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Emendamento 945
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 42 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa di un paese terzo che intenda
ottenere l'autorizzazione per la prestazione 
di qualsiasi tipo di servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori sul 
territorio di uno Stato membro fornisce
all'autorità competente di tale Stato 
membro le seguenti informazioni:

Un'impresa di investimento o un gestore di 
mercato di un paese terzo che intendano
ottenere l'autorizzazione per la prestazione 
di qualsiasi tipo di servizi, attività di 
investimento insieme a servizi accessori o 
servizi relativi alle sedi di negoziazione sul 
territorio di uno Stato membro forniscono
all'autorità competente di tale Stato 
membro le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 946
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 42 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa di un paese terzo che intenda 
ottenere l'autorizzazione per la prestazione 
di qualsiasi tipo di servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori sul 
territorio di uno Stato membro fornisce 
all'autorità competente di tale Stato 
membro le seguenti informazioni:

Un'impresa di un paese terzo che intenda 
ottenere l'autorizzazione, in applicazione 
dell'articolo 41, per la prestazione o 
l'espletamento di qualsiasi tipo di servizi 
e/o attività di investimento insieme a 
servizi accessori tramite una succursale 
stabilita sul territorio di uno Stato membro 
fornisce all'autorità competente di tale 
Stato membro le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Le succursali delle imprese dei paesi terzi devono essere in grado di gestire i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione nel rispetto delle stesse 
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norme che interessano le imprese dell'UE.

Emendamento 947
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 42 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazioni relative al capitale 
iniziale a disposizione della succursale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le succursali delle imprese dei paesi terzi devono essere in grado di gestire i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione nel rispetto delle stesse 
norme che interessano le imprese dell'UE.

Emendamento 948
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro 
in cui l'impresa di un paese terzo intende 
stabilire la propria succursale rilascia 
l'autorizzazione soltanto se sono 
soddisfatte entrambe le condizioni 
seguenti:

L'autorità competente dello Stato membro 
in cui l'impresa di un paese terzo ha 
stabilito o intende stabilire la propria 
succursale rilascia l'autorizzazione in 
applicazione dell'articolo 41 soltanto se 
sono soddisfatte entrambe le condizioni 
seguenti:

Or. en

Motivazione

Le succursali delle imprese dei paesi terzi devono essere in grado di gestire i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione nel rispetto delle stesse 
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norme che interessano le imprese dell'UE.

Emendamento 949
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'autorità competente ritiene che siano 
soddisfatte le condizioni di cui 
all'articolo 41;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 950
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'autorità competente ritiene che la 
succursale dell'impresa di un paese terzo 
sarà in grado di rispettare le disposizioni di 
cui al paragrafo 3.

(b) l'autorità competente ritiene che la 
succursale dell'impresa di un paese terzo 
sarà in grado di rispettare le disposizioni di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le succursali delle imprese dei paesi terzi devono essere in grado di gestire i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione nel rispetto delle stesse 
norme che interessano le imprese dell'UE.

Emendamento 951
Markus Ferber
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Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'autorità competente ritiene che la 
succursale dell'impresa di un paese terzo 
sarà in grado di rispettare le disposizioni di 
cui al paragrafo 3.

(b) l'autorità competente ritiene che la 
succursale dell'impresa di un paese terzo 
sarà in grado di rispettare le disposizioni di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 952
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La succursale dell'impresa di un paese 
terzo autorizzata conformemente al 
paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui 
agli articoli 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 
paragrafo 1, e 30 della presente direttiva e 
agli articoli da 13 a 23 del regolamento 
(UE) n. …/… [MiFIR], nonché alle misure 
adottate in forza degli stessi ed è soggetta 
alla vigilanza dell'autorità competente dello 
Stato membro in cui è stata rilasciata 
l'autorizzazione.

La succursale dell'impresa di un paese 
terzo autorizzata conformemente al 
paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui 
agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 
27, 28 e 30 della presente direttiva e agli 
articoli da 3 a 23 del regolamento (UE) n. 
…/… [MiFIR], nonché alle misure adottate 
in forza degli stessi ed è soggetta alla
vigilanza dell'autorità competente dello 
Stato membro in cui è stata rilasciata 
l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Le succursali delle imprese dei paesi terzi devono essere in grado di gestire i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione nel rispetto delle stesse 
norme che interessano le imprese dell'UE.

Emendamento 953
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non impongono nessun 
requisito aggiuntivo in materia di 
organizzazione e funzionamento della 
succursale in relazione alle materie 
disciplinate dalla presente direttiva.

Gli Stati membri non impongono nessun 
requisito aggiuntivo in materia di 
organizzazione e funzionamento della 
succursale in relazione alle materie
disciplinate dalla presente direttiva o dal 
regolamento (UE) n …/… [MiFIR].

Or. en

Motivazione

Le succursali delle imprese dei paesi terzi devono essere in grado di gestire i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione nel rispetto delle stesse 
norme che interessano le imprese dell'UE.

Emendamento 954
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prestazione di servizi in altri Stati membri Prestazione di servizi e attività in altri Stati 
membri

Or. en

Emendamento 955
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Un'impresa di un paese terzo autorizzata 
conformemente all'articolo 43 può prestare 
i servizi e svolgere le attività previsti 
dall'autorizzazione in altri Stati membri 
dell'Unione senza lo stabilimento di nuove 
succursali. A tal fine essa comunica le 
informazioni riportate di seguito all'autorità 
competente dello Stato membro in cui è 
stabilita la succursale:

Un'impresa di un paese terzo autorizzata 
conformemente all'articolo 43 può prestare 
o espletare i servizi e svolgere le attività 
previsti dall'autorizzazione in altri Stati 
membri dell'Unione senza lo stabilimento 
di nuove succursali. A tal fine essa 
comunica le informazioni riportate di 
seguito all'autorità competente dello Stato 
membro in cui è stabilita la succursale:

Or. en

Emendamento 956
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri registrano le imprese 
autorizzate a norma dell'articolo 41. Il 
registro è accessibile al pubblico e contiene 
informazioni sui servizi o sulle attività che 
le imprese di paesi terzi sono autorizzate a 
prestare. Il registro è aggiornato 
regolarmente. Ogni autorizzazione viene 
notificata all'AESFEM.

Gli Stati membri registrano le imprese 
autorizzate a norma dell'articolo 43. Il 
registro è accessibile al pubblico e contiene 
informazioni sui servizi o sulle attività che 
le imprese di paesi terzi sono autorizzate a 
prestare. Il registro è aggiornato 
regolarmente. Ogni autorizzazione viene 
notificata all'AESFEM.

Or. en

Emendamento 957
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM redige un elenco di tutte le 
imprese di paesi terzi autorizzate a prestare 
servizi e attività nell'Unione. Esso contiene 
informazioni sui servizi o sulle attività per i 
quali l'impresa di un paese terzo è stata 
autorizzata ed è aggiornato regolarmente. 
L'AESFEM pubblica tale elenco sul 
proprio sito web e lo aggiorna 
regolarmente.

L'AESFEM redige un elenco di tutte le 
imprese di paesi terzi autorizzate, a norma 
dell'articolo 43, a prestare servizi e attività 
nell'Unione. Esso contiene informazioni sui 
servizi o sulle attività per i quali l'impresa 
di un paese terzo è stata autorizzata ed è 
aggiornato regolarmente. L'AESFEM 
pubblica tale elenco sul proprio sito web e 
lo aggiorna regolarmente.

Or. en

Emendamento 958
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Revoca delle autorizzazioni Prestazione di servizi e attività senza 
passaporto

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento consente agli Stati membri di continuare ad autorizzare le 
succursali di imprese di paesi terzi che non intendono ottenere un passaporto, al pari di 
quanto attualmente consentito ai sensi della direttiva sul consolidamento bancario e della 
direttiva MiFID. La formulazione proposta si basa sull'articolo 42 della direttiva AIFMD e 
sull'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva sul consolidamento bancario.

Emendamento 959
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Prestazione di servizi e attività negli Stati 
membri da parte di succursali di imprese 

di paesi terzi senza passaporto 
1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 del presente 
capo, gli Stati membri possono 
autorizzare le imprese di paesi terzi a 
fornire servizi di investimento e a 
effettuare attività di investimento nonché 
servizi accessori sul loro territorio 
attraverso una succursale insediata nel 
loro territorio, a condizione che, 
quantomeno, non applichino disposizioni 
da cui risulti un trattamento più 
favorevole di quello accordato alle 
succursali di imprese di investimento 
aventi la loro sede principale nell'Unione. 
In particolare, essi provvedono affinché la 
succursale dell'impresa di un paese terzo 
adempia agli obblighi di cui all'articolo 
43, paragrafo 2.
2. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri possono imporre all'impresa di 
un paese terzo norme più rigorose per 
quanto concerne la prestazione o 
l'esecuzione di servizi di investimento e/o 
attività o servizi accessori nel loro 
territorio.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento consente agli Stati membri di continuare ad autorizzare le 
succursali di imprese di paesi terzi che non intendono ottenere un passaporto, al pari di 
quanto attualmente consentito ai sensi della direttiva sul consolidamento bancario e della 
direttiva MiFID. La formulazione proposta si basa sull'articolo 42 della direttiva sui gestori 
di fondi di investimento alternativi e sull'articolo 38, paragrafo 1 della direttiva sul 
consolidamento bancario.

Emendamento 960
Kay Swinburne
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Proposta di direttiva
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis
Prestazione di servizi e attività senza 

passaporto
1. Gli Stati membri possono continuare ad 
autorizzare le imprese di paesi terzi a 
fornire servizi di investimento all'interno 
del proprio territorio tramite le loro 
succursali.
2. Le imprese autorizzate ai sensi del 
paragrafo 1 non hanno i requisiti per 
ottenere il passaporto UE qualora non si 
registrino anche presso l'AESFEM.

Or. en

Motivazione

I sistemi nazionali devono proseguire in modo analogo alla procedura prevista dalla direttiva 
sui gestori di fondi di investimento alternativi, nel senso che se autorizzati in tal modo non 
dovrebbero avere i requisiti per un passaporto UE.

Emendamento 961
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 ter
Prestazione di servizi transfrontalieri 

negli Stati membri da parte di imprese di 
paesi terzi senza passaporto 

Fatte salve le sezioni 1 e 2 del presente 
capo e il titolo VIII del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR], gli Stati membri 
possono autorizzare le imprese di paesi 
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terzi a fornire servizi di investimento e a 
effettuare attività di investimento nonché 
servizi accessori sul loro territorio 
secondo modalità diverse rispetto alla 
succursale insediata nel loro territorio o 
alla succursale insediata in un altro Stato 
membro, autorizzate ai sensi dell'articolo 
43, nel rispetto delle condizioni che essi 
possono stabilire a tal fine.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento permette agli Stati membri di mantenere i propri sistemi nazionali, 
in base ai quali essi consentono alle imprese di paesi terzi di fornire servizi transfrontalieri 
alle persone presenti nel proprio territorio (con o senza autorizzazione). A tale riguardo, né 
la direttiva sul consolidamento bancario, né la direttiva sui servizi di investimento né la 
direttiva MiFID hanno imposto alcuna restrizione al trattamento riservato alle imprese di 
paesi terzi.

Emendamento 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I membri dell'organo di gestione di 
qualunque gestore del mercato soddisfano
sempre i requisiti di onorabilità e 
possiedono le conoscenze, le competenze e 
l'esperienza necessarie, e dedicano tempo 
sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.
Il membro dell'organo di gestione di un 
istituto che intenda detenere una 
posizione nell'organo di gestione di più 
istituti contemporaneamente, tiene conto 
delle circostanze personali nonché della 
natura, delle dimensioni e della 
complessità delle attività dell'istituto. I 
membri dell'organo di gestione degli 
istituti che sono significativi per 
dimensioni, organizzazione interna e 
natura, portata e complessità delle loro 



AM\901766IT.doc 13/168 PE489.466v01-00

IT

attività non possono cumulare incarichi 
che vadano oltre una delle seguenti 
combinazioni, salvo che non siano in 
grado di giustificarlo all'autorità 
competente interessata:

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 963
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione di 
qualunque gestore del mercato soddisfino 
sempre i requisiti di onorabilità e 
possiedano le conoscenze, le competenze e 
l'esperienza necessarie, e dedichino tempo 
sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.
Negli enti di interesse pubblico, i membri 
dell'organo di gestione soddisfano, in 
particolare, i seguenti requisiti:

Or. en

Motivazione

I vincoli quantitativi determineranno problemi gravi per quanto concerne le assunzioni di 
personale qualificato e dotato di adeguate competenze. I paesi di minori dimensioni 
potrebbero avere serie difficoltà a soddisfare i requisiti illustrati nella proposta riguardo alla 
composizione dell'organo di gestione. Ad esempio, gli amministratori delle cooperative 
edilizie o delle società a responsabilità limitata non dovrebbero rientrare fra gli 
amministratori di cui al presente articolo. È quindi opportuno aggiungere nel testo "enti di 
interesse pubblico".



PE489.466v01-00 14/168 AM\901766IT.doc

IT

Emendamento 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) dedichino tempo sufficiente 
all'esercizio delle loro funzioni. Essi non 
possono cumulare incarichi che vadano 
oltre una delle seguenti combinazioni:

(a) Essi non possono cumulare incarichi 
che vadano oltre una delle seguenti 
combinazioni:

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 965
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione di un ente 
può cumulare contemporaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente. Una formulazione testuale troppo 
rigorosa potrebbe provocare difficoltà nei mercati di minori dimensioni, in particolare agli 
istituti più piccoli.
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Emendamento 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) quattro incarichi di amministratore non 
esecutivo.

(ii) cinque incarichi di amministratore non 
esecutivo.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli incarichi di amministratore in seno 
all'organo di gestione di istituti:

(i) che fanno parte dello stesso gruppo, 
oppure 
(ii) che aderiscono allo stesso sistema di 
tutela istituzionale, qualora siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 
108, paragrafo 7, oppure 
(iii) all'interno di società (compresi gli 
istituti non finanziari) in cui l'istituto 
detiene una partecipazione qualificata, 
sono considerati come un unico incarico di 
amministratore.
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Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 968
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli incarichi di amministratore esecutivo o 
non esecutivo ricoperti nell'ambito 

(i) dello stesso gruppo consolidato, oppure 

(ii) di un gruppo di imprese, che sono 
succursali, consociate o partecipate della 
stessa holding industriale,
sono considerati come un unico incarico di
amministratore.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento del fatto che la deroga interessa non soltanto i gruppi consolidati, 
ma anche i gruppi di società detenute dalle stesse holding industriali. L'intento è di garantire 
che il modello imprenditoriale di questo genere di proprietari industriali a lungo termine non 
sia compromesso dai limiti imposti agli incarichi degli amministratori. Il modello 
imprenditoriale delle holding industriali è quello di proprietari impegnati sul lungo periodo 
con una rappresentanza nel consiglio d'amministrazione nell'ambito dei loro investimenti a 
lungo termine.

Emendamento 969
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti possono 
autorizzare un membro dell'organo di 
gestione di un gestore del mercato a 
cumulare più incarichi di amministratore 
di quanto consentito a norma del comma 
precedente, tenendo conto delle 
circostanze individuali e della natura, 
delle dimensioni e della complessità delle 
attività di tale impresa di investimento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono ai gestori 
del mercato di prendere in considerazione 
la diversità come uno dei criteri di 
selezione dei membri dell'organo di 
gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni del proprio organo di 
gestione, i gestori del mercato attuano 
una politica finalizzata a promuovere la 
diversità di genere, età, percorso 
formativo e professionale e provenienza 
geografica all'interno di tale organo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 971
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono ai gestori 
del mercato di prendere in considerazione 
la diversità come uno dei criteri di 
selezione dei membri dell'organo di 
gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni del proprio organo di 
gestione, i gestori del mercato attuano una 
politica finalizzata a promuovere la 
diversità di genere, età, percorso formativo 
e professionale e provenienza geografica 
all'interno di tale organo.

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

Or. en

Motivazione

La diversità in seno ai consigli di amministrazione garantisce maggiori competenze e 
prospettive più ampie. Assumere solo uomini o solo donne significa operare una selezione più 
limitata e rischiare di dover rinunciare a candidati potenzialmente eccellenti. La procedura 
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di selezione delle donne è sistematicamente trascurata. Le banche dovrebbero altresì essere 
incoraggiate ad attuare un piano a medio termine per promuovere la presenza di donne nei 
posti influenti al fine di aumentarne la rappresentanza in tali posti.

Emendamento 972
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri prescrivono ai gestori 
del mercato di prendere in considerazione 
la diversità come uno dei criteri di 
selezione dei membri dell'organo di 
gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni del proprio organo di 
gestione, i gestori del mercato attuano una 
politica finalizzata a promuovere la 
diversità di genere, età, percorso formativo 
e professionale e provenienza geografica 
all'interno di tale organo.

3. Gli Stati membri prescrivono ai gestori 
del mercato di prendere in considerazione 
la diversità come uno dei criteri di 
selezione dei membri dell'organo di 
gestione. In particolare, tenendo conto 
delle dimensioni del proprio organo di 
gestione, i gestori del mercato attuano una 
politica finalizzata a promuovere la 
diversità di genere, età, percorso formativo 
e professionale e provenienza geografica 
all'interno di tale organo. La 
rappresentanza del personale in seno 
all'organo di gestione deve inoltre essere 
vista come un modo positivo per 
promuovere la diversità, in quanto 
apporta una dimensione fondamentale e 
una reale conoscenza dei meccanismi di 
funzionamento interni del gestore.

Or. en

Emendamento 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.
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Emendamento 974
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 975
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi riguardanti le persone che 
esercitano un'influenza significativa sulla 
gestione del mercato regolamentato

Obblighi riguardanti le persone che 
esercitano un'influenza significativa sulla 
gestione di un mercato regolamentato, di 
un sistema multilaterale di negoziazione o
di un sistema organizzato di negoziazione

Or. en

Emendamento 976
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
persone che sono nella posizione di 
esercitare, direttamente o indirettamente, 
un'influenza significativa sulla gestione del
mercato regolamentato siano idonee.

1. Gli Stati membri prescrivono che le 
persone che sono nella posizione di 
esercitare, direttamente o indirettamente, 
un'influenza significativa sulla gestione di 
un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione siano 
idonee.

Or. en

Emendamento 977
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che il 
gestore del mercato regolamentato:

2. Gli Stati membri prescrivono che il 
gestore di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione:

Or. en

Emendamento 978
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) trasmetta all'autorità competente e 
renda pubbliche informazioni sulla 

(a) trasmetta all'autorità competente e 
renda pubbliche informazioni sulla 
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proprietà del mercato regolamentato e/o del 
gestore del mercato, ed in particolare 
l'identità delle parti che sono in grado di 
esercitare un'influenza significativa sulla 
sua gestione e l'entità dei loro interessi;

proprietà del mercato regolamentato e/o del 
gestore del mercato di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione, ed in 
particolare l'identità delle parti che sono in 
grado di esercitare un'influenza 
significativa sulla sua gestione e l'entità dei 
loro interessi;

Or. en

Emendamento 979
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
membri del mercato e i partecipanti di 
rilievo al mercato non siano in grado di 
esercitare, direttamente o indirettamente, 
un'influenza significativa sulla gestione 
del mercato regolamentato o del sistema 
multilaterale di negoziazione.

Or. en

Emendamento 980
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri prescrivono che i 
membri del mercato e i partecipanti di 
rilievo al mercato nell'ambito di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione, non 
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possano detenere, direttamente o 
indirettamente, più del 5% della proprietà 
di tale mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione.

Or. en

Emendamento 981
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri prescrivono 
che i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione o i sistemi 
organizzati di negoziazione informino 
l'opinione pubblica di tutti gli azionisti 
che detengono una quota di proprietà di 
tale mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione superiore al 
5%.

