese. Il 
paese terzo in cui è stabilita la sede 
centrale dell'impresa di un paese terzo non 
è catalogato come paese o territorio non 
cooperativo dal gruppo di azione 
finanziaria contro il riciclaggio di denaro e 
il finanziamento del terrorismo (FATF);

Or. en

Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.
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Emendamento 925
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) tra le autorità competenti dello Stato 
membro interessato e le autorità 
competenti di vigilanza del paese terzo in 
cui è stabilita l'impresa sono in vigore 
accordi di collaborazione comprendenti 
disposizioni per disciplinare lo scambio di 
informazioni allo scopo di preservare 
l'integrità del mercato e garantire la 
protezione degli investitori;

c) tra le autorità competenti dello Stato 
membro in cui la succursale è stabilita e 
le autorità competenti di vigilanza del 
paese terzo in cui è stabilita la sede 
centrale dell'impresa di un paese terzo
sono in vigore accordi di collaborazione 
comprendenti disposizioni per disciplinare 
lo scambio di informazioni allo scopo di 
preservare l'integrità del mercato e 
garantire la protezione degli investitori;

Or. en

Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.

Emendamento 926
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la succursale dispone liberamente di 
sufficiente capitale iniziale;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.

Emendamento 927
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il paese terzo in cui è stabilita l'impresa 
di un paese terzo ha firmato con lo Stato 
membro in cui dovrebbe essere stabilita la 
succursale un accordo che rispetta 
pienamente le norme di cui all'articolo 26 
del Modello di convenzione fiscale sul 
reddito e il patrimonio dell'OCSE e 
assicura un efficace scambio di 
informazioni in materia fiscale, compresi 
eventuali accordi fiscali multilaterali;

f) il paese terzo in cui è stabilita la sede 
centrale dell'impresa di un paese terzo ha 
firmato con lo Stato membro in cui è 
stabilita la succursale un accordo che 
rispetta pienamente le norme di cui 
all'articolo 26 del Modello di convenzione 
fiscale sul reddito e il patrimonio 
dell'OCSE e assicura un efficace scambio 
di informazioni in materia fiscale, 
compresi eventuali accordi fiscali 
multilaterali;

Or. en

Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.

Emendamento 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) l'impresa ha chiesto di aderire a un 
sistema di indennizzo degli investitori 
autorizzato o riconosciuto in conformità 
della direttiva 97/9/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori.

g) alla data dell'autorizzazione, l'impresa
aderisce a un sistema di indennizzo degli 
investitori autorizzato o riconosciuto in 
conformità della direttiva 97/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
marzo 1997, relativa ai sistemi di 
indennizzo degli investitori.

Or. en

Justification

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Emendamento 929
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'impresa ha chiesto di aderire a un 
sistema di indennizzo degli investitori 
autorizzato o riconosciuto in conformità 
della direttiva 97/9/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, 
relativa ai sistemi di indennizzo degli 
investitori.

g) l'impresa ha chiesto di aderire a un 
sistema di indennizzo degli investitori 
autorizzato o riconosciuto nello Stato 
membro in cui è stabilita la succursale in 
conformità della direttiva 97/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
marzo 1997, relativa ai sistemi di 
indennizzo degli investitori; tale requisito 
non si applica se l'impresa non effettua 
operazioni di investimento con investitori 
coperti da un sistema di questo tipo.

Or. en
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Motivazione

Il testo enuncia le condizioni alle quali un'impresa di un paese terzo può creare in uno Stato 
membro una succursale che benefici del "passaporto" che la autorizza a operare in un altro 
Stato membro. Ciò non deve ostare a che gli Stati membri continuino ad autorizzare le 
succursali delle imprese di paesi terzi che non beneficiano del passaporto. Le disposizioni 
non devono introdurre requisiti per il capitale della succursale.

Emendamento 930
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che le
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio sul territorio di tali Stati membri 
stabiliscano una succursale nell'Unione.

2. Fatti salvi gli articoli 46 bis e 46 ter, gli 
Stati membri prescrivono che le imprese di 
paesi terzi che intendono prestare servizi o 
attività di investimento insieme a servizi 
accessori a clienti al dettaglio sul territorio 
di tali Stati membri stabiliscano una 
succursale nell'Unione, salvo che tali 
servizi siano forniti su esclusiva iniziativa 
della persona cui sono destinati o sono 
altrimenti forniti fuori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le restrizioni nei confronti delle imprese di paesi terzi che prestano servizi alla clientela al 
dettaglio sono incoerenti con la libertà degli Stati membri di mantenere le attuali disposizioni 
che disciplinano l'autorizzazione per le imprese di paesi terzi che non intendono beneficiare 
di un passaporto. L'incoerenza si riscontra anche con il considerando 74 in quanto 
parrebbero esclusi gli investitori al dettaglio che accedono alle imprese di paesi terzi su loro 
esclusiva iniziativa (oppure ad es. che ricorrono a servizi di investimento quando viaggiano 
al di fuori dell'UE).

Emendamento 931
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio sul territorio di tali Stati membri 
stabiliscano una succursale nell'Unione.

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio e/o professionali sul territorio di 
tali Stati membri stabiliscano una 
succursale nell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'intento implicito della Commissione è di applicare le stesse disposizioni in materia di 
obbligo di succursale e di autorizzazione ai clienti sia professionali che al dettaglio. Tuttavia,
per evitare scappatoie giuridiche, è opportuno che il testo espliciti tale intendimento.

Emendamento 932
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio sul territorio di tali Stati membri 
stabiliscano una succursale nell'Unione.