Or. en

Emendamento 982
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente rifiuta di 
approvare i cambiamenti proposti agli 
assetti di controllo del mercato 
regolamentato e/o del gestore del mercato 
quando vi siano ragioni obiettive e 
dimostrabili per ritenere che tali modifiche 

3. L'autorità competente rifiuta di 
approvare i cambiamenti proposti agli 
assetti di controllo del mercato 
regolamentato e/o del gestore del mercato 
quando vi siano ragioni obiettive e 
dimostrabili per ritenere che tali modifiche 



AM\901766IT.doc 25/168 PE489.466v01-00

IT

mettano a repentaglio la gestione sana e 
prudente di tale mercato.

mettano a repentaglio la gestione sana e 
prudente di tale mercato o sistema 
multilaterale di negoziazione o diano 
origine a gravi conflitti di interessi.

Or. en

Emendamento 983
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 50 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che i mercati 
regolamentati:

Gli Stati membri prescrivono che i mercati 
regolamentati o i sistemi multilaterali di 
negoziazione:

Or. en

Emendamento 984
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 50 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) prendano misure per identificare 
chiaramente e gestire le potenziali 
conseguenze negative, per il 
funzionamento del mercato regolamentato 
o per i suoi partecipanti, di qualsiasi 
conflitto tra gli interessi del mercato 
regolamentato, dei suoi proprietari o del 
suo gestore e il suo buon funzionamento, 
in particolare quando tali conflitti possono 
risultare pregiudizievoli per l'assolvimento 
di qualsiasi funzione delegata al mercato 
regolamentato dall'autorità competente;

(a) prendano misure per identificare 
chiaramente e gestire le potenziali 
conseguenze negative, per il 
funzionamento del mercato regolamentato 
o del sistema multilaterale di negoziazione 
o per i suoi partecipanti, di qualsiasi 
conflitto tra gli interessi del mercato 
regolamentato o del sistema multilaterale 
di negoziazione, dei suoi proprietari o del 
suo gestore e il buon funzionamento del 
mercato o del sistema in questione, in 
particolare quando tali conflitti possono 
risultare pregiudizievoli per l'assolvimento 
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di qualsiasi funzione delegata al mercato 
regolamentato o al sistema multilaterale di 
negoziazione dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 985
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 50 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) dispongano di norme trasparenti, 
basate su criteri oggettivi, che disciplinino 
le categorie del flusso degli ordini a cui 
gli utenti del sistema possono essere 
esposti o con cui possono interagire;

Or. en

Motivazione

Il presente articolo dà compimento al considerando 12 in relazione ai mercati regolamentati, 
consentendo agli investitori una scelta più ampia riguardo al genere di controparti con cui 
interagire.

Emendamento 986
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi di negoziazione 
siano resistenti, abbiano capacità 
sufficiente per gestire i picchi di volume di 
ordini e messaggi, siano in grado di 

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci 
concepiti per garantire che i sistemi di 
negoziazione siano resistenti, abbiano 
capacità sufficiente per gestire i picchi di 
volume di ordini e messaggi, siano in 



AM\901766IT.doc 27/168 PE489.466v01-00

IT

garantire negoziazioni ordinate in 
condizioni di mercato critiche, siano 
pienamente testati per garantire il rispetto 
di tali condizioni, siano soggetti a efficaci 
disposizioni in materia di continuità 
operativa per garantire la continuità dei 
servizi in caso di malfunzionamento 
imprevisto dei loro sistemi di 
negoziazione.

grado di garantire negoziazioni ordinate in 
condizioni di mercato critiche, siano 
pienamente testati per garantire il rispetto 
di tali condizioni anche in periodi di 
estrema volatilità dei mercati, siano 
soggetti a efficaci disposizioni in materia 
di continuità operativa per garantire la 
continuità dei servizi in caso di 
malfunzionamento imprevisto dei loro 
sistemi di negoziazione.

Or. en

Motivazione

I sistemi delle sedi di negoziazione dovrebbero essere testati anche nei periodi di estrema 
volatilità dei mercati, come nel caso del Flash Crash.

Emendamento 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi di negoziazione 
siano resistenti, abbiano capacità 
sufficiente per gestire i picchi di volume di 
ordini e messaggi, siano in grado di 
garantire negoziazioni ordinate in 
condizioni di mercato critiche, siano 
pienamente testati per garantire il rispetto 
di tali condizioni, siano soggetti a efficaci 
disposizioni in materia di continuità 
operativa per garantire la continuità dei 
servizi in caso di malfunzionamento 
imprevisto dei loro sistemi di 
negoziazione.

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati o i sistemi 
multilaterali di negoziazione dispongano 
di sistemi, procedure e dispositivi efficaci 
per garantire che i sistemi di negoziazione 
siano resistenti, abbiano capacità 
sufficiente per gestire i picchi di volume di 
ordini e messaggi, siano in grado di 
garantire negoziazioni ordinate in 
condizioni di mercato critiche, siano 
pienamente testati per garantire il rispetto 
di tali condizioni, siano soggetti a efficaci 
disposizioni in materia di continuità 
operativa per garantire la continuità dei 
servizi in caso di malfunzionamento 
imprevisto dei loro sistemi di 
negoziazione.
(Il presente emendamento si applica 
all'intero articolo 51. La sua approvazione 
comporterà la necessità di apportare le 
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corrispondenti modifiche in tutto 
l'articolo.)

Or. en

Motivazione

Le presenti disposizioni si applicano ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di 
negoziazione allo scopo di rendere il mercato più sicuro ed evitare scappatoie.

Emendamento 988
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi di negoziazione 
siano resistenti, abbiano capacità 
sufficiente per gestire i picchi di volume di 
ordini e messaggi, siano in grado di 
garantire negoziazioni ordinate in 
condizioni di mercato critiche, siano 
pienamente testati per garantire il rispetto 
di tali condizioni, siano soggetti a efficaci 
disposizioni in materia di continuità 
operativa per garantire la continuità dei 
servizi in caso di malfunzionamento 
imprevisto dei loro sistemi di 
negoziazione.

1. Gli Stati membri si assicurano che le 
sedi di negoziazione dispongano di sistemi, 
procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi di negoziazione 
siano resistenti, abbiano capacità 
sufficiente per gestire i picchi di volume di 
ordini e messaggi, siano in grado di 
garantire negoziazioni ordinate in 
condizioni di mercato critiche, siano 
pienamente testati per garantire il rispetto 
di tali condizioni, siano soggetti a efficaci 
disposizioni in materia di continuità 
operativa per garantire la continuità dei 
servizi in caso di malfunzionamento 
imprevisto dei loro sistemi di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 989
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi di market making e garantiscano 
l'adesione a tali sistemi di un numero 
adeguato di imprese di investimento, che 
trasmettono quotazioni ferme a prezzi 
competitivi, con il risultato di fornire 
liquidità al mercato su base regolare e per 
una percentuale minima dell'orario 
continuato di contrattazione, tenendo 
conto di condizioni di mercato prevalenti, 
norme e regolamenti, a meno che tale 
requisito non sia adeguato alla natura e 
alle dimensioni delle negoziazioni 
nell'ambito del mercato regolamentato in 
questione. Gli Stati membri si assicurano 
che i mercati regolamentati siglino 
accordi scritti vincolanti stipulati fra il 
mercato regolamentato e l'impresa di 
investimento riguardo agli obblighi 
derivanti dalla partecipazione a tale 
sistema, fra cui, fra l'altro, l'immissione 
di liquidità. Al mercato regolamentato 
compete la responsabilità di garantire che 
l'impresa d'investimento soddisfi i 
requisiti stabiliti nell'ambito di detti 
accordi scritti vincolanti. Il mercato 
regolamentato informa la propria autorità 
competente in merito al contenuto 
dell'accordo scritto vincolante e convince 
l'autorità competente della conformità 
dello stesso ai requisiti di cui al presente 
paragrafo.
L'AESFEM elabora orientamenti 
riguardo alle imprese di investimento che 
sono obbligate a stipulare l'accordo 
vincolante scritto di cui al presente 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe letto in combinato disposto con gli emendamenti 
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Wortmann-Kool riguardanti l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 51, paragrafo 7.

Emendamento 990
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
mercati regolamentati garantiscano che i 
messaggi inviati ai loro sistemi di 
negoziazione tramite canali di 
negoziazione ad alta frequenza e altri 
canali automatici, siano chiaramente 
identificabili come tali. 

Or. en

Motivazione

Gli ordini, le cancellazioni e le modifiche dalle strategie automatiche devono essere 
chiaramente segnalati nei messaggi. Si tratta di un presupposto indispensabile per il 
monitoraggio richiesto.

Emendamento 991
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si assicurano che 
le sedi di negoziazione dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che tutti gli ordini inseriti nel 
sistema da un membro o da un 
partecipante siano validi per un minimo 
di 1 secondo.

Or. en
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Emendamento 992
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che tutti gli ordini inseriti nel 
sistema da un membro o da un 
partecipante siano validi per un minimo 
di 5 secondi. Entro tale periodo di validità 
di 5 secondi non possono essere inseriti 
più di due ordini per lo stesso prodotto.

Or. de

Motivazione

La prassi corrente offre uno scarso contributo in termini di liquidità, ma mette al riparo da 
rischi speculativi di rilievo.

Emendamento 993
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
a garantire che tutti gli ordini inseriti nel 
sistema da un membro o da un 
partecipante abbiano un tempo di latenza 
di almeno un secondo.

Or. en
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Motivazione

Gli ordini con un tempo di latenza inferiore a un secondo non fanno aumentare la liquidità e 
recano vantaggio soltanto agli operatori ad alta frequenza.

Emendamento 994
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri si assicurano 
che i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che la latenza di esecuzione sia 
almeno di 100 millisecondi.

Or. en

Emendamento 995
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri si 
assicurano che le sedi di negoziazione 
dispongano di sistemi efficaci per 
garantire che le strategie di negoziazione 
ad alta frequenza non rappresentino più 
del 20% degli ordini del portafoglio ordini 
in un dato momento.

Or. en
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Emendamento 996
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
rifiutare gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati e che siano in 
grado di sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato o 
in un mercato correlato in un breve lasso 
di tempo e, in casi eccezionali, possano 
sopprimere, modificare o correggere
qualsiasi operazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
rifiutare gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati e che siano in 
grado di sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri o è 
probabile che si registri un'esecuzione che 
provoca o potrebbe provocare 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato e, 
in casi eccezionali, possano sopprimere 
qualsiasi conseguente operazione. Gli Stati 
membri si assicurano che i mercati 
regolamentati garantiscano che i 
parametri atti a sospendere le 
negoziazioni siano calibrati in modo tale 
da tenere conto della liquidità delle 
diverse classi e sottoclassi di attivi, della 
natura del modello di mercato e delle 
categorie di utenti, e da evitare 
perturbazioni significative dell'ordinato 
funzionamento delle negoziazioni. Gli 
Stati membri si assicurano che i mercati 
regolamentati comunichino i parametri 
atti a sospendere le negoziazioni e 
qualsiasi modifica sostanziale apportata a 
essi all'autorità competente, che ne dà a 
sua volta comunicazione all'AESFEM.

Or. en

Motivazione

I mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dovrebbero disporre soltanto 
della facoltà di annullare le operazioni; le conseguenze giuridiche e di mercato connesse al 
tentativo di modificare o correggere le negoziazioni sono complesse e suscettibili di dar 
luogo a responsabilità e problemi di non facile soluzione. Alcuni interruttori di circuito 
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vengono attivati prima che avvenga l'esecuzione; il testo di primo livello dovrebbe tenerne 
conto. 

Emendamento 997
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
rifiutare gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati e che siano in 
grado di sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato o 
in un mercato correlato in un breve lasso di 
tempo e, in casi eccezionali, possano 
sopprimere, modificare o correggere 
qualsiasi operazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
sedi di negoziazione o i dispositivi di 
negoziazione dispongano di sistemi, 
procedure e dispositivi efficaci per rifiutare 
gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati e che siano in 
grado di sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato o 
in un mercato correlato in un breve lasso di 
tempo rispetto al valore di chiusura di tale 
strumento nella sede di negoziazione che 
vanta il fatturato più elevato in relazione 
a detto strumento finanziario e possano 
sopprimere, modificare o correggere 
qualsiasi operazione. Tali sistemi devono 
essere in grado di sospendere le 
negoziazioni contemporaneamente in tutte 
le sedi che negoziano lo stesso strumento 
finanziario qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato 
o in un mercato correlato in un breve 
lasso di tempo. In caso di variazione di 
prezzo significativa, sono annullati tutti 
gli ordini eseguiti dopo la sospensione 
delle negoziazioni nella sede di 
negoziazione che vanta il fatturato più 
elevato per quello strumento finanziario. 
Gli Stati membri si assicurano che le sedi 
di negoziazione garantiscano che i 
parametri atti a sospendere le 
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negoziazioni siano compatibili con le 
condizioni stabilite al paragrafo 7, lettera 
b).
L'AESFEM pubblica i parametri sul suo 
sito web.

Or. en

Motivazione

La trasparenza in merito agli interruttori di circuito è fondamentale. A tale riguardo è inoltre 
essenziale la coerenza in tutta l'Unione.

Emendamento 998
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
rifiutare gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati e che siano in 
grado di sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato o 
in un mercato correlato in un breve lasso 
di tempo e, in casi eccezionali, possano 
sopprimere, modificare o correggere 
qualsiasi operazione.

2. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
rifiutare gli ordini che eccedono soglie 
predeterminate di prezzo e volume o che 
sono chiaramente errati e che siano in 
grado di sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato o 
in un mercato correlato, se informati 
dall'operatore di mercato interessato 
dell'oscillazione in questione.

Or. en

Motivazione

La sospensione delle negoziazioni deve essere coordinata fra le varie sedi di negoziazione, 
ma a livello tecnologico è più fattibile il coordinamento di tali azioni che non il tentativo di 
automatizzarle tramite una piena armonizzazione. Poiché alcune interruzioni o oscillazioni 
dei prezzi sono specifiche di una singola sede di negoziazione, la sospensione dell'intero 
mercato non sarebbe giustificata.
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Emendamento 999
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati o i sistemi 
multilaterali di negoziazione dispongano 
di sistemi, procedure e dispositivi efficaci 
per garantire che tutti gli ordini inseriti 
nel sistema da un membro o da un 
partecipante siano validi per un minimo 
di 500 millisecondi, in cui l'ordine non 
può essere annullato o modificato.

Or. en

Emendamento 1000
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati siano in grado di 
sospendere temporaneamente le 
negoziazioni qualora si registri 
un'oscillazione significativa nel prezzo di 
uno strumento finanziario in tale mercato 
o in un mercato correlato in un breve 
lasso di tempo e, in casi eccezionali, 
possano sopprimere, modificare o 
correggere qualsiasi operazione. Gli Stati 
membri si assicurano che i mercati 
regolamentati garantiscano che i 
parametri atti a sospendere le 
negoziazioni siano calibrati in modo tale 
da tenere conto della liquidità delle 
diverse classi e sottoclassi di attivi e da 
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evitare perturbazioni significative 
dell'ordinato funzionamento delle 
negoziazioni. Gli Stati membri si 
assicurano che i mercati regolamentati 
comunichino i parametri atti a sospendere 
le negoziazioni e qualsiasi modifica 
sostanziale apportata a essi all'autorità 
competente, che ne dà a sua volta 
comunicazione all'AESFEM. L'AESFEM 
pubblica i parametri sul suo sito web. Gli 
Stati membri prescrivono che qualora un 
mercato regolamentato rilevante in 
termini di liquidità [in tale strumento] 
sospenda le negoziazioni, in qualsiasi 
Stato membro anche le altre sedi in cui lo 
strumento è negoziato siano tenute a 
sospendere le negoziazioni fino alla 
ripresa delle negoziazioni sul mercato 
originario.

Or. en

Emendamento 1001
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati comunichino a 
tutte le altre sedi di negoziazioni 
interessate il verificarsi di una qualsiasi 
delle circostanze di cui al paragrafo 2, in 
modo da coordinare una risposta a livello 
dei mercati. 

Or. en

Motivazione

Anche se potrebbe non essere ancora possibile armonizzare gli interruttori di circuito in tutta 
l'UE, le sedi di negoziazione dovrebbero tuttavia coordinare le loro risposte alle condizioni di 
mercato eccezionali, in modo da seguire, se del caso, un approccio unico.
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Emendamento 1002
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
gestire condizioni di negoziazione 
anormali sul mercato. L'AESFEM elabora 
norme tecniche di regolamentazione in 
cui specifica i criteri che tali sistemi, 
procedure e dispositivi devono 
considerare, tra cui possono figurare i 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

Or. en

Motivazione

Benché le sedi di negoziazione siano in grado di gestire eventuali anomalie nelle 
negoziazioni, esse non possono garantire che i sistemi algoritmici non creino tali anomalie. 
All'AESFEM dovrebbe essere affidato il compito di specificare quali debbano essere gli 
elementi costitutivi di tali sistemi e procedure.

Emendamento 1003
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per
consentire l'identificazione degli ordini 
sulla base di una strategia di negoziazione 
algoritmica o di una strategia di 
negoziazione ad alta frequenza e per
offrire ulteriori garanzie del fatto che i 
sistemi di negoziazione algoritmica o ad 
alta frequenza non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

Or. en

Emendamento 1004
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 

3. Gli Stati membri si assicurano che le 
sedi di negoziazione dispongano di sistemi, 
procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato. Gli 
Stati membri si assicurano che le sedi di 
negoziazione dispongano di sistemi:
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rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

(a) per limitare a 50 a 1 il rapporto tra 
ordini non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante,
(b) per poter rallentare il flusso di ordini in 
caso di rischio che venga raggiunta la 
capacità del sistema, e

(c) per limitare la dimensione minima dello 
scostamento di prezzo che può essere 
eseguita sul mercato in misura tale che lo 
scostamento sia prossimo al differenziale 
medio su quello strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati o i sistemi 
multilaterali di negoziazione dispongano 
di sistemi, procedure e dispositivi efficaci 
per consentire l'identificazione degli 
ordini che seguono una strategia di 
negoziazione algoritmica o una strategia 
di negoziazione ad alta frequenza al 
momento della loro collocazione e per
garantire che i sistemi di negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza non 
possano creare o contribuire a creare 
condizioni di negoziazione anormali sul 
mercato, tra cui sistemi per limitare il 
rapporto tra ordini non eseguiti e 
operazioni inserite nel sistema da un 
membro o partecipante, per poter rallentare 
il flusso di ordini in caso di rischio che 
venga raggiunta la capacità del sistema e 
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per limitare la dimensione minima dello 
scostamento di prezzo che può essere 
eseguita sul mercato. In particolare gli 
Stati membri vietano ai mercati 
regolamentati o ai sistemi multilaterali di 
negoziazione di consentire ai propri 
membri di fornire un accesso elettronico 
diretto.

Or. en

Motivazione

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member's ID. Any market participant granted direct access to a trading venue 
should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Emendamento 1006
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per far rispettare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato esistente
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nella sede di quotazione di quello 
strumento finanziario. In particolare gli 
Stati membri vietano ai mercati
regolamentati di fornire ai propri membri 
un accesso "naked" o "non filtrato".

Or. en

Motivazione

Qualsiasi impresa di investimento che offra un accesso, sia che si tratti di un accesso 
elettronico diretto o di un accesso sponsorizzato, deve disporre di adeguati controlli pre-
negoziazione e di requisiti organizzativi allo scopo di garantire l'integrità dei mercati e il 
loro efficiente funzionamento.

Emendamento 1007
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi di negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza non 
possano creare o contribuire a creare 
condizioni di negoziazione anormali sul 
mercato, tra cui i dispositivi in forma di 
oneri di negoziazione per incentivare un 
rapporto inferiore fra messaggi di sistema 
e operazioni eseguite che possono essere 
inserite nel sistema da un membro o 
partecipante, per poter rallentare il flusso di 
ordini in caso di rischio che venga 
raggiunta la capacità del sistema e per 
limitare la dimensione minima dello 
scostamento di prezzo che può essere 
eseguita sul mercato.

Or. en
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Motivazione

Esistono vari modi per far sì che le strutture tariffarie possano disincentivare le cancellazioni 
eccessive, ad esempio si possono prevedere oneri aggiuntivi al di sopra di una certo soglia o 
di un rapporto oppure per ogni messaggio, in modo tale che siano addebitati dei costi su 
ordini e cancellazioni, come avviene per le negoziazioni. Dati i vari dibattimenti in corso, è 
meglio non essere eccessivamente prescrittivi sulla struttura.

Emendamento 1008
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i sistemi algoritmici di 
negoziazione non possano creare o 
contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali sul mercato, tra cui 
sistemi per limitare il rapporto tra ordini 
non eseguiti e operazioni inserite nel 
sistema da un membro o partecipante, per 
poter rallentare il flusso di ordini in caso di 
rischio che venga raggiunta la capacità del 
sistema e per limitare la dimensione 
minima dello scostamento di prezzo che 
può essere eseguita sul mercato.

3. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
consentire l'identificazione degli ordini 
che seguono una strategia di negoziazione 
algoritmica o una strategia di 
negoziazione ad alta frequenza al 
momento della loro collocazione e per
garantire che i sistemi di negoziazione 
algoritmica o ad alta frequenza non 
possano creare o contribuire a creare 
condizioni di negoziazione anormali sul 
mercato, tra cui sistemi per limitare il 
rapporto tra ordini non eseguiti e 
operazioni inserite nel sistema da un 
membro o partecipante, per poter rallentare 
il flusso di ordini in caso di rischio che 
venga raggiunta la capacità del sistema e 
per limitare la dimensione minima dello 
scostamento di prezzo che può essere 
eseguita sul mercato.

Or. en

Emendamento 1009
Robert Goebbels
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Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3 – commi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per definire 
il formato per l'identificazione di cui al 
paragrafo 3, onde garantire coerenza fra i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e gli Stati 
membri e un significativo consolidamento 
dei dati a livello europeo.
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 secondo 
comma conformemente agli articoli da 10 
a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
______________
*GU inserire la data: dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 1010
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le sedi di negoziazione istituiscano 
procedure di autorizzazione nel 
trattamento delle richieste di connessione 
di sistemi di negoziazione automatizzati 
nuovi o modificati ai sistemi propri del 
mercato.
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Tali procedure comprendono i test di cui 
al paragrafo [3 ter].
Le procedure prevedono che la sede di 
negoziazione dia comunicazione scritta 
dell'accettazione o del rifiuto della 
richiesta motivando in modo esauriente la 
propria decisione.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno poter disporre di un processo formale di accettazione/respingimento della 
richiesta relativa al collegamento di un sistema automatizzato di negoziazione ai sistemi di un 
mercato regolamentato in base al quale il gestore del mercato si assume la responsabilità di 
procedere.

Emendamento 1011
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM elabora norme tecniche 
vincolanti per definire il formato di 
identificazione, allo scopo di garantire 
coerenza fra le sedi di negoziazione e gli 
Stati membri e un significativo 
consolidamento dei dati a livello europeo.

Or. en

Emendamento 1012
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri si assicurano che 
le sedi di negoziazione stabiliscano 
procedure di test e ambienti di test 
rigorosi e vincolanti in cui valutare gli 
algoritmi di negoziazione automatizzati. 
Le informazioni dettagliate sulle 
procedure di test sono messe a 
disposizione delle imprese di investimento 
che intendono utilizzare tali algoritmi o di 
altri soggetti che intendono svilupparli. Le 
procedure di test comprendono l'esame 
del codice sorgente e la descrizione 
dettagliata della costruzione 
dell'algoritmo. Gli ambienti di test 
comprendono flussi di ordini realistici 
basati sui dati storici dei mercati in 
condizioni critiche e non, e simulazioni 
calibrate su dati storici rappresentativi e 
scenari di crisi ideati da esperti.
Le procedure e gli ambienti di test sono 
aggiornati regolarmente per adeguarli ai 
cambiamenti in materia di prassi di 
mercato e sviluppi tecnologici.

Or. en

Motivazione

Dal momento che un malfunzionamento del software potrebbe provocare ingenti danni alle 
infrastrutture critiche di mercato, è opportuno che tale software sia sottoposto a procedure di 
test sistematiche e rigorose nell'ambito di scenari normali/di crisi e di scenari storici/futuri, 
in relazione ai flussi di ordini. È opportuno affidare la responsabilità di tali test alle stesse 
sedi di negoziazione, che dispongono di dati e conoscenze in relazione al sistema di 
negoziazione.

Emendamento 1013
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso elettronico diretto dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono 
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 
che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 
servizio.

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso diretto al mercato dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 
che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 
servizio.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'accesso elettronico diretto andrebbe modificato in "accesso diretto al 
mercato" onde allinearsi con gli orientamenti tecnici dell'AESFEM, pubblicati a febbraio 
2012 e intitolati "Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per 
piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti" ESMA/2012/122 
(IT)

Emendamento 1014
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso elettronico diretto dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono 
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 

Al fine di istituire un adeguato sistema di 
regolamentazione per l'accesso elettronico 
diretto e basarsi sugli attuali orientamenti 
elaborati dall'AESFEM, gli Stati membri 
si assicurano che i mercati regolamentati 
che consentono un accesso elettronico 
diretto dispongano di sistemi, procedure e 
dispositivi efficaci per garantire che i 
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che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 
servizio.

membri o partecipanti possano fornire tali 
servizi soltanto se sono costituiti in 
impresa di investimento autorizzata ai sensi 
della presente direttiva, che siano definiti e 
applicati criteri adeguati relativamente 
all'idoneità delle persone cui può essere 
garantito tale accesso, che i membri o 
partecipanti mantengano la responsabilità 
per gli ordini e le operazioni eseguiti 
utilizzando tale servizio e che non sia 
fornito un accesso "naked" o "non 
filtrato" privo di controlli pre-
negoziazione.

Or. en

Motivazione

L'accesso accordato alle sedi di negoziazione deve essere fornito garantendo al contempo il 
massimo livello di efficienza e integrità del mercato. Pertanto, è necessario vietare qualsiasi 
forma di accesso elettronico a una piattaforma che sia offerto da un'impresa di investimento 
che non garantisce il corretto livello di responsabilità per coloro che accedono alla 
piattaforma, ossia un accesso "naked" o "non filtrato".

Emendamento 1015
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso elettronico diretto dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono 
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 
che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 

Gli Stati membri prescrivono ai mercati 
regolamentati di proibire ai membri o ai 
partecipanti di offrire un accesso 
sponsorizzato. Gli Stati membri si 
assicurano che i mercati regolamentati che 
consentono un accesso diretto al mercato 
dispongano di sistemi, procedure e 
dispositivi efficaci per garantire che i 
membri o partecipanti possano fornire tali 
servizi soltanto se sono costituiti in 
impresa di investimento autorizzata ai sensi 
della presente direttiva, che siano definiti e 
applicati criteri adeguati relativamente 
all'idoneità delle persone cui può essere 
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servizio. garantito tale accesso e che i membri o 
partecipanti mantengano la responsabilità 
per gli ordini e le operazioni eseguiti 
utilizzando tale servizio.

Or. en

Emendamento 1016
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso elettronico diretto dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono 
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 
che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 
servizio.

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso dispongano di sistemi, procedure e 
dispositivi efficaci per garantire che i 
membri o partecipanti possano fornire tali 
servizi soltanto se sono costituiti in 
impresa di investimento autorizzata ai sensi 
della presente direttiva, che siano definiti e 
applicati criteri adeguati relativamente 
all'idoneità delle persone cui può essere 
garantito tale accesso, che i membri o 
partecipanti mantengano la responsabilità 
per gli ordini e le operazioni eseguiti 
utilizzando tale servizio e che si metta fine 
alla pratica delle imprese di investimento 
che offrono accesso "naked" o "non 
filtrato".

Or. en

Motivazione

Qualsiasi impresa di investimento che offra un accesso, sia che si tratti di un accesso 
elettronico diretto o di un accesso sponsorizzato, deve disporre di adeguati controlli pre-
negoziazione e di requisiti organizzativi allo scopo di garantire l'integrità dei mercati e il 
loro efficiente funzionamento.

Emendamento 1017
Burkhard Balz
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Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso elettronico diretto dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono 
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 
che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 
servizio.

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso diretto al mercato dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se sono 
costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente direttiva, 
che siano definiti e applicati criteri 
adeguati relativamente all'idoneità delle 
persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli ordini 
e le operazioni eseguiti utilizzando tale 
servizio.

Or. en

Emendamento 1018
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati che consentono un 
accesso elettronico diretto dispongano di 
sistemi, procedure e dispositivi efficaci per 
garantire che i membri o partecipanti 
possano fornire tali servizi soltanto se 
sono costituiti in impresa di investimento 
autorizzata ai sensi della presente 
direttiva, che siano definiti e applicati 
criteri adeguati relativamente all'idoneità 
delle persone cui può essere garantito tale 
accesso e che i membri o partecipanti 
mantengano la responsabilità per gli 

Gli Stati membri si assicurano che le sedi 
di negoziazione non consentano a 
nessuno un accesso elettronico diretto.
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ordini e le operazioni eseguiti utilizzando 
tale servizio.

Or. en

Emendamento 1019
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i 
mercati regolamentati fissino norme 
adeguate in materia di controlli e soglie di 
rischio sulle negoziazioni realizzate tramite 
tale accesso e che siano in grado di 
distinguere, e se necessario bloccare, gli 
ordini e le negoziazioni effettuati da una 
persona che utilizza l'accesso elettronico
diretto rispetto agli ordini e le negoziazioni 
effettuati da un membro o partecipante.

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i 
mercati regolamentati fissino norme 
adeguate in materia di controlli e soglie di 
rischio sulle negoziazioni realizzate tramite 
tale accesso e che siano in grado di 
distinguere, e se necessario bloccare, gli 
ordini e le negoziazioni effettuati da una 
persona che utilizza l'accesso diretto al 
mercato rispetto agli ordini e le 
negoziazioni effettuati da un membro o 
partecipante.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'accesso elettronico diretto andrebbe modificato in "accesso diretto al 
mercato" onde allinearsi con gli orientamenti tecnici dell'AESFEM, pubblicati a febbraio 
2012 e intitolati "Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per 
piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti" ESMA/2012/122 
(IT)

Emendamento 1020
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i Gli Stati membri si assicurano inoltre che i 
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mercati regolamentati fissino norme 
adeguate in materia di controlli e soglie di 
rischio sulle negoziazioni realizzate tramite 
tale accesso e che siano in grado di 
distinguere, e se necessario bloccare, gli 
ordini e le negoziazioni effettuati da una 
persona che utilizza l'accesso elettronico
diretto rispetto agli ordini e le negoziazioni 
effettuati da un membro o partecipante.

mercati regolamentati fissino norme 
adeguate in materia di controlli e soglie di 
rischio sulle negoziazioni realizzate tramite 
tale accesso e che siano in grado di 
distinguere, e se necessario bloccare, gli 
ordini e le negoziazioni effettuati da una 
persona che utilizza l'accesso diretto al 
mercato rispetto agli ordini e le 
negoziazioni effettuati da un membro o 
partecipante.

Or. en

Emendamento 1021
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i 
mercati regolamentati fissino norme 
adeguate in materia di controlli e soglie di 
rischio sulle negoziazioni realizzate tramite 
tale accesso e che siano in grado di 
distinguere, e se necessario bloccare, gli 
ordini e le negoziazioni effettuati da una 
persona che utilizza l'accesso elettronico 
diretto rispetto agli ordini e le 
negoziazioni effettuati da un membro o 
partecipante.

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i 
mercati regolamentati fissino norme 
adeguate in materia di controlli e soglie di 
rischio sulle negoziazioni realizzate tramite 
tale accesso.

Or. en

Emendamento 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prescrivono che i 
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mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione introducano 
una soglia che limiti la quota di ordini 
immessi da un membro del mercato 
rispetto al portafoglio ordini complessivo.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione intende evitare situazioni in cui un unico partecipante al mercato 
immette un numero troppo elevato di ordini nel portafoglio ordini, rischiando di perturbare 
una formazione equa ed efficiente dei prezzi.

Emendamento 1023
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si assicurano che 
tutte le sedi di negoziazione mantengano 
gli ordini nel portafoglio ordini per 
almeno 24 ore.

Or. en

Motivazione

Per evitare l'influenza dannosa delle negoziazioni ad alta frequenza e per garantire una 
maggiore trasparenza, qualsiasi ordine deve essere rivedibile per almeno 24 ore.

Emendamento 1024
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati garantiscano che le 

5. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati garantiscano che le 
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loro norme in materia di servizi di co-
ubicazione e di struttura delle commissioni 
siano trasparenti, eque e non 
discriminatorie.

loro norme in materia di servizi di co-
ubicazione e di struttura delle commissioni 
siano trasparenti, eque e non 
discriminatorie e non costituiscano un 
incentivo ad annullare livelli 
eccezionalmente elevati di ordini che 
contribuiscono a condizioni di 
negoziazione anormali o ad abusi di 
mercato. In particolare, i mercati 
regolamentati fissano una commissione a 
carico dei partecipanti che presentano un 
elevato rapporto tra ordini annullati e 
ordini eseguiti, tenendo conto delle 
circostanze specifiche relative al mercato 
o al prodotto nella misura necessaria a 
rispecchiare l'onere aggiuntivo sulla 
capacità del sistema. I mercati 
regolamentati possono adeguare le 
proprie commissioni per gli ordini 
annullati che vanno oltre il rapporto 
predefinito.

Or. en

Motivazione

Si propone la presente formulazione per tenere conto dell'attuale situazione di mercato, in cui 
diverse sedi di negoziazione hanno già introdotto queste commissioni. Pur potendo imporre 
tali strutture delle commissioni alle sedi di negoziazione, è fondamentale che tali sedi siano 
autorizzate a stabilire il livello del rapporto per ogni singolo strumento negoziato presso di 
loro. Tali rapporti devono essere calcolati sulla base della liquidità, delle caratteristiche del 
mercato e della natura dei partecipanti al mercato.

Emendamento 1025
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri, con il 
coordinamento dell'AESFEM, si 
assicurano che i mercati regolamentati 
garantiscano che la loro struttura delle 
commissioni sia trasparente, equa e non 
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discriminatoria e che non costituisca un 
incentivo a effettuare, modificare o 
annullare ordini oppure a eseguire 
operazioni in modo tale da contribuire a 
creare condizioni di negoziazione 
anormali o abusi di mercato. In 
particolare gli Stati membri, con il 
coordinamento dell'AESFEM, si 
assicurano che i mercati regolamentati 
impongano commissioni più elevate per 
effettuare gli ordini che vengono 
successivamente annullati rispetto a quelli 
che vengono eseguiti e impongano 
commissioni più elevate ai partecipanti 
che presentano un elevato rapporto tra 
ordini annullati e ordini eseguiti, al fine 
di rispecchiare l'onere aggiuntivo sulla 
capacità del sistema. Gli Stati membri, 
con il coordinamento dell'AESFEM,
consentono ai mercati regolamentati di 
adeguare le commissioni relative agli 
ordini annullati in funzione del lasso di 
tempo in cui l'ordine è stato mantenuto.
L'AESFEM elabora norme tecniche 
vincolanti allo scopo di armonizzare la 
struttura delle commissioni nei diversi 
Stati membri. 

Or. en

Emendamento 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati garantiscano che le 
loro norme in materia di servizi di co-
ubicazione e di struttura delle commissioni 
siano trasparenti, eque e non 
discriminatorie.

5. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati o i sistemi 
multilaterali di negoziazione garantiscano 
che le loro norme in materia di servizi di 
co-ubicazione e di struttura delle 
commissioni siano trasparenti, eque e non 
discriminatorie. La struttura delle 
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commissioni non costituisce un incentivo 
a effettuare ordini oppure a eseguire 
operazioni in modo tale da contribuire a 
creare condizioni di negoziazione 
anormali o abusi di mercato.
In particolare, al fine di rispecchiare 
l'onere aggiuntivo sulla capacità del 
sistema, gli Stati membri si assicurano 
che i mercati regolamentati o i sistemi 
multilaterali di negoziazione impongano 
commissioni più elevate ai partecipanti 
che presentano un rapporto tra ordini 
annullati e ordini eseguiti superiore a 4 a 
1.

Or. en

Emendamento 1027
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati garantiscano che le 
loro norme in materia di servizi di co-
ubicazione e di struttura delle commissioni 
siano trasparenti, eque e non 
discriminatorie.

5. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati garantiscano che le 
loro norme in materia di servizi di co-
ubicazione e di struttura delle commissioni 
siano trasparenti, eque e non 
discriminatorie e non costituiscano un 
incentivo a effettuare, modificare o 
annullare ordini oppure a eseguire 
operazioni in modo tale da contribuire, in 
atto o in potenza, a creare condizioni di 
negoziazione anormali o abusi di mercato 
oppure da risultare in altro modo lesive 
degli interessi superiori della 
maggioranza dei partecipanti a tale 
mercato. In particolare, gli Stati membri 
si assicurano che i mercati regolamentati 
impongano una commissione standard 
minima su tutti i messaggi, che trasferisca 
in debita proporzione il costo 
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dell'infrastruttura sui clienti che ne fanno 
uso.
Gli Stati membri si assicurano che la 
struttura delle commissioni sia non 
discriminatoria, senza badare al fatto che 
l'iniziatore sia giudicato atto ad 
aggiungere o togliere liquidità al mercato. 
Gli Stati membri si assicurano che sia 
vietata qualsiasi struttura delle 
commissioni atta a favorire strategie ad 
alta frequenza e impongono una 
commissione supplementare a carico dei 
partecipanti che presentano un elevato 
rapporto tra ordini annullati e ordini 
eseguiti, al fine di rispecchiare l'onere 
aggiuntivo sulla capacità del sistema. Tale 
commissione è ulteriormente 
incrementata cosicché agli ordini con 
tempi di latenza minori siano imposte 
commissioni più elevate rispetto agli 
ordini con tempi di latenza maggiori.

Or. en

Emendamento 1028
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati garantiscano che la 
loro struttura delle commissioni, 
comprensiva di commissioni di 
esecuzione, spese accessorie e sconti, sia 
trasparente, equa e non discriminatoria e 
che non costituisca un incentivo a 
effettuare, modificare o annullare ordini 
oppure a eseguire operazioni in modo tale 
da contribuire a creare condizioni di 
negoziazione anormali o abusi di mercato. 
In particolare, gli Stati membri si 
assicurano che i mercati regolamentati:
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(i) impongano obblighi di market making 
sulle singole azioni o su un adeguato 
paniere di azioni in cambio degli sconti 
concessi,
(ii) impongano commissioni più elevate 
per effettuare gli ordini che vengono 
successivamente annullati rispetto a quelli 
che vengono eseguiti e impongano 
commissioni più elevate ai partecipanti 
che presentano un elevato rapporto tra 
ordini annullati e ordini eseguiti, al fine 
di rispecchiare l'onere aggiuntivo sulla 
capacità del sistema.
Gli Stati membri consentono ai mercati 
regolamentati di adeguare le commissioni 
relative agli ordini annullati in funzione 
del lasso di tempo in cui l'ordine è stato 
mantenuto.

Or. en

Motivazione

Accanto alle proposte formulate dal relatore in materia di struttura delle commissioni, è 
importante introdurre anche un riferimento ai miglioramenti che andrebbero apportati al 
cosiddetto modello "maker-taker" in relazione a tale struttura, come approvato dal 
Parlamento nella relazione Swinburne.