2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio sul territorio di tali Stati membri 
stabiliscano una filiale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 933
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti prudenziali
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti prudenziali stabiliti 
dalla presente direttiva, dal regolamento
(UE) n. …/… [MiFIR] e dalla direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale] e alle rispettive misure di 
esecuzione e tale paese terzo prevede un 
riconoscimento equivalente ed effettivo del 
quadro prudenziale applicabile alle imprese 
di investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'obbligo del "riconoscimento equivalente e reciproco" previsto dalle norme prudenziali 
potrebbe essere usato contro le imprese UE. Il testo deve essere allineato con l'EMIR. Nelle 
corrispondenti disposizioni dell'EMIR non vi sono riferimenti espliciti alla "reciprocità"; si 
vedano gli articoli 23, paragrafo 3 (riconoscimento equivalente …effettivo) e gli articoli 3, 
paragrafo 2 e 23, paragrafo 2.

Emendamento 934
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 

La Commissione adotta una decisione in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 95 in relazione a un paese terzo 
se le disposizioni in materia legale e di 
vigilanza di tale paese terzo garantiscono 
che le imprese autorizzate in tale paese 



AM\901765IT.doc 179/184 PE489.465v01-00

IT

tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

rispettano requisiti giuridicamente
vincolanti che hanno effetti equivalenti ai 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva, 
dal regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e 
dalla direttiva 2006/49/CE [direttiva 
sull'adeguatezza patrimoniale] e alle 
rispettive misure di esecuzione e tale paese 
terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 935
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione.

Or. en
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Motivazione

La reciprocità non viene garantita ed è oltretutto in contrasto con le norme OMC. Nel 
momento in cui necessitiamo di investimenti esteri nell'UE è illogico ergere barriere 
commerciali.

Emendamento 936
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 una decisione in conformità 
della procedura di cui all'articolo 95 in 
relazione a un paese terzo se le disposizioni 
in materia legale e di vigilanza di tale 
paese terzo garantiscono che le imprese 
autorizzate in tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno effetti 
equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 937
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare una La Commissione può adottare una 
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decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno 
effetti equivalenti ai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione e tale 
paese terzo prevede un riconoscimento 
equivalente e reciproco del quadro 
prudenziale applicabile alle imprese di 
investimento autorizzate in forza della 
presente direttiva.

decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano requisiti 
giuridicamente vincolanti stabiliti dalla 
presente direttiva, dal regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE 
[direttiva sull'adeguatezza patrimoniale] e 
alle rispettive misure di esecuzione.

Or. en

Emendamento 938
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro prudenziale di un paese terzo può 
essere considerato equivalente se rispetta 
tutte le condizioni seguenti:

Il quadro prudenziale di un paese terzo è
considerato equivalente se rispetta tutte le
condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 939
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro prudenziale di un paese terzo può Il quadro prudenziale di un paese terzo può 
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essere considerato equivalente se rispetta 
tutte le condizioni seguenti:

essere considerato di effetto equivalente se 
rispetta tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Per uniformità con la formulazione dell'EMIR.

Emendamento 940
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro prudenziale di un paese terzo può 
essere considerato equivalente se rispetta 
tutte le condizioni seguenti:

Il quadro prudenziale di un paese terzo può 
essere considerato di effetto equivalente se 
rispetta tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 941
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il paese terzo applica la reciprocità 
di accesso per le imprese di investimento 
stabilite nell'UE e in quel paese opera un 
sistema di riconoscimento reciproco;

Or. en

Emendamento 942
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Una decisione della Commissione ai sensi 
del presente paragrafo può limitarsi a una 
o più categorie di imprese. In tal caso 
l'impresa di un paese terzo può ottenere 
un'autorizzazione ai fini del paragrafo 1 
se rientra in una categoria interessata 
dalla decisione della Commissione.

Or. en

Motivazione

Il requisito della reciprocità svuoterebbe di efficacia il regime proposto. Potrebbe verificarsi 
che il quadro prudenziale sia equivalente per alcune ma non tutte le imprese (ad es. per il 
fatto che alcune imprese di investimento non possono ottenere una licenza nel paese terzo).

Emendamento 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Si può ritenere che il paese terzo 
conceda un riconoscimento equivalente e 
reciproco se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:
a) il riconoscimento si riferisce all'intero 
quadro normativo dell'UE e l'accesso è 
accordato su base paritaria a tutti i paesi 
dell'UE;
b) alle imprese dell'UE e dei paesi terzi 
sono applicabili analoghi diritti e doveri. 

Or. en
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Motivazione

Un riconoscimento equivalente e reciproco implica che tutte le imprese di investimento e gli 
operatori di mercato dell'UE saranno soggetti sul mercato del paese terzo alle stesse 
condizioni di accesso applicabili alle imprese dei paesi terzi che accedono nell'UE. 

Emendamento 944
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'impresa del paese terzo di cui al 
paragrafo 1 presenta domanda all'autorità 
competente dello Stato membro in cui
intende stabilire una succursale dopo 
l'adozione da parte della Commissione 
della decisione che stabilisce che il quadro 
giuridico e di vigilanza del paese terzo in 
cui l'impresa del paese terzo è autorizzata è 
equivalente ai requisiti di cui al 
paragrafo 3.

4. L'impresa del paese terzo di cui al 
paragrafo 1 presenta domanda all'autorità 
competente dello Stato membro in cui è o 
sarà stabilita la succursale dopo l'adozione 
da parte della Commissione della decisione 
che stabilisce che il quadro giuridico e di 
vigilanza del paese terzo in cui l'impresa 
del paese terzo è autorizzata in relazione ai 
requisiti prudenziali, è equivalente ai 
requisiti di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le imprese dei paesi terzi che hanno già una succursale in uno Stato membro devono poter 
chiedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 per il passaporto, sempre che soddisfino 
le condizioni per il suo ottenimento.