Emendamento 1029
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati dispongano di 
strutture delle commissioni trasparenti, 
eque e non discriminatorie atte a 
disincentivare l'annullamento degli 
ordini. Dette strutture delle commissioni 
devono essere stabilite da ogni mercato 
regolamentato e calibrate su ogni valore 
mobiliare a cui si applicano.
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Or. en

Emendamento 1030
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati presentino una 
relazione periodica, almeno su base 
annua, sul volume e gli strumenti 
sottoposti a negoziazione algoritmica, con 
particolare riferimento alla negoziazione 
ad alta frequenza e all'impatto di tale 
forma di negoziazione su determinazione 
dei prezzi, liquidità, costi delle operazioni 
e altri aspetti attinenti al funzionamento 
del mercato che essi gestiscono.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di monitorare costantemente l'impatto delle negoziazioni ad alta frequenza e di 
altre strategie di negoziazione automatizzate, è importante che i mercati regolamentati 
presentino relazioni periodiche su tali attività.

Emendamento 1031
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per quanto riguarda le 
disposizioni del presente articolo e in 
particolare:

7. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per quanto 
riguarda le disposizioni del presente 
articolo e in particolare:
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Or. en

Emendamento 1032
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per quanto riguarda le 
disposizioni del presente articolo e in 
particolare:

7. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione in 
particolare:

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione tecnica e quindi l'AESFEM è l'organo più idoneo alla sua 
valutazione.

Emendamento 1033
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per quanto riguarda le 
disposizioni del presente articolo e in 
particolare:

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 e all'AESFEM è conferito il 
potere di elaborare progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per quanto 
riguarda le disposizioni del presente 
articolo e in particolare:

Or. en
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Emendamento 1034
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94 per quanto riguarda le 
disposizioni del presente articolo e in 
particolare:

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 94, previa consultazione 
dell'AESFEM, per quanto riguarda le 
disposizioni del presente articolo e in 
particolare:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deve essere letto in combinato disposto con gli emendamenti 
Wortmann-Kool riguardanti l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 51, paragrafo 1 bis 
(nuovo).

Emendamento 1035
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) per garantire l'efficacia delle 
procedure e dei sistemi di verifica dei 
sistemi automatizzati di negoziazione 
destinati ad assicurare il collegamento 
con i sistemi di negoziazione dei mercati 
regolamentati;

Or. en

Emendamento 1036
Kay Swinburne
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Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per stabilire le condizioni alle quali le 
negoziazioni dovrebbero essere sospese in 
caso di significative oscillazioni dei prezzi 
di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo;

(b) per stabilire le condizioni alle quali le 
negoziazioni dovrebbero essere sospese o 
consentire dispositivi alternativi in cui si 
stabiliscano limiti specifici entro i quali 
restringere le negoziazioni allo scopo di 
impedire significative oscillazioni dei 
prezzi di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo;

Or. en

Motivazione

La presente disposizione dovrebbe consentire la totale sospensione laddove le circostanze 
giustifichino tale azione, o ammettere un sistema analogo a quello statunitense del "limit up, 
limit down", introdotto dopo il Crash Flash.

Emendamento 1037
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per stabilire le condizioni alle quali le 
negoziazioni dovrebbero essere sospese in 
caso di significative oscillazioni dei prezzi 
di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo;

(b) per stabilire le condizioni generali o i 
principi in base ai quali le negoziazioni 
dovrebbero essere sospese nell'ambito di
una sede di negoziazione interessata 
qualora si registri o è probabile che si 
registri un'esecuzione che provoca o 
potrebbe provocare significative 
oscillazioni dei prezzi di uno strumento 
finanziario in tale sede di negoziazione;

Or. en
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Motivazione

L'applicazione degli interruttori di circuito deve avvenire per sede di negoziazione in 
conformità di orientamenti generali che riflettano la diversità in termini di modelli di 
mercato, utenti e strumenti finanziari negoziati, come stabilito in linea generale 
dall'AESFEM.

Emendamento 1038
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per stabilire le condizioni alle quali le 
negoziazioni dovrebbero essere sospese in 
caso di significative oscillazioni dei prezzi 
di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo;

(b) per stabilire, per ogni tipo di strumento 
finanziario, cosa si intenda per 
significative oscillazioni dei prezzi e 
fissare un prezzo comune di riferimento 
per calcolare dette oscillazioni in modo 
coerente e le condizioni alle quali le 
negoziazioni dovrebbero essere sospese in 
caso di significative oscillazioni dei prezzi 
di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo, nonché stabilire la 
condizioni in base alle quali i mercati 
debbano sopprimere, modificare o 
correggere qualsiasi operazione;

Or. en

Emendamento 1039
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per stabilire le condizioni alle quali le 
negoziazioni dovrebbero essere sospese in 
caso di significative oscillazioni dei prezzi 

(b) per stabilire i confini entro i quali le 
negoziazioni dovrebbero essere ristrette 
per impedire significative oscillazioni dei 
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di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo;

prezzi di uno strumento finanziario in tale 
mercato o in un mercato correlato in un 
breve lasso di tempo;

Or. en

Emendamento 1040
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare;

(c) per stabilire il rapporto massimo tra 
ordini non eseguiti e operazioni che può 
essere adottato dai mercati regolamentati 
sulla base della liquidità dello strumento 
finanziario e per garantire che le 
dimensioni minime dello scostamento di 
prezzo, come stabilite dalla Commissione, 
siano previste in ogni sede di negoziazione 
in cui tale strumento viene negoziato;

Or. en

Motivazione

Si propone la presente formulazione per tenere conto dell'attuale situazione di mercato, in cui 
diverse sedi di negoziazione hanno già introdotto queste commissioni. Pur potendo imporre 
tali strutture delle commissioni alle sedi di negoziazione, è fondamentale che tali sedi siano 
autorizzate a stabilire il livello del rapporto per ogni singolo strumento negoziato presso di 
loro. È opportuno che i membri o i partecipanti non siano obbligati ad annullare gli ordini 
per rispettare un rapporto minimo specifico fra ordini e operazioni.

Emendamento 1041
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da
adottare;

(c) per stabilire orientamenti riguardo al 
rapporto massimo tra ordini non eseguiti e 
operazioni che può essere adottato dai 
mercati regolamentati, nonché le 
dimensioni minime dello scostamento di 
prezzo per le singole azioni fra le sedi di 
negoziazione, da concordare fra i mercati 
regolamentati e le altre sedi di 
negoziazione;

Or. en

Motivazione

Le dimensioni minime dello scostamento di prezzo devono essere stabilite in funzione delle 
azioni e non sulla base di un standard unico. Di conseguenza, in tale contesto sono più 
appropriati degli orientamenti, che possono essere adattati in funzione di ciascuna azione e 
possono essere concordati, a fini di attuazione, fra tutte le sedi di negoziazione.

Emendamento 1042
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare;

(c) per stabilire il rapporto massimo tra 
ordini non eseguiti e operazioni che può 
essere adottato dai mercati regolamentati, 
le tabelle sulle dimensioni minime dello 
scostamento di prezzo da adottare e un 
meccanismo per assegnare ogni 
strumento a un'unica tabella;

Or. en

Emendamento 1043
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare;

(c) per stabilire il rapporto massimo tra 
ordini non eseguiti e operazioni che può 
essere adottato dai mercati regolamentati 
sulla base della liquidità dello strumento 
finanziario e per garantire che le 
dimensioni minime dello scostamento di 
prezzo come stabilite dalla sede di 
negoziazione in cui lo strumento è stato 
per la prima volta ammesso alla 
negoziazione, siano poste in atto in ogni 
sede di negoziazione in cui tale strumento 
viene negoziato;

Or. en

Emendamento 1044
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare;

(c) per stabilire il rapporto massimo tra 
ordini non eseguiti e operazioni che può 
essere adottato dai mercati regolamentati;

Or. en

Emendamento 1045
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare;

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare, tenuto conto del differenziale 
medio su quello strumento finanziario e 
dell'obiettivo di aumentare la profondità 
del portafoglio ordini e limitare le 
variazioni di prezzo poco significative;

Or. en

Emendamento 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per stabilire il rapporto massimo e 
minimo tra ordini non eseguiti e operazioni 
che può essere adottato dai mercati 
regolamentati, nonché le dimensioni 
minime dello scostamento di prezzo da 
adottare;

(c) per stabilire il rapporto massimo tra 
ordini non eseguiti e operazioni che può 
essere adottato dai mercati regolamentati, 
nonché le dimensioni minime dello 
scostamento di prezzo da adottare;

Or. en

Motivazione

Non esiste una logica economica evidente in relazione al rapporto minimo tra ordini non 
eseguiti e operazioni (suggerimento della BCE).

Emendamento 1047
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) per stabilire i controlli relativi 
all'accesso elettronico diretto;

soppresso

Or. en

Emendamento 1048
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per stabilire i controlli relativi 
all'accesso elettronico diretto;

(d) per stabilire i controlli relativi 
all'accesso diretto al mercato;

Or. en

Emendamento 1049
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) per stabilire i controlli relativi 
all'accesso elettronico diretto;

(d) per individuare le circostanze in cui 
potrebbe essere opportuno rallentare il 
flusso di ordini;

Or. en

Emendamento 1050
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) per stabilire i controlli relativi 
all'accesso elettronico diretto;

(d) per stabilire i controlli relativi 
all'accesso diretto al mercato;

Or. en

Emendamento 1051
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) per stabilire condizioni chiare in 
base alle quali i mercati regolamentati 
garantiscono che le imprese di 
investimento partecipano a un sistema di 
market making;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deve essere letto in combinato disposto con gli emendamenti 
Wortmann-Kool riguardanti l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 51, paragrafo 1 bis 
(nuovo).

Emendamento 1052
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) per garantire l'efficacia dei 
controlli e delle segnalazioni riguardanti 
la negoziazione algoritmica;

Or. en
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Emendamento 1053
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) per stabilire altre procedure e 
dispositivi per i modelli di negoziazione 
delle sedi multilaterali, laddove non siano 
applicabili i controlli di cui ai paragrafi 
dall'1 al 3.

Or. en

Emendamento 1054
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) per stabilire dove un mercato 
regolamentato sia rilevante in termini di 
liquidità [in tale strumento];

Or. en

Emendamento 1055
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) per garantire che i sistemi di 
market making siano equi e non 
discriminatori e per stabilire obblighi 
minimi in materia a cui i mercati 
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regolamentati devono attenersi in fase di 
elaborazione di detti sistemi, nonché le 
condizioni in base alle quali i criteri per 
dotarsi di un sistema di market making 
non sono pertinenti;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento deve essere letto in combinato disposto con gli emendamenti 
Wortmann-Kool riguardanti l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 51, paragrafo 1 bis 
(nuovo).

Emendamento 1056
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – 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 presente 
paragrafo conformemente agli articoli da 
10 a 14 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
__________________
*GU inserire la data: dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 1057
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 – 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

Emendamento 1058
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri prescrivono che 
ogni offerta effettuata nella sede di 
negoziazione per l'acquisto o la vendita di 
un prodotto sia vincolante e debba essere 
eseguita.

Or. en

Motivazione

Effettuando solo ordini vincolanti, è possibile far fronte alla liquidità virtuale creata dagli 
ordini annullati, soprattutto dagli operatori ad alta frequenza, che è causa di distorsioni in 
relazione alla formazione dei prezzi.

Emendamento 1059
Markus Ferber
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Proposta di direttiva
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 bis
Dimensioni dello scostamento di prezzo

1. Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati adottino regimi in 
materia di dimensioni dello scostamento 
di prezzo nell'ambito di azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi.
2. I regimi in materia di dimensioni dello 
scostamento di prezzo di cui al paragrafo 
1 devono:
(a) essere calibrati in modo da riflettere il 
profilo di liquidità dello strumento 
finanziario e il differenziale medio fra la 
migliore quotazione di vendita e la 
migliore quotazione di acquisto, tenuto 
conto dell'opportunità di consentire prezzi 
ragionevolmente stabili senza limitare 
indebitamente un ulteriore restringimento 
dei differenziali;
(b) adeguare la dimensione dello 
scostamento dei prezzi a ogni singolo 
strumento finanziario in modo 
appropriato sotto il profilo sia del prezzo 
sia della dimensione assoluta.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione volte a 
specificare le dimensioni minime dello 
scostamento di prezzo o i regimi in 
materia per gli strumenti finanziari 
specifici laddove ciò si dimostri necessario 
a garantire l'ordinato funzionamento dei 
mercati, conformemente ai fattori di cui al 
paragrafo 2.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il […]*.
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. 1095/2010.
__________________
*GU inserire la data: dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva

Or. en

Emendamento 1060
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 94 misure 
per specificare:

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione concernenti:

Or. en

Emendamento 1061
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 6 – 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 
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regolamento (UE) n. 1095/2010.
__________________
*GU inserire la data: …

Or. en

Emendamento 1062
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che il gestore 
di un mercato regolamentato che sospende 
o ritira dalle negoziazioni uno strumento 
finanziario renda pubblica la propria 
decisione, la comunichi agli altri mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario e comunichi le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informarne 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 
sono motivati dalla mancata 
comunicazione di informazioni 
sull'emittente o sullo strumento finanziario, 
tranne nei casi in cui ciò potrebbe 
compromettere seriamente gli interessi 
degli investitori o l'ordinato 
funzionamento del mercato. Gli Stati 
membri prescrivono che gli altri mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 

Gli Stati membri prescrivono che il gestore 
di un mercato regolamentato che sospende 
o ritira dalle negoziazioni uno strumento 
finanziario renda pubblica la propria 
decisione, la comunichi agli altri mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario e comunichi le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informarne le autorità competenti degli 
altri Stati membri. Laddove la sospensione 
o il ritiro siano motivati dalla mancata 
comunicazione di informazioni 
sull'emittente o sullo strumento finanziario, 
l'autorità competente per uno strumento 
finanziario, come definita 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 tutti 
gli altri regimi di negoziazione che 
negoziano lo stesso strumento finanziario 
sospendano o ritirino immediatamente 
dalla negoziazione detto strumento 
finanziario.
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negoziazione comunichino la loro 
decisione alle rispettive autorità 
competenti e a tutti i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario, compresa una 
spiegazione dei motivi per i quali hanno 
eventualmente deciso di non sospendere o 
ritirare dalla negoziazione lo strumento 
finanziario. 

Or. en

Emendamento 1063
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che il gestore 
di un mercato regolamentato che sospende 
o ritira dalle negoziazioni uno strumento 
finanziario renda pubblica la propria 
decisione, la comunichi agli altri mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario e comunichi le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informarne 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 
sono motivati dalla mancata 
comunicazione di informazioni 
sull'emittente o sullo strumento finanziario, 
tranne nei casi in cui ciò potrebbe 

Gli Stati membri prescrivono che il gestore 
di un mercato regolamentato che sospende 
o ritira dalle negoziazioni uno strumento 
finanziario renda pubblica la propria 
decisione, la comunichi agli altri mercati 
regolamentati e ai sistemi multilaterali di 
negoziazione che negoziano lo stesso 
strumento finanziario e comunichi le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente. Quest'ultima è tenuta ad 
informarne 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 
sono motivati dalla mancata 
comunicazione di informazioni 
sull'emittente o sullo strumento finanziario, 
tranne nei casi in cui ciò potrebbe 
compromettere seriamente gli interessi 
degli investitori o l'ordinato funzionamento 
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compromettere seriamente gli interessi 
degli investitori o l'ordinato funzionamento 
del mercato. Gli Stati membri prescrivono 
che gli altri mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione comunichino 
la loro decisione alle rispettive autorità 
competenti e a tutti i mercati regolamentati,
i sistemi multilaterali di negoziazione e i 
sistemi organizzati di negoziazione che 
negoziano lo stesso strumento finanziario, 
compresa una spiegazione dei motivi per i 
quali hanno eventualmente deciso di non 
sospendere o ritirare dalla negoziazione lo 
strumento finanziario.

del mercato. Gli Stati membri prescrivono 
che gli altri mercati regolamentati e sistemi 
multilaterali di negoziazione comunichino 
la loro decisione alle rispettive autorità 
competenti e a tutti i mercati regolamentati 
e ai sistemi multilaterali di negoziazione 
che negoziano lo stesso strumento 
finanziario, compresa una spiegazione dei 
motivi per i quali hanno eventualmente 
deciso di non sospendere o ritirare dalla 
negoziazione lo strumento finanziario.

Or. en

Emendamento 1064
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un'autorità competente che chiede di 
sospendere o ritirare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione in uno o più 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 
di negoziazione o sistemi organizzati di 
negoziazione rende immediatamente 
pubblica la propria decisione e informa 
l'AESFEM e le autorità competenti degli 
altri Stati membri. Salvo quando ciò possa 
compromettere in modo significativo gli 
interessi degli investitori o l'ordinato 
funzionamento del mercato interno, le 
autorità competenti degli altri Stati membri 
richiedono la sospensione o il ritiro di tale 
strumento finanziario dalla negoziazione 
nei mercati regolamentati,, nei sistemi 
multilaterali di negoziazione e nei sistemi 
organizzati di negoziazione che operano 
sotto la loro vigilanza.

2. Un'autorità competente che chiede di 
sospendere o ritirare uno strumento 
finanziario dalla negoziazione in uno o più 
mercati regolamentati o sistemi 
multilaterali di negoziazione rende 
immediatamente pubblica la propria 
decisione e informa l'AESFEM e le 
autorità competenti degli altri Stati 
membri. Salvo quando ciò possa 
compromettere in modo significativo gli 
interessi degli investitori o l'ordinato 
funzionamento del mercato interno, le 
autorità competenti degli altri Stati membri 
richiedono la sospensione o il ritiro di tale 
strumento finanziario dalla negoziazione 
nei mercati regolamentati e nei sistemi 
multilaterali di negoziazione che operano 
sotto la loro vigilanza.
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Or. en

Emendamento 1065
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 94 per specificare l'elenco di 
circostanze che possono compromettere 
seriamente gli interessi degli investitori e 
l'ordinato funzionamento del mercato 
interno, di cui ai paragrafi 1 e 2, e per 
determinare gli aspetti relativi alla mancata 
comunicazione di informazioni relative 
all'emittente o allo strumento finanziario di 
cui al paragrafo 1.

4. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare l'elenco di circostanze che 
possono compromettere seriamente gli 
interessi degli investitori e l'ordinato 
funzionamento del mercato interno, di cui 
ai paragrafi 1 e 2, e per determinare gli 
aspetti relativi alla mancata comunicazione 
di informazioni relative all'emittente o allo 
strumento finanziario di cui al paragrafo 1.

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 e quindi l'AESFEM è l'organo più idoneo alla sua 
valutazione.

Emendamento 1066
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a uno strumento finanziario, un 
gestore di un mercato regolamentato 
informi immediatamente gli operatori di 
altri mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione in caso di:

1. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a uno strumento finanziario, un 
gestore di un mercato regolamentato 
informi immediatamente gli operatori di 
altri mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione e l'autorità 
competente in caso di:

Or. en

Motivazione

È necessario informare anche le autorità competenti (come previsto all'articolo 53).

Emendamento 1067
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a uno strumento finanziario, un 
gestore di un mercato regolamentato 
informi immediatamente gli operatori di 
altri mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione in caso di:

1. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a uno strumento finanziario, un 
gestore di un mercato regolamentato 
informi immediatamente gli operatori di 
altri mercati regolamentati e sistemi 
multilaterali di negoziazione in caso di:

Or. en

Emendamento 1068
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a un valore mobiliare, un 
gestore di un mercato regolamentato 
collabori con i gestori di altri mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione, allo scopo di adempiere ai 
propri obblighi in conformità dell'articolo 
11 [del regolamento MAR].

Or. en

Motivazione

Poiché con la frammentazione dei mercati sono aumentate le opportunità di abuso e 
manipolazione degli stessi tramite l'utilizzo di strategie sull'insieme dei mercati, chi assolve le 
funzioni di vigilanza dei mercati deve cooperare per garantire che sia possibile identificare 
anche dette strategie. La sede della quotazione primaria ha le migliori opportunità di 
assumersi la responsabilità complessiva, essendo quella più prossima al flusso di 
informazioni dell'emittente. Il mercato regolamentato deve essere tenuto a cooperare.

Emendamento 1069
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a un strumento finanziario, un 
gestore di un mercato regolamentato 
collabori con le autorità competenti e con 
i gestori di altri mercati regolamentati e 
sistemi multilaterali di negoziazione, allo 
scopo di adempiere ai propri obblighi in 
conformità [dell'articolo 17 bis del 
regolamento MAR].

Or. en
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Motivazione

Poiché con la frammentazione dei mercati sono aumentate le opportunità di abuso e 
manipolazione degli stessi tramite l'utilizzo di strategie sull'insieme dei mercati, le autorità 
competenti e coloro che assolvono le funzioni di vigilanza dei mercati devono cooperare per 
garantire che sia possibile identificare dette strategie. Tutte le sedi di negoziazione devono 
essere tenute a cooperare.

Emendamento 1070
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono che, in 
relazione a un titolo azionario, un gestore 
di un mercato regolamentato che è la sede 
di negoziazione primaria di tale azione, 
collabori con i gestori di altri mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione, che sono le sedi di 
negoziazione secondarie per tale titolo 
azionario, allo scopo di adempiere ai 
propri obblighi in conformità 
[dell'articolo 11 del regolamento MAR].

Or. en

Motivazione

Con la frammentazione delle negoziazioni conseguente all'attuazione della direttiva MiFID 
sono aumentate le opportunità di abuso e manipolazione dei mercati tramite l'utilizzo di 
strategie sull'insieme degli stessi. Non esiste una funzione di vigilanza in tempo reale che 
controlli la negoziazione di un titolo azionario nel suo insieme, poiché né le sedi di 
negoziazione né le autorità competenti ricoprono tale ruolo. Si tratta di una lacuna che deve 
essere colmata. La funzione di sorveglianza dovrebbe essere assunta dalla sede di 
negoziazione primaria, essendo quella più prossima al flusso di informazioni dell'emittente.

Emendamento 1071
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – 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 
negoziazione primarie e secondarie di cui 
al paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

L'AESFEM deve elaborare linee guida sulle modalità di esecuzione della cooperazione in 
materia di vigilanza tra le diverse sedi di negoziazione.

Emendamento 1072
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 54 – 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 di cui al 
paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

Poiché con la frammentazione dei mercati sono aumentate le opportunità di abuso e 
manipolazione degli stessi tramite l'utilizzo di strategie sull'insieme dei mercati, le autorità 
competenti e coloro che assolvono le funzioni di vigilanza dei mercati devono cooperare per 
garantire che sia possibile identificare dette strategie. I mercati regolamentati devono essere 
tenuti a cooperare. L'AESFEM è l'organo più idoneo a precisare meglio tali norme. 
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Emendamento 1073
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 54 – 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 di cui al 
paragrafo 1 bis, inclusa la condivisione 
dei costi.

Or. en

Motivazione

Con la frammentazione delle negoziazioni conseguente all'attuazione della direttiva MiFID 
sono aumentate le opportunità di abuso e manipolazione dei mercati tramite l'utilizzo di 
strategie sull'insieme degli stessi. Non esiste una funzione di vigilanza in tempo reale che 
controlli la negoziazione di un titolo azionario nel suo insieme, poiché né le sedi di 
negoziazione né le autorità competenti ricoprono tale ruolo. Si tratta di una lacuna che deve 
essere colmata. La funzione di sorveglianza dovrebbe essere assunta dalla sede di 
negoziazione primaria, essendo quella più prossima al flusso di informazioni dell'emittente.

Emendamento 1074
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Accesso ai mercati regolamentati Accesso ai mercati regolamentati e ai 
sistemi multilaterali di negoziazione

Or. en
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Emendamento 1075
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che i 
mercati regolamentati stabiliscano e 
mantengano regole trasparenti e non 
discriminatorie, basate su criteri oggettivi, 
per quanto riguarda l'accesso al mercato 
regolamentato o l'acquisizione della qualità 
di membro.

1. Gli Stati membri prescrivono che i 
mercati regolamentati e i sistemi
multilaterali di negoziazione stabiliscano e 
mantengano regole trasparenti e non 
discriminatorie, basate su criteri oggettivi, 
per quanto riguarda l'accesso al mercato 
regolamentato o l'acquisizione della qualità 
di membro.

Or. en

Emendamento 1076
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dall'istituzione e dalla gestione del 
mercato regolamentato;

(a) dall'istituzione e dalla gestione del 
mercato regolamentato o del sistema 
multilaterale di negoziazione;

Or. en

Emendamento 1077
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) dalle regole e procedure per la 
compensazione e il regolamento delle 
operazioni concluse nel mercato 
regolamentato.

(e) dalle regole e procedure per la 
compensazione e il regolamento delle 
operazioni concluse nel mercato 
regolamentato o nel sistema multilaterale 
di negoziazione.

Or. en

Emendamento 1078
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I mercati regolamentati possono 
ammettere in qualità di membri o 
partecipanti le imprese di investimento, gli 
enti creditizi autorizzati in virtù della 
direttiva 2006/48/CE e chiunque:

3. I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione possono 
ammettere in qualità di membri o 
partecipanti le imprese di investimento, gli 
enti creditizi autorizzati in virtù della 
direttiva 2006/48/CE e chiunque:

Or. en

Emendamento 1079
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che per le 
operazioni concluse su un mercato 
regolamentato i membri e i partecipanti 
non siano tenuti ad applicarsi 
reciprocamente gli obblighi prescritti agli 
articoli 24, 25, 27 e 28. Tuttavia, i membri 

4. Gli Stati membri assicurano che per le 
operazioni concluse su un mercato 
regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione i membri e i 
partecipanti non siano tenuti ad applicarsi 
reciprocamente gli obblighi prescritti agli 
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o i partecipanti di un mercato 
regolamentato applicano gli obblighi 
previsti agli articoli 24, 25, 27 e 28 per
quanto concerne i loro clienti quando, 
operando per conto di questi ultimi, ne 
eseguono gli ordini su un mercato 
regolamentato.

articoli 24, 25, 27 e 28. Tuttavia, i membri 
o i partecipanti di un mercato 
regolamentato applicano gli obblighi 
previsti agli articoli 24, 25, 27 e 28 per 
quanto concerne i loro clienti quando, 
operando per conto di questi ultimi, ne 
eseguono gli ordini su un mercato 
regolamentato.

Or. en

Emendamento 1080
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che le 
regole in materia di accesso ai mercati 
regolamentati o di acquisizione della 
qualità di membro prevedano la 
partecipazione diretta o remota delle 
imprese di investimento e degli enti 
creditizi.

5. Gli Stati membri assicurano che le 
regole in materia di accesso ai mercati 
regolamentati o ai sistemi multilaterali di 
negoziazione o di acquisizione della 
qualità di membro prevedano la 
partecipazione diretta o remota delle 
imprese di investimento e degli enti 
creditizi.

Or. en

Emendamento 1081
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Senza imporre ulteriori obblighi di legge o 
amministrativi, ciascuno Stato membro 
autorizza i mercati regolamentati degli altri 
Stati membri a dotarsi nel suo territorio di 

Senza imporre ulteriori obblighi di legge o 
amministrativi, ciascuno Stato membro 
autorizza i mercati regolamentati o i 
sistemi multilaterali di negoziazione degli 



AM\901766IT.doc 87/168 PE489.466v01-00

IT

dispositivi appropriati per facilitare
l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai 
loro membri e partecipanti remoti stabiliti 
nel suo territorio.

altri Stati membri a dotarsi nel suo 
territorio di dispositivi appropriati per 
facilitare l'accesso e la negoziazione in tali 
mercati ai loro membri e partecipanti 
remoti stabiliti nel suo territorio.

Or. en

Emendamento 1082
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il mercato regolamentato comunica 
all'autorità competente del suo Stato 
membro d'origine lo Stato membro in cui 
intende predisporre tali dispositivi. 
L'autorità competente dello Stato membro 
d'origine trasmette, entro un mese, detta 
informazione allo Stato membro in cui il 
mercato regolamentato intende predisporre 
tali dispositivi. L'AESFEM può chiedere 
l'accesso a tali informazioni 
conformemente alla procedura e alle 
condizioni di cui all'articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Il mercato regolamentato o il sistema 
multilaterale di negoziazione comunica 
all'autorità competente del suo Stato 
membro d'origine lo Stato membro in cui 
intende predisporre tali dispositivi. 
L'autorità competente dello Stato membro 
d'origine trasmette, entro un mese, detta 
informazione allo Stato membro in cui il 
mercato regolamentato o il sistema 
multilaterale di negoziazione intende 
predisporre tali dispositivi. L'AESFEM 
può chiedere l'accesso a tali informazioni 
conformemente alla procedura e alle 
condizioni di cui all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 1083
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 6 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dell'autorità competente dello 
Stato membro ospitante, l'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
del mercato regolamentato comunica in 
tempi ragionevoli l'identità dei membri o 
dei partecipanti del mercato regolamentato 
stabiliti in tale Stato membro

Su richiesta dell'autorità competente dello 
Stato membro ospitante, l'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
del mercato regolamentato o del sistema 
multilaterale di negoziazione comunica in 
tempi ragionevoli l'identità dei membri o 
dei partecipanti del mercato regolamentato 
o del sistema multilaterale di negoziazione 
stabiliti in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 1084
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri prescrivono che i 
gestori dei mercati regolamentati 
comunichino regolarmente alle autorità 
competenti di tali mercati gli elenchi dei 
rispettivi membri e partecipanti.

7. Gli Stati membri prescrivono che i 
gestori dei mercati regolamentati o dei 
sistemi multilaterali di negoziazione 
comunichino regolarmente alle autorità 
competenti di tali mercati o sistemi gli 
elenchi dei rispettivi membri e partecipanti.

Or. en

Emendamento 1085
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Controllo dell'ottemperanza alle regole dei 
mercati regolamentati e ad altri obblighi di 

Controllo dell'ottemperanza alle regole dei 
mercati regolamentati e dei sistemi 
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legge multilaterali di negoziazione e ad altri 
obblighi di legge

Or. en

Emendamento 1086
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che i 
mercati regolamentati predispongano e 
mantengano dispositivi e procedure 
efficaci per il controllo regolare 
dell'ottemperanza alle loro regole da parte 
dei loro membri o partecipanti. I mercati 
regolamentati controllano le operazioni e 
gli ordini eseguiti dai loro membri o 
partecipanti nel quadro dei loro sistemi, al 
fine di rilevare le infrazioni a tali regole, le 
condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato.

1. Gli Stati membri prescrivono che i 
mercati regolamentati o i sistemi 
multilaterali di negoziazione 
predispongano e mantengano dispositivi e 
procedure efficaci per il controllo regolare 
dell'ottemperanza alle loro regole da parte 
dei loro membri o partecipanti. I mercati 
regolamentati o i sistemi multilaterali di 
negoziazione controllano le operazioni e 
gli ordini eseguiti dai loro membri o 
partecipanti nel quadro dei loro sistemi, al 
fine di rilevare le infrazioni a tali regole, le 
condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato.

Or. en

Emendamento 1087
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prescrivono che i 
gestori dei mercati regolamentati segnalino 
all'autorità competente del mercato 

2. Gli Stati membri prescrivono che i 
gestori dei mercati regolamentati o dei 
sistemi multilaterali di negoziazione 
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regolamentato le infrazioni significative 
alle loro regole o le condizioni di 
negoziazione anormali o i comportamenti 
riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati 
membri prescrivono inoltre che i gestori 
dei mercati regolamentati comunichino 
senza ritardo le informazioni pertinenti 
all'autorità competente per le indagini e il 
perseguimento degli abusi di mercato nel 
mercato regolamentato e le offrano piena 
assistenza nell'investigare e perseguire gli 
abusi di mercato commessi nei loro sistemi 
o per loro tramite.

segnalino all'autorità competente del 
mercato regolamentato o del sistema 
multilaterale di negoziazione le infrazioni 
significative alle loro regole o le condizioni 
di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato. Gli Stati membri prescrivono 
inoltre che i gestori dei mercati 
regolamentati o dei sistemi multilaterali di 
negoziazione comunichino senza ritardo le 
informazioni pertinenti all'autorità 
competente per le indagini e il 
perseguimento degli abusi di mercato nel 
mercato regolamentato o nel sistema 
multilaterale di negoziazione e le offrano 
piena assistenza nell'investigare e 
perseguire gli abusi di mercato commessi 
nei loro sistemi o per loro tramite.

Or. en

Emendamento 1088
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando le operazioni di un mercato 
regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione che offre 
negoziazioni su uno strumento finanziario 
che è stato ammesso per la prima volta 
alla negoziazione su un mercato 
regolamentato di uno Stato membro
diverso, hanno acquisito un'importanza 
sostanziale nell'ambito delle attività di 
negoziazione di tale strumento 
finanziario, l'autorità competente di tale 
sistema multilaterale di negoziazione o 
mercato regolamentato conclude accordi 
di collaborazione proporzionati, ma 
efficaci con l'autorità competente del 
mercato regolamentato in cui lo 
strumento finanziario è stato ammesso per 
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la prima volta alla negoziazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si prefigge il coordinamento delle attività di controllo 
transfrontaliero dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei mercati regolamentati.

Emendamento 1089
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per evitare un'indebita duplicazione dei 
controlli l'autorità competente terrà conto 
del controllo/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/della vigilanza già esercitati 
sul sistema di compensazione e di 
regolamento dalle banche centrali 
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 1090
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Titolo 4
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Testo della Commissione Emendamento

LIMITI DI POSIZIONE E NOTIFICHE GESTIONE DELLE POSIZIONI E 
NOTIFICHE

Or. en

Motivazione

Le sedi di negoziazione dispongono di una gamma di strumenti/forme di gestione diversi. I 
limiti di posizione sono uno di questi strumenti, ma le sedi di negoziazione dovrebbero anche 
essere in grado di utilizzare "disposizioni alternative con effetti equivalenti", come la gestione 
delle posizioni. 

Emendamento 1091
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Motivazione

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Emendamento 1092
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 59 – titolo



AM\901766IT.doc 93/168 PE489.466v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Limiti di posizione Gestione delle posizioni, compresi i limiti 
di posizione

Or. en

Motivazione

Sia la IOSCO che il G20 si sono già ampiamente occupati del settore dei derivati su merci e 
tali attività devono essere riconosciute e incluse nella direttiva MiFID in modo da attenersi 
alle raccomandazioni degli esperti del settore e essere quanto più possibile coordinati a 
livello mondiale. Entrambi gli organismi riconoscono che i limiti di posizione dovrebbero 
operare nell'ambito di un sistema di gestione delle posizioni.

Emendamento 1093
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Limiti di posizione Gestione delle posizioni 

Or. en

Emendamento 1094
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Limiti di posizione Poteri di gestione delle posizioni

Or. en
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Emendamento 1095
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da
qualsiasi membro o partecipante al mercato 
in un lasso di tempo specificato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti alle posizioni 
aperte in un derivato su merci che 
qualsiasi membro o partecipante al mercato 
può detenere o adottino disposizioni 
alternative in materia di gestione delle 
posizioni con effetti equivalenti, quali 
l'ordine di liquidazione o trasferimento 
delle posizioni aperte, la sospensione delle 
negoziazioni, la modifica delle condizioni 
di consegna, l'annullamento delle 
negoziazioni e la richiesta delle previsioni 
di consegna, allo scopo di:

Or. en

Motivazione

La direttiva MiFID II propone di conferire alle autorità competenti la facoltà di imporre 
limiti di posizione, accanto ad alcune misure che possono essere adottate dalle sedi di 
negoziazione e che dovrebbero essere complementari. Le soglie non devono fare riferimento 
al numero di contratti che una persona può concludere, quanto piuttosto alle posizioni aperte 
[sia all'articolo 59 che all'articolo 72, paragrafo 1, lettera (g)]. Le soglie automatiche 
rischiano di avere ripercussioni negative sulla liquidità e sulla trasparenza delle sedi di 
negoziazione e rischiano di stimolare le attività di negoziazione OTC.

Emendamento 1096
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al mercato 
in un lasso di tempo specificato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al livello delle 
posizioni aperte che possono essere
detenute da qualsiasi membro o 
partecipante al mercato all'approssimarsi 
della scadenza del contratto, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Or. en

Emendamento 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
derivati su merci applichino limiti al 
numero di contratti che possono essere 
conclusi da qualsiasi membro o 
partecipante al mercato in un lasso di 
tempo specificato, o adottino disposizioni 
alternative con effetti equivalenti, quali la 
gestione delle posizioni con soglie di 
revisione automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri si assicurano che le 
autorità competenti applichino ai mercati 
regolamentati e ai sistemi multilaterali di 
negoziazione che ammettono alla 
negoziazione o negoziano derivati su 
merci, limiti al numero di contratti che 
possono essere conclusi da qualsiasi 
membro o partecipante al mercato o classe 
di membri o partecipanti al mercato in un 
lasso di tempo specificato allo scopo di:

Or. en
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Motivazione

I limiti imposti ai singoli partecipanti al mercato possono essere efficaci nella prevenzione 
degli abusi e delle manipolazioni del mercato. Tuttavia, i limiti sulle attività totalmente 
speculative (cioè non aventi finalità di copertura)(o su sottocategorie, come i commodity 
index funds), sono anche tenuti a impedire la distorsione dei prezzi rispetto ai livelli di base e 
l'inasprimento della volatilità.

Emendamento 1098
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al mercato 
in un lasso di tempo specificato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al mercato
in un lasso di tempo specificato, fatta 
eccezione per i membri o partecipanti non 
finanziari che agiscono per coprire la 
produzione del rispettivo gruppo, o 
adottino disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Or. en

Emendamento 1099
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i Gli Stati membri si assicurano che i 



AM\901766IT.doc 97/168 PE489.466v01-00

IT

mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al 
mercato in un lasso di tempo specificato, 
o adottino disposizioni alternative con 
effetti equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci effettuino controlli sulle posizioni, 
allo scopo di:

Or. de

Emendamento 1100
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al mercato 
in un lasso di tempo specificato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri prescrivono ai mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione che ammettono alla 
negoziazione o negoziano derivati su merci 
di applicare limiti al numero di contratti 
che possono essere conclusi da qualsiasi 
membro o partecipante al mercato, o classe 
di membri o partecipanti al mercato, in un 
lasso di tempo specificato, allo scopo di:

Or. en

Motivazione

I limiti imposti alle classi di partecipanti e ai singoli partecipanti al mercato sono necessari a 
evitare distorsioni della funzione di determinazione dei prezzi sui mercati dei derivati su 
merci.
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Emendamento 1101
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al 
mercato in un lasso di tempo specificato, o
adottino disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri, in stretto coordinamento 
con l'AESFEM, si assicurano che le 
autorità competenti applichino ai mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione che ammettono alla 
negoziazione o negoziano derivati su 
merci, nonché agli operatori OTC ex ante 
ed ex post, limiti al numero e al valore di 
mercato e nozionale dei contratti che 
possono essere conclusi da qualsiasi 
persona o gruppo di persone, nonché da 
diverse categorie di investitori, in un lasso 
di tempo specificato e disposizioni 
alternative supplementari a integrazione 
di tali limiti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di: 

Or. en

Emendamento 1102
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da
qualsiasi membro o partecipante al mercato 

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino poteri di gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, che possono includere limiti 
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in un lasso di tempo specificato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

all'entità delle posizioni che qualsiasi 
membro o partecipante al mercato può 
detenere, ma soltanto nel corso del mese 
di consegna del derivato su merci in 
questione, o adottino disposizioni 
alternative con effetti equivalenti, allo 
scopo di:

Or. en

Emendamento 1103
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da
qualsiasi membro o partecipante al mercato 
in un lasso di tempo specificato, o adottino 
disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti alle posizioni in 
essere che qualsiasi membro o partecipante 
al mercato può detenere in un lasso di 
tempo specificato, o adottino disposizioni 
alternative con effetti equivalenti, quali la 
gestione delle posizioni con soglie di 
revisione automatica, allo scopo di:

Or. en

Emendamento 1104
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i Gli Stati membri si assicurano che i 
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mercati regolamentati, i sistemi
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi membro o partecipante al 
mercato in un lasso di tempo specificato, o 
adottino disposizioni alternative con effetti 
equivalenti, quali la gestione delle 
posizioni con soglie di revisione 
automatica, allo scopo di:

mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci applichino limiti al numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato, o adottino disposizioni 
alternative con effetti equivalenti, quali la 
gestione delle posizioni con soglie di 
revisione automatica, allo scopo di:

Or. en

Emendamento 1105
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la liquidità; (a) garantire la liquidità necessaria a 
coprire i rischi direttamente e 
oggettivamente connessi alle attività 
commerciali relative alla merce 
sottostante;

Or. en

Emendamento 1106
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) garantire la liquidità; (a) garantire adeguata liquidità di sostegno 
al mercato necessaria per le operazione di 
copertura in buona fede, e ridurre la 
volatilità;
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Or. en

Emendamento 1107
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) favorire condizioni ordinate di 
formazione dei prezzi e regolamento.

(c) garantire che non siano perturbate la 
funzione di determinazione dei prezzi e le 
condizioni di regolamento del mercato 
sottostante.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale della regolamentazione dei mercati delle merci deve essere quello di 
consentire ai produttori e ai consumatori dell'economia reale di coprirsi dai rischi, in un 
mercato correttamente funzionante, a prezzi che riflettano, in termini di livello e di volatilità, 
i meccanismi fondamentali dell'offerta e della domanda piuttosto che i mutevoli interessi 
della speculazione finanziaria. 

Emendamento 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) garantire la determinazione dei 
prezzi per il mercato fisico;

Or. en

Motivazione

Anche se è importante che la liquidità dei mercati dei derivati su merci sia sufficiente a far sì 
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che i partecipanti commerciali coprano i rischi associati alla merce sottostante, molti di 
questi mercati sono in difficoltà a causa di livelli di capitale di molto superiori rispetto a 
detto livello, che possono provocare una distorsione dei prezzi rispetto ai livelli di base, 
compromettendo la loro funzione di determinazione dei prezzi e producendo un impatto 
significativo sui consumatori e le imprese nell'Unione e nel mondo. In meno di 10 anni tali 
livelli sono aumentati in modo rilevante.

Emendamento 1109
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tutelare la funzione di 
determinazione dei prezzi per la merce 
sottostante;

Or. en

Motivazione

I limiti imposti alle classi di partecipanti e ai singoli partecipanti al mercato sono necessari a 
evitare distorsioni della funzione di determinazione dei prezzi sui mercati dei derivati su 
merci.

Emendamento 1110
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) prevenire, ridurre o eliminare gli 
eccessi di speculazione e di volatilità dei 
prezzi.

Or. en
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Emendamento 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) impedire l'accumulo di posizioni 
perturbatrici del mercato.

Or. en

Motivazione

Anche se è importante che la liquidità dei mercati dei derivati su merci sia sufficiente a far sì 
che i partecipanti commerciali coprano i rischi associati alla merce sottostante, molti di 
questi mercati sono in difficoltà a causa di livelli di capitale di molto superiori rispetto a 
detto livello, che possono provocare una distorsione dei prezzi rispetto ai livelli di base, 
compromettendo la loro funzione di determinazione dei prezzi e producendo un impatto 
significativo sui consumatori e le imprese nell'Unione e nel mondo. In meno di 10 anni tali 
livelli sono aumentati in modo rilevante.

Emendamento 1112
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) prevenire, ridurre o eliminare gli 
eccessi di speculazione e la volatilità della 
merce sottostante.

Or. en

Emendamento 1113
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In sede di calcolo delle posizioni aperte di 
cui al primo comma, un'impresa 
commerciale non tiene conto dei contratti 
che ha stipulato per i quali si può 
oggettivamente misurare una capacità di 
riduzione dei rischi direttamente collegati 
all'attività commerciale dell'impresa.

Or. en

Motivazione

I contratti che le imprese commerciali stipulano per finalità di copertura del rischio non 
devono essere inclusi nel calcolo. Per quanto concerne le "imprese commerciali", cfr.
l'articolo 60, paragrafo 3, lettera (d). Cfr. l'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento EMIR.

Emendamento 1114
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato,dell'utilizzo che essi 
fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione e delle caratteristiche del 
mercato delle merci sottostante, incluse le 
modalità di produzione, consumo e 
trasporto verso il mercato.
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Or. en

Motivazione

Le soglie non devono fare riferimento al numero di contratti che può essere concluso da una 
persona. A seconda della struttura del mercato, le soglie automatiche possono avere un 
impatto negativo sulla liquidità nelle sedi di negoziazione. Se si intende applicare una soglia 
ai derivati su merci, tale soglia dovrebbe riferirsi alle posizioni aperte [sia all'articolo 59 sia 
all'articolo 72, paragrafo 1, lettera (g)]. Cfr. l'articolo 60, paragrafo 1, comma 2: "posizioni 
aperte", e il calcolo della soglia di compensazione di cui all'articolo 7 del regolamento
EMIR.

Emendamento 1115
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero
massimo di contratti che può essere
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il massimo 
delle posizioni aperte che può essere 
detenuto da una persona 
all'approssimarsi della scadenza del 
contratto, tenendo conto delle 
caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

Or. en

Emendamento 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

I limiti di cui sopra sono trasparenti e non 
discriminatori, specificano le persone a cui 
si applicano e le eventuali esenzioni e 
tengono conto della natura e della 
composizione dei partecipanti al mercato e 
dell'utilizzo che essi fanno dei contratti 
ammessi alla negoziazione. In particolare, 
essi operano una distinzione tra le 
posizioni che riducono oggettivamente i 
rischi direttamente collegati alle attività 
commerciali relative alle merci e le altre 
posizioni.

Essi specificano altresì chiare soglie 
quantitative, quali il numero massimo di 
contratti che può essere concluso da una 
persona, tenendo conto delle caratteristiche 
del mercato delle merci sottostante, incluse 
le modalità di produzione, consumo e 
trasporto verso il mercato. I limiti si 
applicano ai contratti regolati a pronti e 
fisicamente e per il mese di consegna, per 
un unico mese o per tutti i mesi di 
consegna.

Or. en

Emendamento 1117
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 

Il controllo delle posizioni di cui sopra va 
effettuato in modo trasparente e non 
discriminatorio, specifica le persone a cui 
si applicano e le eventuali esenzioni, con 
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della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

particolare riferimento ai derivati su 
merci che riducono i rischi in modo 
oggettivamente misurabile, e tiene conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione Tale controllo specifica 
altresì chiare soglie quantitative, quali le 
posizioni nette massime che una persona 
può detenere, tenendo conto delle 
caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

Or. de

Emendamento 1118
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

I limiti e le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. In particolare, essi operano 
una distinzione tra le posizioni che 
riducono oggettivamente i rischi 
direttamente collegati alle attività 
commerciali relative alle merci e le altre 
posizioni. Essi specificano altresì chiare 
soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.
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I limiti si applicano anche alle posizioni 
nette dei membri o dei partecipanti al 
mercato sui mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione e alle 
posizioni nell'ambito di contratti 
equivalenti negoziati al di fuori di tali 
sedi.
Sono stabiliti limiti per ogni mese in cui il 
relativo prodotto finanziario è detenuto.
I limiti devono essere comunicati 
all'AESFEM, che li sottopone a controllo. 
L'AESFEM stabilisce per i membri o 
partecipanti al mercato che operano in 
sedi di negoziazione diverse all'interno 
dell'UE un limite complessivo che si 
applica in tutta l'UE.

Or. en

Motivazione

I limiti imposti alle classi di partecipanti e ai singoli partecipanti al mercato sono necessari a 
evitare distorsioni della funzione di determinazione dei prezzi sui mercati dei derivati su 
merci. Sono previsti limiti per ogni mese in cui il prodotto è detenuto. Se i limiti venissero 
determinati per un tempo prossimo alla scadenza o per un altro singolo punto, potrebbero 
essere facilmente elusi.

Emendamento 1119
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 

I limiti e le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione del 
mercato e dell'utilizzo che tali persone 
fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
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chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle 
merci sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il
mercato.

chiare soglie quantitative e qualitative, 
quali il numero massimo e il valore di 
mercato e nozionale dei contratti che 
possono essere conclusi da una persona o 
da diverse classi di investitori, tenendo 
conto delle caratteristiche dei mercati delle 
merci sottostanti e delle loro interazioni 
con gli altri mercati, incluse le modalità di 
produzione, consumo, intermediazione e 
trasporto, dei livelli stimati e ufficiali delle 
scorte, compresi i contratti prepagati, 
delle capacità inutilizzate e delle tendenze 
di lungo periodo dell'offerta e della 
domanda. I limiti si applicano ai contratti 
regolati a pronti e fisicamente, così come 
ai contratti che una persona detiene nel 
mese di consegna e in qualsiasi periodo 
successivo di consegna o regolamento. In 
sede di fissazione dei limiti, l'AESFEM e 
gli Stati membri provvedono affinché 
siano rispettati i legittimi interessi dei 
partecipanti che effettuano attività di 
copertura in buona fede.

Or. en

Emendamento 1120
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
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sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato. In particolare, occorre operare 
una distinzione tra le posizioni che 
riducono i rischi direttamente collegati 
alle attività commerciali relative alle 
merci e le altre posizioni.

Or. de

Motivazione

Nel caso in cui si profili la necessità di introdurre dei limiti, occorre tuttavia prevedere 
un'eccezione per le operazioni che riducono i rischi delle società non finanziarie. I limiti di 
posizione comportano un'inadeguata limitazione della possibilità di gestire i rischi operativi. 
Un'ulteriore riduzione dei limiti potrebbe persino eventualmente determinare l'obbligo di 
riapertura delle posizioni. Entrambi sarebbero in contraddizione con l'obiettivo di riduzione 
del rischio.

Emendamento 1121
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il 
mercato.

I poteri di cui sopra sono trasparenti e non 
discriminatori, specificano le persone a cui 
si applicano e le eventuali esenzioni e 
tengono conto della natura e della 
composizione dei partecipanti al mercato e 
dell'utilizzo che essi fanno dei contratti 
ammessi alla negoziazione, considerando 
altresì le caratteristiche di liquidità del 
mercato delle merci sottostante, nonché le 
modalità di produzione, consumo e 
trasporto verso il mercato.

Or. en
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Emendamento 1122
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione dei 
partecipanti al mercato e dell'utilizzo che 
essi fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una persona, tenendo conto 
delle caratteristiche del mercato delle merci 
sottostante, incluse le modalità di 
produzione, consumo e trasporto verso il
mercato.

I limiti o le disposizioni di cui sopra sono 
stabiliti dall'autorità competente del 
mercato regolamentato e del sistema 
multilaterale di negoziazione. Essi sono
trasparenti e non discriminatori, 
specificano le persone a cui si applicano e 
le eventuali esenzioni e tengono conto 
della natura e della composizione del 
mercato e dell'utilizzo che tali persone 
fanno dei contratti ammessi alla 
negoziazione. Essi specificano altresì 
chiare soglie quantitative, quali il numero 
massimo di contratti che può essere 
concluso da una o più persone, tenendo 
conto delle caratteristiche del mercato dei 
derivati e del mercato delle merci 
sottostante.

Or. en

Emendamento 1123
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano 
l'applicazione di limiti o disposizioni 
simili ai derivati su merci non ammessi 
alla negoziazione o negoziati su un 
mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione entro e non 
oltre [X] anni dall'entrata in vigore dei 
limiti e delle disposizioni di cui sopra, 
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data in cui la pertinente autorità 
competente si assumerà la responsabilità 
di applicare tutti i suddetti limiti e 
disposizioni.

Or. en

Emendamento 1124
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I mercati regolamentati e i gestori 
dei sistemi multilaterali di negoziazione e 
dei sistemi organizzati di negoziazione, 
definendo meglio i dettagli delle norme 
tecniche di regolamentazione a norma del 
paragrafo 3 bis, effettuano i controlli 
come segue:
(a) i membri e i partecipanti ai mercati 
regolamentati, ai sistemi multilaterali di 
negoziazione e ai sistemi organizzati di 
negoziazione comunicano alle rispettive 
sedi di negoziazione informazioni 
dettagliate sulle loro posizioni, a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 2;
(b) i mercati regolamentati, come pure i 
gestori dei sistemi multilaterali di 
negoziazione e dei sistemi organizzati di 
negoziazione possono chiedere ai membri 
e ai partecipanti informazioni riguardanti 
tutta la documentazione pertinente in 
relazione all'entità e alle finalità di una 
posizione o esposizione aperta mediante 
uno strumento derivato su merci;
(c) dopo l'esame delle informazioni 
ricevute a norma delle lettere a) e b), i 
mercati regolamentati, come pure i gestori 
dei sistemi multilaterali di negoziazione e 
dei sistemi organizzati di negoziazione 
possono prescrivere ai membri o ai 
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partecipanti al mercato di adottare misure 
atte a ridurre in tutto o in parte l'entità 
della posizione o esposizione in derivati su 
merci oppure adottare essi stessi tali 
misure, se ciò è necessario per assicurare 
l'integrità e l'ordinato funzionamento dei 
mercati interessati;
(d) dopo l'esame delle informazioni 
ricevute a norma delle lettere a) e b), i 
mercati regolamentati, come pure i gestori 
dei sistemi multilaterali di negoziazione e 
dei sistemi organizzati di negoziazione 
possono limitare la capacità dei membri o 
dei partecipanti al mercato di concludere 
un contratto derivato su merci, anche 
introducendo limiti non discriminatori 
sulle posizioni che qualsiasi membro o 
partecipante al mercato può aprire in uno 
specifico lasso di tempo, se ciò è 
necessario per assicurare l'integrità e 
l'ordinato funzionamento dei mercati 
interessati, nella misura in cui le misure 
di cui alla lettera c) non siano sufficienti;
(e) i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione, a norma del 
paragrafo 2, informano le autorità 
competenti in merito alle informazioni 
dettagliate ricevute ai sensi delle lettere da 
b) a d) e alle misure adottate. 

Or. de

Emendamento 1125
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
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specificare in che misura i limiti si 
debbano applicare alle posizioni nei 
derivati su merci ai sensi del paragrafo 1.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il […]*.
Alla Commissione è conferito 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

L'AESFEM specifica e applica i limiti di posizione sul numero dei contratti. I limiti di 
posizione devono essere stabiliti su base aggregata, a livello di entità giuridica, per garantire 
il buon funzionamento dei mercati. In sede di fissazione dei limiti di posizione, occorre 
operare una distinzione fra le posizioni attinenti all'attività commerciale nel settore merci e le 
altre posizioni.

Emendamento 1126
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le imprese commerciali non sono 
soggette ai limiti di posizione per i prodotti 
utilizzati per le attività di gestione del 
rischio o il cui utilizzo è riconducibile agli 
obblighi di conformità normativa.

Or. en

Motivazione

Le aziende che hanno necessità di accedere ai mercati per gestire i rischi connessi all'attività 
commerciale sottostante devono essere esenti da limiti di posizione. I limiti di posizione 
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ostacolano un'efficace gestione del rischio, dal momento che le aziende sarebbero autorizzate 
a gestire il rischio di oscillazione del prezzo della merce solo fino a un certo livello.

Emendamento 1127
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli strumenti finanziari di società 
non finanziarie che contribuiscono in 
modo oggettivamente misurabile alla 
riduzione dei rischi direttamente correlati 
all'attività commerciale o all'attività di 
finanziamento della tesoreria, sono 
esentati dai limiti o dalle disposizioni 
alternative con effetto equivalente.

Or. de

Motivazione

Nel caso in cui si profili la necessità di introdurre dei limiti, occorre tuttavia prevedere 
un'eccezione per le operazioni che riducono i rischi delle società non finanziarie. I limiti di 
posizione comportano un'inadeguata limitazione della possibilità di gestire i rischi operativi. 
Un'ulteriore riduzione dei limiti potrebbe persino eventualmente determinare l'obbligo di
riapertura delle posizioni. Entrambi sarebbero in contraddizione con l'obiettivo di riduzione 
del rischio.

Emendamento 1128
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunicano
alle rispettive autorità competenti 
informazioni dettagliate sui limiti o le 

2. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione e gli operatori 
OTC notificano alle rispettive autorità 
competenti informazioni dettagliate sui 
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disposizioni di cui sopra. L'autorità 
competente trasmette le stesse 
informazioni all'AESFEM, che pubblica e 
tiene aggiornata sul proprio sito una banca 
dati con informazioni sintetiche sui limiti e 
le disposizioni in vigore.

limiti e le disposizioni di cui sopra. 
L'autorità competente trasmette le stesse 
informazioni all'AESFEM, che pubblica e 
tiene aggiornata sul proprio sito una banca 
dati con informazioni sintetiche sui limiti e 
le disposizioni in vigore. L'autorità 
competente o l'AESFEM possono esigere 
che i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione o gli operatori 
OTC riesaminino in dettaglio detti limiti e 
disposizioni qualora ritengano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione o gli operatori 
OTC non soddisfino i criteri di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunicano 
alle rispettive autorità competenti 
informazioni dettagliate sui limiti o le 
disposizioni di cui sopra. L'autorità 
competente trasmette le stesse 
informazioni all'AESFEM, che pubblica e 
tiene aggiornata sul proprio sito una banca 
dati con informazioni sintetiche sui limiti e 
le disposizioni in vigore.

2. I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione comunicano 
alle rispettive autorità competenti 
informazioni dettagliate sui limiti di cui 
sopra. L'autorità competente trasmette le 
stesse informazioni all'AESFEM, che 
pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito 
una banca dati con informazioni sintetiche 
sui limiti in vigore.

Or. en

Emendamento 1130
Gunnar Hökmark
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Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunicano 
alle rispettive autorità competenti 
informazioni dettagliate sui limiti o le 
disposizioni di cui sopra. L'autorità 
competente trasmette le stesse 
informazioni all'AESFEM, che pubblica e 
tiene aggiornata sul proprio sito una banca 
dati con informazioni sintetiche sui limiti e 
le disposizioni in vigore.

2. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunicano 
alle rispettive autorità competenti 
informazioni dettagliate sui poteri di cui 
sopra. L'autorità competente trasmette le 
stesse informazioni all'AESFEM, che 
pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito 
una banca dati con informazioni sintetiche 
sui poteri in vigore.

Or. en

Emendamento 1131
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione comunicano 
alle rispettive autorità competenti 
informazioni dettagliate sui limiti o le 
disposizioni di cui sopra. L'autorità 
competente trasmette le stesse 
informazioni all'AESFEM, che pubblica e 
tiene aggiornata sul proprio sito una banca 
dati con informazioni sintetiche sui limiti e 
le disposizioni in vigore.

2. L'autorità competente trasmette le stesse 
informazioni all'AESFEM, che pubblica e 
tiene aggiornata sul proprio sito una banca 
dati con informazioni sintetiche sui limiti e 
le disposizioni in vigore.

Or. en

Emendamento 1132
Herbert Dorfmann
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Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
mercati regolamentati e i gestori dei 
sistemi multilaterali di negoziazione e dei 
sistemi organizzati di negoziazione che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
derivati su merci gestiscano i loro mercati, 
se del caso, in modo tale da garantire la 
convergenza tra i mercati dei derivati e i 
mercati a pronti nel mese di consegna.

Or. en

Motivazione

È necessario che i mercati dei derivati funzionino correttamente se si vuole che siano uno 
strumento utile per gli hedger (operatori in copertura) e per gli agricoltori e gli addetti 
dell'industria di trasformazione del mondo reale che cercano di coprire i rischi di 
oscillazione dei prezzi sul loro flusso di merci e materie prime. Questi devono convergere con 
il mercato a pronti nel mese di consegna del contratto è ciò li tiene ancorati ai beni materiali. 
Le autorità degli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre gli scambi, onde 
assicurarsi che le modalità tecniche con cui gestiscono i loro contratti e il mercato dei
derivati portino alla convergenza.

Emendamento 1133
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti

3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
determinare gli effetti delle disposizioni in 
materia di gestione delle posizioni stabilite 
a norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
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delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I 
limiti o i dispositivi alternativi determinati 
negli atti delegati prevalgono inoltre su 
qualsiasi misura imposta dalle autorità 
competenti a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera g), della presente 
direttiva.

condizioni di cui al paragrafo 1 e del fatto 
che le merci possono essere negoziate su 
più mercati. I limiti o i dispositivi 
alternativi determinati nei progetti di 
norme tecniche di regolamentazione
prevalgono inoltre su qualsiasi misura 
imposta dalle autorità competenti a norma 
dell'articolo 72, lettera g), della presente 
direttiva.

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

È opportuno non prevedere soglie automatiche per i dispositivi alternativi. A seconda della 
struttura del mercato, le soglie automatiche rischiano di incidere negativamente sulla 
liquidità delle sedi di negoziazione trasparenti, nonché di spingere fuori borsa la 
negoziazione. Le soglie non devono fare riferimento al numero di contratti che può essere 
concluso da una persona. Si tratta di una questione tecnica e quindi l'AESFEM è l'organo più 
idoneo alla sua gestione.

Emendamento 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I 
limiti o i dispositivi alternativi determinati 
negli atti delegati prevalgono inoltre su 
qualsiasi misura imposta dalle autorità 
competenti a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera g), della presente 
direttiva.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare:

(a) i limiti sul numero di contratti che 
possono essere conclusi da qualsiasi 
persona in un lasso di tempo specificato,

(b) la percentuale di contratti detenuti in 
tutto il mercato regolamentato e nel 
sistema multilaterale di negoziazione in 
derivati su merci che oggettivamente non 
riducono i rischi direttamente correlati 
alle attività commerciali relative alla 
merce, rispetto ai contratti che lo fanno,
(c) gli ulteriori controlli necessari per 
garantire l'ordinato funzionamento dei 
mercati, e
(d) le condizioni di esenzione nonché le 
condizioni per stabilire quando le 
posizioni riducono oggettivamente i rischi 
direttamente correlati alle attività 
commerciali relative alla merce.
I limiti tengono conto delle condizioni di 
cui al paragrafo 1, della necessità di 
un'opportuna distinzione tra merci e
categorie di partecipanti al mercato
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nonché dei limiti fissati dalle sedi di 
negoziazione.

I limiti determinati negli atti delegati 
prevalgono inoltre su qualsiasi misura 
imposta dalle autorità competenti a norma 
dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g), 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1135
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I limiti 
o i dispositivi alternativi determinati negli 
atti delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
determinare il controllo delle posizioni di 
cui al paragrafo 1, in special modo i limiti 
delle posizioni nette che possono essere 
detenute da qualsiasi persona in un lasso di 
tempo specificato, come pure le condizioni 
di esenzione, in particolare per i derivati 
su merci che riducono in modo 
oggettivamente misurabile i rischi. Il 
controllo delle posizioni tiene conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e delle 
norme fissate dai mercati regolamentati, 
dai sistemi multilaterali di negoziazione e 
dai sistemi organizzati di negoziazione.

Dopo aver svolto una consultazione 
pubblica, 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 
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conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
Il controllo delle posizioni stabilito nelle 
norme tecniche di regolamentazione 
prevale inoltre su qualsiasi misura imposta 
dalle autorità competenti a norma 
dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g), 
della presente direttiva.

____________________

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

Or. de

Emendamento 1136
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o
dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I limiti 
o i dispositivi alternativi determinati negli 
atti delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

3. L'AESFEM presenta alla Commissione
i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per determinare i limiti
ex-ante e i dispositivi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti delle 
disposizioni aggiuntive e il metodo di 
calcolo delle posizioni stabiliti a norma del 
paragrafo 1, come pure le condizioni di 
esenzione, nonché i pertinenti rapporti tra 
le posizioni complessive e le posizioni 
aggregate derivanti da operazioni di 
copertura in buona fede occorrenti per 
stabilire se si venga a determinare una 
situazione di eccessiva speculazione o se 
vi sia un rischio significativo che una tale 
situazione venga a determinarsi. I limiti e 
i dispositivi tengono conto delle condizioni 
di cui al paragrafo 1 e dei limiti fissati dai 
mercati regolamentati, dai sistemi 
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multilaterali di negoziazione e dai sistemi 
organizzati di negoziazione. I limiti e i 
dispositivi determinati negli atti delegati 
prevalgono inoltre su qualsiasi misura 
imposta dalle autorità competenti a norma 
dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g), 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1137
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I limiti 
o i dispositivi alternativi determinati negli 
atti delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i poteri di 
gestione della capacità di un soggetto di 
concludere contratti su derivati in un lasso 
di tempo specificato e i necessari effetti 
equivalenti delle disposizioni alternative 
stabilite a norma del paragrafo 1, come 
pure le condizioni di esenzione e il metodo 
per stabilire i limiti di posizione. Per 
valutare il rispetto dei limiti di posizione, 
le posizioni nelle operazioni OTC 
economicamente equivalenti possono 
essere compensate con le posizioni 
assunte nel mercato regolamentato, nel 
sistema multilaterale di negoziazione o nel 
sistema organizzato di negoziazione. I 
poteri di gestione tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I 
poteri di gestione determinati negli atti 
delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 1138
Gay Mitchell

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I limiti 
o i dispositivi alternativi determinati negli 
atti delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
dispositivi alternativi alle posizioni in 
essere che possono essere detenute da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I limiti 
o i dispositivi alternativi determinati negli 
atti delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1139
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 94 per determinare i limiti o 
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dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dai mercati regolamentati, dai 
sistemi multilaterali di negoziazione e dai 
sistemi organizzati di negoziazione. I 
limiti o i dispositivi alternativi determinati 
negli atti delegati prevalgono inoltre su 
qualsiasi misura imposta dalle autorità 
competenti a norma dell'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera g), della presente 
direttiva.

dispositivi alternativi sul numero di 
contratti che possono essere conclusi da 
qualsiasi persona in un lasso di tempo 
specificato e i necessari effetti equivalenti 
delle disposizioni alternative stabilite a 
norma del paragrafo 1, come pure le 
condizioni di esenzione. I limiti o i 
dispositivi alternativi tengono conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e dei limiti 
fissati dall'autorità competente. I limiti o i 
dispositivi alternativi determinati negli atti 
delegati prevalgono inoltre su qualsiasi 
misura imposta dalle autorità competenti a 
norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera 
g), della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1140
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'ESMA presenta alla Commissione 
i suddetti progetti di norme tecniche di
regolamentazione entro [il 31 dicembre 
2012].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 3 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
Il pertinente rapporto tra le posizioni 
complessive e le posizioni aggregate 
derivanti da operazioni di copertura in 
buona fede per stabilire se si venga a 
determinare una situazione di eccessiva 
speculazione, di cui al paragrafo 3, è pari 
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a 3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare norme tecniche di 
regolamentazione che modificano tale 
soglia tenendo conto degli sviluppi sui 
mercati finanziari.

Or. en

Emendamento 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti non impongono 
limiti o dispositivi alternativi più restrittivi 
di quelli adottati a norma del paragrafo 3, 
salvo in casi eccezionali in cui essi siano 
debitamente giustificati e proporzionati, 
tenendo conto della liquidità del mercato 
specifico e dell'ordinato funzionamento 
del mercato. Le restrizioni sono valide per 
un periodo iniziale che non può superare i 
sei mesi a decorrere dalla data della loro 
pubblicazione sul sito dell'autorità 
competente interessata. La restrizione in 
oggetto può essere prorogata per ulteriori 
periodi non superiori a sei mesi ciascuno 
se continuano a sussistere i motivi che 
hanno determinato la restrizione. Se non 
è rinnovata decorso tale periodo di sei 
mesi, la restrizione decade 
automaticamente.

soppresso

Le autorità competenti notificano 
all'AESFEM l'adozione di misure più 
restrittive di quelle adottate a norma del 
paragrafo 3. La notifica illustra le ragioni 
che hanno portato all'adozione di misure 
più restrittive. Entro 24 ore l'AESFEM si 
pronuncia sulla necessità della misura in 
oggetto alla luce dell'eccezionalità del 
caso. Il parere viene pubblicato sul sito 
internet dell'AESFEM.
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Qualora un'autorità competente adotti 
misure in contrasto con il parere 
dell'AESFEM, pubblica immediatamente 
sul proprio sito web una comunicazione 
in cui spiega le ragioni che l'hanno 
indotta a prendere tale decisione

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono essere in grado di imporre misure potenzialmente più 
restrittive rispetto a quanto suggerito nella presente direttiva. 

Emendamento 1142
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti non impongono 
limiti o dispositivi alternativi più restrittivi 
di quelli adottati a norma del paragrafo 3, 
salvo in casi eccezionali in cui essi siano 
debitamente giustificati e proporzionati, 
tenendo conto della liquidità del mercato 
specifico e dell'ordinato funzionamento 
del mercato. Le restrizioni sono valide per 
un periodo iniziale che non può superare i 
sei mesi a decorrere dalla data della loro 
pubblicazione sul sito dell'autorità 
competente interessata. La restrizione in 
oggetto può essere prorogata per ulteriori 
periodi non superiori a sei mesi ciascuno 
se continuano a sussistere i motivi che 
hanno determinato la restrizione. Se non 
è rinnovata decorso tale periodo di sei 
mesi, la restrizione decade 
automaticamente.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1143
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti non impongono
limiti o dispositivi alternativi più restrittivi 
di quelli adottati a norma del paragrafo 3, 
salvo in casi eccezionali in cui essi siano 
debitamente giustificati e proporzionati, 
tenendo conto della liquidità del mercato 
specifico e dell'ordinato funzionamento 
del mercato. Le restrizioni sono valide per 
un periodo iniziale che non può superare i 
sei mesi a decorrere dalla data della loro 
pubblicazione sul sito dell'autorità 
competente interessata. La restrizione in 
oggetto può essere prorogata per ulteriori 
periodi non superiori a sei mesi ciascuno se 
continuano a sussistere i motivi che hanno 
determinato la restrizione. Se non è 
rinnovata decorso tale periodo di sei mesi, 
la restrizione decade automaticamente.

Le autorità competenti sono generalmente 
autorizzate a imporre limiti più restrittivi 
di quelli adottati a norma del paragrafo 3
allo scopo di raggiungere gli obiettivi di
cui al paragrafo 1. L'AESFEM ne deve 
essere informato. Le restrizioni sono 
valide per un periodo iniziale che non può 
superare i sei mesi a decorrere dalla data 
della loro pubblicazione sul sito 
dell'autorità competente interessata. La 
restrizione in oggetto può essere prorogata 
per ulteriori periodi non superiori a sei 
mesi ciascuno se continuano a sussistere i 
motivi che hanno determinato la 
restrizione. Se non è rinnovata decorso tale 
periodo di sei mesi, la restrizione decade 
automaticamente.

Or. en

Emendamento 1144
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le restrizioni sono valide per un periodo 
iniziale debitamente specificato 
dall'autorità competente a decorrere dalla 
data della sua pubblicazione sul sito 
dell'autorità competente interessata. La 
restrizione in oggetto può essere 
prorogata per ulteriori periodi non 
superiori a sei mesi ciascuno se 
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continuano a sussistere i motivi che 
hanno determinato la restrizione. Se la 
restrizione non è rinnovata, essa decade 
automaticamente decorso tale periodo di 
sei mesi.
L'autorità competente che adotta misure 
più restrittive a norma del paragrafo 4 ne 
informa immediatamente le autorità 
competenti degli Stati membri di origine 
delle sedi che negoziano lo stesso attivo o 
classe di attivi in questione.
Se un'autorità competente è in disaccordo 
con l'azione adottata da un'altra autorità 
competente su uno strumento finanziario 
negoziato in sedi diverse soggette a 
diverse autorità competenti, l'AESFEM 
può prestare assistenza alle autorità in 
questione per trovare un accordo diligente 
conformemente all'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 1145
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 bis
Le classi di partecipanti al mercato di cui 
all'articolo 59 si differenziano fra imprese 
che coprono i rischi commerciali e le 
altre.
La categoria di imprese che non copre i 
rischi commerciali non può detenere 
posizioni superiori al 20% delle rispettive
posizioni aperte.
L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche che limitano le posizioni dei 
singoli partecipanti al mercato per 
impedire ai partecipanti di monopolizzare 
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il rispettivo mercato.

Or. en

Emendamento 1146
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che ammettono 
alla negoziazione o negoziano derivati su 
merci o quote di emissione o strumenti 
derivati sulle stesse:

Gli Stati membri e l'AESFEM si 
assicurano che i mercati regolamentati, i 
sistemi multilaterali di negoziazione, i 
sistemi organizzati di negoziazione e gli 
operatori OTC che ammettono alla 
negoziazione o negoziano derivati su merci 
o quote di emissione o strumenti derivati 
sulle stesse:

Or. en

Emendamento 1147
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
derivati su merci o quote di emissione o 
strumenti derivati sulle stesse:

Gli Stati membri si assicurano che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione che 
ammettono alla negoziazione o negoziano 
derivati su merci o quote di emissione o 
strumenti derivati sulle stesse:

Or. en
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Emendamento 1148
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblichino una relazione settimanale
indicante le posizioni aggregate detenute 
dalle differenti categorie di operatori per i 
differenti strumenti finanziari negoziati 
sulle loro piattaforme in conformità del 
paragrafo 3;

(a) pubblichino una relazione giornaliera 
indicante le posizioni aggregate detenute 
dalle differenti categorie di operatori per i 
differenti strumenti finanziari negoziati 
sulle loro piattaforme in conformità del 
paragrafo 3;

Or. en

Motivazione

Occorre raccogliere in tutta l'Unione, dati coerenti, dettagliati e standardizzati che siano 
aggregati in modo tale da consentire l'efficace applicazione dei limiti di posizione per i 
singoli operatori e per le categorie di operatori. Ciò servirà a impedire la distorsione della 
funzione di determinazione dei prezzi sui mercati dei derivati su merci e a individuare e 
prevenire l'aumento del rischio sistemico.

Emendamento 1149
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblichino una relazione settimanale 
indicante le posizioni aggregate detenute 
dalle differenti categorie di operatori per i 
differenti strumenti finanziari negoziati 
sulle loro piattaforme in conformità del 
paragrafo 3;

(a) pubblichino una relazione settimanale 
indicante le posizioni aggregate detenute 
dalle differenti categorie di persone per i 
differenti strumenti finanziari negoziati 
sulle loro piattaforme in conformità del 
paragrafo 3;

Or. en
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Emendamento 1150
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblichino una relazione settimanale 
indicante le posizioni aggregate detenute 
dalle differenti categorie di operatori per i 
differenti strumenti finanziari negoziati 
sulle loro piattaforme in conformità del 
paragrafo 3;

(a) pubblichino una relazione settimanale 
indicante le posizioni aggregate detenute 
dalle differenti categorie di persone per i 
differenti strumenti finanziari negoziati 
sulle loro piattaforme in conformità del 
paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1151
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) rendano pubblica ogni significativa 
posizione lorda o aperta nell'attivo o nella 
classe di attivi sottostante;

Or. en

Emendamento 1152
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) su richiesta, forniscano all'autorità 
competente una ripartizione completa delle 
posizioni di alcuni o tutti i membri o 
partecipanti al mercato, incluse le posizioni 

(b) su richiesta, forniscano all'autorità 
competente una ripartizione completa delle 
posizioni di alcuni o tutti i membri o 
partecipanti al mercato, incluse le posizioni 
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detenute per conto dei loro clienti. detenute per conto dei loro clienti, ad 
eccezione delle posizioni comunicate (o da 
comunicare) in conformità del 
regolamento (UE) n. …/… [EMIR] o del 
regolamento (UE) n. 1227/2011 
concernente l'integrità e la trasparenza 
del mercato dell'energia all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 1153
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) su richiesta, forniscano all'autorità 
competente una ripartizione completa delle
posizioni di alcuni o tutti i membri o 
partecipanti al mercato, incluse le 
posizioni detenute per conto dei loro 
clienti.

(b) forniscano quotidianamente all'autorità 
competente una ripartizione completa di 
tutte le posizioni di alcuni o tutti i 
detentori di posizioni alla chiusura del 
giorno di negoziazione precedente.

Or. en

Emendamento 1154
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) su richiesta, forniscano all'autorità 
competente una ripartizione completa delle 
posizioni di alcuni o tutti i membri o 
partecipanti al mercato, incluse le 
posizioni detenute per conto dei loro 
clienti.

(b) forniscano, quotidianamente,
all'autorità competente una ripartizione 
completa delle posizioni di tutti i detentori 
di posizioni alla chiusura del giorno di 
negoziazione precedente.

Or. en
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Emendamento 1155
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) su richiesta, forniscano all'autorità 
competente una ripartizione completa delle 
posizioni di alcuni o tutti i membri o 
partecipanti al mercato, incluse le posizioni 
detenute per conto dei loro clienti.

(b) forniscano in tempo reale all'AESFEM 
e all'autorità competente una ripartizione 
completa delle posizioni di tutti i membri o 
partecipanti al mercato, incluse le posizioni 
detenute per conto dei loro clienti.

Or. en

Emendamento 1156
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di cui alla lettera a) si applica 
soltanto quando sia il numero degli 
operatori sia le loro posizioni aperte in un 
dato strumento finanziario superano le 
soglie minime.

soppresso

Or. en

Emendamento 1157
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di cui alla lettera a) si applica L'obbligo di cui alle lettere a) e a bis) si 
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soltanto quando sia il numero degli 
operatori sia le loro posizioni aperte in un 
dato strumento finanziario superano le 
soglie minime.

applica soltanto quando sia il numero delle 
persone sia le loro posizioni aperte in un 
dato strumento finanziario superano le 
soglie minime.

Or. en

Emendamento 1158
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di cui alla lettera a) si applica 
soltanto quando sia il numero degli 
operatori sia le loro posizioni aperte in un 
dato strumento finanziario superano le 
soglie minime.

L'obbligo di cui alla lettera a) si applica 
soltanto quando sia il numero dei detentori 
di posizioni sia le loro posizioni aperte in 
un dato strumento finanziario superano le 
soglie minime.

Or. en

Emendamento 1159
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM garantisce che le 
informazioni ricevute siano aggregate per 
ciascun partecipante al mercato e per 
ciascuna categoria di operatori ai sensi 
del paragrafo 3 e per qualsiasi ulteriore 
categoria di partecipanti al mercato a 
norma dell'articolo 59 della presente 
direttiva e dell'articolo 35 del regolamento 
(UE) n. …/… [MiFIR]. Tali informazioni 
sono pubblicate dall'AESFEM in una 
relazione giornaliera ai fini 
dell'applicazione dei limiti sulla posizione 
dei singoli partecipanti al mercato e di
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qualsiasi classe o categoria di partecipanti 
al mercato.

Or. en

Motivazione

Per far fronte alle speculazioni sulle merci e limitare i segnali di prezzo ingannevoli, che non 
si riferiscono ai fondamentali sottostanti, una notifica delle posizioni esatta e quasi in tempo 
reale è necessaria quanto lo sono i limiti di posizione.

Emendamento 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento che negoziano 
derivati su merci o quote di emissione o 
loro derivati al di fuori di una sede di 
negoziazione forniscano all'autorità 
competente, su richiesta, una ripartizione 
completa delle loro posizioni, a norma 
dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. .. 
/ ... [MiFIR].

Or. en

Emendamento 1161
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati, 
ai sistemi multilaterali di negoziazione e 

soppresso
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ai sistemi organizzati di negoziazione di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione informazioni dettagliate 
sulle loro posizioni in tempo reale, 
comprese quelle detenute per conto dei 
loro clienti.

Or. de

Motivazione

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Emendamento 1162
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati, 
ai sistemi multilaterali di negoziazione e 
ai sistemi organizzati di negoziazione di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione informazioni dettagliate sulle 
loro posizioni in tempo reale, comprese 
quelle detenute per conto dei loro clienti.

2. Per consentire la pubblicazione e la 
notifica delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri 
impongono a tutte le persone che 
detengono una posizione in uno 
strumento finanziario pertinente ammesso 
alla negoziazione o negoziato in un 
mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione informazioni dettagliate sulle 
loro posizioni al termine di ciascun giorno 
di negoziazione, nonché, se del caso, 
durante il giorno di negoziazione, a 
intervalli di tempo definiti.
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Or. en

Emendamento 1163
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati, 
ai sistemi multilaterali di negoziazione e 
ai sistemi organizzati di negoziazione di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione informazioni dettagliate sulle 
loro posizioni in tempo reale, comprese 
quelle detenute per conto dei loro clienti.

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono a tutte le 
persone che detengono una posizione in 
uno strumento finanziario pertinente di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione, o nel caso di contratti OTC 
direttamente alle autorità competenti,
informazioni dettagliate sulle loro 
posizioni in tempo reale, comprese quelle 
detenute per conto dei loro clienti, e di 
comunicare loro altresì se l'operazione sia 
un'operazione di copertura in buona fede.

Or. en

Emendamento 1164
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati,
ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai 
sistemi organizzati di negoziazione di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione informazioni dettagliate sulle 
loro posizioni in tempo reale, comprese 

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati e
ai sistemi multilaterali di negoziazione di 
comunicare quotidianamente alle 
rispettive sedi di negoziazione 
informazioni dettagliate sulle loro 
posizioni, comprese quelle detenute per 
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quelle detenute per conto dei loro clienti. conto dei loro clienti.

Or. de

Motivazione

I requisiti di informativa per le società non finanziarie devono essere commisurati. La 
comunicazione delle informazioni in tempo reale comporterebbe costi molto elevati e 
graverebbe le società non finanziarie di un inutile onere. 

Emendamento 1165
Rachida Dati

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati, 
ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai 
sistemi organizzati di negoziazione di 
comunicare alle rispettive sedi di 
negoziazione informazioni dettagliate sulle 
loro posizioni in tempo reale,comprese 
quelle detenute per conto dei loro clienti.

2. Per consentire la pubblicazione delle 
informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), gli Stati membri impongono ai membri 
e ai partecipanti ai mercati regolamentati, 
ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai 
sistemi organizzati di negoziazione di 
comunicare entro un termine ragionevole 
alle rispettive sedi di negoziazione 
informazioni dettagliate sulle loro 
posizioni, comprese quelle detenute per 
conto dei loro clienti.

Or. fr

Motivazione

Le informazioni dettagliate sulle posizioni devono essere comunicate ai fini della 
pubblicazione di una relazione settimanale. Pertanto non è necessario ricevere tali 
informazioni in tempo reale. Tale requisito non sarebbe proporzionato allo scopo perseguito, 
tenuto conto in particolare dei costi che ciò comporta per i partecipanti dei mercati 
regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di 
negoziazione. Detto termine ragionevole andrebbe stabilito dall'autorità di regolamentazione.

Emendamento 1166
Jürgen Klute
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Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le 
imprese di investimento che negoziano 
derivati su merci o quote di emissione o 
loro derivati al di fuori di un mercato 
regolamentato, sistema multilaterale di 
negoziazione o sistema organizzato di 
negoziazione forniscano all'AESFEM e 
all'autorità competente una ripartizione 
completa delle loro posizioni in tempo 
reale.

Or. en

Motivazione

Occorre raccogliere in tutta l'Unione, dati coerenti, dettagliati e standardizzati che siano 
aggregati in modo tale da consentire l'efficace applicazione dei limiti di posizione per i 
singoli operatori e per le categorie di operatori. Ciò servirà a impedire la distorsione della 
funzione di determinazione dei prezzi sui mercati dei derivati su merci e a individuare e 
prevenire l'aumento del rischio sistemico.

Emendamento 1167
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni da trasmettere 
all'AESFEM e all'autorità competente di 
cui al primo e al secondo comma, 
specificano:
(i) l'identità di entrambe le controparti;
(ii) l'ora esatta di qualsiasi cambiamento 
di posizione;
(iii) il valore nozionale della posizione;
(iv) la scadenza della posizione;
(v) l'entità della posizione su base 
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equivalente ai futures;
(vi) se la posizione riduce oggettivamente i 
rischi direttamente connessi alle attività 
commerciali relative alle merci.

Or. en

Motivazione

Occorre raccogliere in tutta l'Unione, dati coerenti, dettagliati e standardizzati che siano 
aggregati in modo tale da consentire l'efficace applicazione dei limiti di posizione per i 
singoli operatori e per le categorie di operatori. Ciò servirà a impedire la distorsione della 
funzione di determinazione dei prezzi sui mercati dei derivati su merci e a individuare e 
prevenire l'aumento del rischio sistemico.

Emendamento 1168
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I membri, i partecipanti e i relativi clienti
sono classificati dai mercati regolamentati, 
dai sistemi multilaterali di negoziazione e 
dai sistemi organizzati di negoziazione in 
base alla natura della loro attività 
principale, tenendo conto di eventuali 
autorizzazioni applicabili, come:

Le persone che detengono una posizione 
in un pertinente strumento finanziario 
sono classificate dai mercati regolamentati, 
dai sistemi multilaterali di negoziazione e 
dai sistemi organizzati di negoziazione, o 
se del caso, dall'autorità competente, 
secondo espliciti orientamenti e criteri 
definiti dall'AESFEM e in base alla natura 
della loro attività principale, tenendo conto 
di eventuali autorizzazioni applicabili, 
come:

Or. en

Emendamento 1169
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

I membri, i partecipanti e i relativi clienti
sono classificati dai mercati 
regolamentati, dai sistemi multilaterali di 
negoziazione e dai sistemi organizzati di 
negoziazione in base alla natura della loro 
attività principale, tenendo conto di 
eventuali autorizzazioni applicabili, come:

Le persone che detengono una posizione 
in un pertinente strumento finanziario 
sono classificate in base alla natura della 
loro attività principale, tenendo conto di 
eventuali autorizzazioni applicabili, come:

Or. en

Emendamento 1170
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le imprese commerciali; (d) imprese commerciali che effettuano 
operazioni di copertura in buona fede;

Or. en

Emendamento 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), 
dovrebbero specificare le posizioni lunghe 
e corte per categoria di operatori, le 
modifiche intervenute rispetto alla 
precedente relazione, la percentuale del 
totale delle posizioni aperte rappresentata 
da ciascuna categoria e il numero di 
operatori in ciascuna categoria.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), 
specificano le posizioni lunghe e corte per 
categoria di operatori, le modifiche 
intervenute rispetto alla precedente 
relazione, la percentuale del totale delle 
posizioni aperte rappresentata da ciascuna 
categoria e il numero di operatori in 
ciascuna categoria.
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Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a) e al paragrafo 1 bis operano anche una 
distinzione fra:
(i) le posizioni identificate come atte a 
ridurre oggettivamente i rischi 
direttamente collegati alle attività 
commerciali relative alle merci;
(ii) le altre posizioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire l'applicazione di limiti di posizione coerenti tra sedi di negoziazione, è 
opportuno contrassegnare e notificare le operazioni che non riguardano l'esposizione 
commerciale sottostante. I dati registrati nell'ambito di tale sistema consentiranno alle 
autorità competenti di limitare temporaneamente l'accumulo di ulteriori posizioni che non 
perseguano un fine di copertura, oltre che fornire assistenza alle autorità competenti al fine 
di controllare e mitigare i rischi grandi e sistemici.

Emendamento 1172
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
a), dovrebbero specificare le posizioni 
lunghe e corte per categoria di operatori, le 
modifiche intervenute rispetto alla 
precedente relazione, la percentuale del 
totale delle posizioni aperte rappresentata 
da ciascuna categoria e il numero di 
operatori in ciascuna categoria.

Le relazioni di cui al paragrafo 1 
dovrebbero specificare le posizioni lunghe 
e corte per categoria di operatori, le 
modifiche intervenute rispetto alla 
precedente relazione, la percentuale del 
totale delle posizioni aperte rappresentata 
da ciascuna categoria e il numero di 
operatori in ciascuna categoria.

Esse operano inoltre una distinzione tra le 
posizioni che riducono oggettivamente i 
rischi direttamente connessi alle attività 
commerciali relative alle merci e le altre 
posizioni.

Or. en
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Emendamento 1173
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), 
dovrebbero specificare le posizioni lunghe 
e corte per categoria di operatori, le 
modifiche intervenute rispetto alla 
precedente relazione, la percentuale del 
totale delle posizioni aperte rappresentata 
da ciascuna categoria e il numero di 
operatori in ciascuna categoria.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), 
dovrebbero specificare il numero nonché 
il valore di mercato e nozionale delle 
posizioni, lunghe e corte, lorde e aperte per 
categoria di detentori delle posizioni, le 
modifiche intervenute rispetto alla 
precedente relazione, la percentuale del 
totale delle posizioni aperte lunghe e corte 
rappresentata da ciascuna categoria e il 
numero di detentori delle posizioni in 
ciascuna categoria.

Or. en

Emendamento 1174
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), 
dovrebbero specificare le posizioni lunghe 
e corte per categoria di operatori, le 
modifiche intervenute rispetto alla 
precedente relazione, la percentuale del 
totale delle posizioni aperte rappresentata 
da ciascuna categoria e il numero di 
operatori in ciascuna categoria.

Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), 
dovrebbero specificare le posizioni lunghe 
e corte per categoria di detentori delle 
posizioni, le modifiche intervenute rispetto 
alla precedente relazione, la percentuale 
del totale delle posizioni aperte, corte e 
lunghe rappresentata da ciascuna categoria 
e il numero di detentori delle posizioni in 
ciascuna categoria.

Or. en
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Emendamento 1175
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini delle relazioni di cui alle lettere a), 
a bis) e b), il calcolo delle posizioni lorde e 
aperte, corte e lunghe, come pure dei 
valori nozionali detenuti, direttamente e 
indirettamente, dalla persona interessata, 
anche attraverso o sotto forma di indici, 
panieri di titoli o interessi in fondi 
negoziati in borsa (ETF) o entità simili, 
tiene conto dell'ipotesi in cui per un 
determinato attivo o classe di attivi si 
perseguano differenti strategie di 
investimento con più fondi distinti gestiti 
dallo stesso soggetto, se in relazione a un 
determinato attivo o classe di attivi si 
persegua la stessa strategia di 
investimento con più di un fondo, e se 
nella stessa entità più di un portafoglio sia 
gestito su base discrezionale con la stessa 
strategia di investimento in relazione a un 
determinato attivo o classe di attivi.

Or. en

Emendamento 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato standard delle relazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e il contenuto delle 
informazioni da trasmettere 
conformemente al paragrafo 2.

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato standard delle relazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis e il contenuto delle 
informazioni da trasmettere 
conformemente al paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 1177
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato standard delle relazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e il contenuto delle 
informazioni da trasmettere 
conformemente al paragrafo 2.

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato standard delle relazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e il contenuto delle 
informazioni da trasmettere 
conformemente al paragrafo 2 del presente 
articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 59.

Or. en

Emendamento 1178
Rachida Dati

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato standard delle relazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e il contenuto delle 
informazioni da trasmettere 
conformemente al paragrafo 2.

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire il 
formato standard delle relazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), il contenuto delle 
informazioni da trasmettere e il termine 
entro il quale devono essere trasmesse 
conformemente al paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Le informazioni dettagliate sulle posizioni devono essere comunicate ai fini della 
pubblicazione di una relazione settimanale. Pertanto non è necessario ricevere tali 
informazioni in tempo reale. Tale requisito non sarebbe proporzionato allo scopo perseguito, 
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tenuto conto in particolare dei costi che ciò comporta per i partecipanti dei mercati 
regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di 
negoziazione. Detto termine ragionevole andrebbe stabilito dall'autorità di regolamentazione.

Emendamento 1179
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 con riguardo alle misure per specificare 
le soglie di cui al paragrafo 1, ultimo 
comma e di definire ulteriormente le 
categorie di membri, partecipanti o clienti, 
di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione con riguardo alle misure per 
specificare le soglie di cui al paragrafo 1, 
ultimo comma e adotta i pertinenti 
orientamenti, criteri e requisiti di notifica 
onde specificare le categorie di membri, 
partecipanti, operatori OTC o clienti, di 
cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1180
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 con riguardo alle misure per 
specificare le soglie di cui al paragrafo 1, 
ultimo comma e di definire ulteriormente 
le categorie di membri, partecipanti o 
clienti, di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare le soglie di cui al paragrafo 1, 
ultimo comma e definire ulteriormente le 
categorie di membri, partecipanti o clienti, 
di cui al paragrafo 3.

Or. en
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Motivazione

Si tratta di una questione tecnica e quindi l'AESFEM è l'organo più idoneo alla sua gestione.

Emendamento 1181
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 con riguardo alle misure per specificare 
le soglie di cui al paragrafo 1, ultimo 
comma e di definire ulteriormente le 
categorie di membri, partecipanti o clienti,
di cui al paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
94 con riguardo alle misure per specificare 
le soglie di cui al paragrafo 1, ultimo 
comma e di definire ulteriormente le 
categorie di detentori di posizioni di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1182
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 1183
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 95 con riguardo alle misure 
per richiedere che tutte le relazioni di cui 
al paragrafo 1, lettera a), siano trasmesse 
all'AESFEM con cadenza settimanale 
definita e consentire a quest'ultima di 
centralizzarne la pubblicazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1184
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 95 con riguardo alle misure 
per richiedere che tutte le relazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera a), siano trasmesse 
all'AESFEM con cadenza settimanale 
definita e consentire a quest'ultima di 
centralizzarne la pubblicazione.

L'AESFEM può richiedere che tutte le 
relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), le 
siano trasmesse con cadenza settimanale 
definita onde centralizzarne la 
pubblicazione.

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.
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___________________
*GU inserire la data: …

Or. en

Motivazione

Si tratta di una questione tecnica e quindi l'AESFEM è l'organo più idoneo alla sua gestione.

Emendamento 1185
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di attuazione volti a 
specificare le misure per richiedere che 
tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera a), siano trasmesse all'AESFEM 
con cadenza giornaliera definita per 
consentire a quest'ultima di 
centralizzarne la pubblicazione. Tali 
norme tecniche devono consentire la 
comunicazione al pubblico in un modo 
facilmente accessibile e atto a identificare 
le tendenze e i rischi nelle negoziazioni 
degli strumenti derivati su merci nelle sedi 
di negoziazione, OTC e nei mercati delle 
merci sottostanti.
L'AESFEM presenta i suddetti progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il […]*.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
sulla base dei progetti di norme tecniche 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
______________
*GU inserire la data: dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
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direttiva.

Or. en

Emendamento 1186
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 1, 
l'AESFEM elabora, in stretto
coordinamento con il CERS e le altre 
autorità di vigilanza settoriali interessate 
dell'Unione e dei paesi terzi, progetti di 
norme tecniche di regolamentazione che 
specificano una serie di indicatori e soglie 
pertinenti necessari per il monitoraggio 
delle caratteristiche dei mercati delle 
merci sottostanti, nonché i dettagli delle 
informazioni particolareggiate e 
aggregate che i partecipanti al mercato, i 
mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione e i repertori di 
dati sulle negoziazioni autorizzati ai sensi 
del regolamento (UE) n ... / ... [EMIR] 
devono fornire alle autorità competenti 
pertinenti, all'AESFEM e al CERS.
Tali indicatori sono utilizzati, in 
particolare, dalle autorità competenti e 
dall'unità dell'AESFEM che si occupa di 
merci, istituita a norma dell'articolo 35 
del regolamento (UE) n ... / ... [MIFIR], 
per procedere a un riesame approfondito, 
permanente e particolareggiato dei 
modelli di produzione, consumo, 
intermediazione e trasporto, dei livelli 
stimati e ufficiali delle scorte, compresi i 
contratti prepagati, delle capacità 
inutilizzate e delle tendenze di lungo 
periodo dell'offerta e della domanda dei 
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mercati delle merci sottostanti, nonché 
della volatilità dei mercati e dei modelli di 
correlazione dei mercati delle merci 
sottostanti con altri attivi e classi di attivi.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro [il 31 dicembre 
2012].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 1187
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri consentono che qualsiasi gestore di 
un mercato sia autorizzato a gestire i 
servizi di comunicazione dati di un APA, 
CTP e ARM, previa verifica della loro 
conformità con le disposizioni del presente 
titolo. Tale servizio viene inserito nella 
loro autorizzazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri consentono che qualsiasi gestore di 
un mercato sia autorizzato a gestire i 
servizi di comunicazione dati di un APA e 
di un ARM, previa verifica della loro 
conformità con le disposizioni del presente 
titolo. Tale servizio viene inserito nella 
loro autorizzazione.

Or. en

Emendamento 1188
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1



AM\901766IT.doc 153/168 PE489.466v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che tutti i 
membri dell'organo di gestione di un 
fornitore di servizi di comunicazione dati 
soddisfino sempre i requisiti di onorabilità 
e possiedano le conoscenze, le competenze 
e l'esperienza necessarie, e dedichino
tempo sufficiente all'esercizio delle loro 
funzioni.

I membri dell'organo di gestione di un 
fornitore di servizi di comunicazione dati 
soddisfano sempre i requisiti di onorabilità 
e possiedono le conoscenze, le competenze 
e l'esperienza necessarie, e dedicano tempo 
sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organo di gestione possiede 
collettivamente conoscenze, competenze e 
esperienze adeguate per essere in grado di 
comprendere le attività del fornitore di 
servizi di comunicazione dati. Gli Stati 
membri si assicurano che ciascun membro 
dell'organo di gestione agisca con onestà, 
integrità e indipendenza di giudizio in 
modo da poter valutare e mettere in 
discussione efficacemente le decisioni 
dell'alta dirigenza.

L'organo di gestione possiede 
collettivamente conoscenze, competenze e 
esperienze adeguate per essere in grado di 
comprendere le attività del fornitore di 
servizi di comunicazione dati. Ciascun 
membro dell'organo di gestione agisce con 
onestà, integrità e indipendenza di giudizio 
in modo da poter valutare e mettere in 
discussione efficacemente le decisioni 
dell'alta dirigenza.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il governo societario è della massima importanza introdurre nella 
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direttiva MiFID gli stessi requisiti previsti nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali 
(direttiva CRD IV). Questi emendamenti sono quindi equivalenti a quelli presentati dal 
gruppo ECR in relazione alle proposte concernenti la direttiva CRD IV.

Emendamento 1190
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se un gestore del mercato chiede 
l'autorizzazione per gestire un APA, un 
CTP o un ARM e i membri dell'organo di 
gestione dell'APA, CTP o ARM sono gli 
stessi dell'organo di gestione del mercato 
regolamentato, tali membri sono tenuti al 
rispetto dei requisiti di cui al primo 
comma.

Se un gestore del mercato chiede 
l'autorizzazione per gestire un APA o un 
ARM e i membri dell'organo di gestione 
dell'APA o dell'ARM sono gli stessi 
dell'organo di gestione del mercato 
regolamentato, tali membri sono tenuti al 
rispetto dei requisiti di cui al primo 
comma.

Or. en

Emendamento 1191
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 65 bis
Istituzione di un sistema consolidato di 

pubblicazione europeo 
1. È istituito un unico sistema consolidato 
di pubblicazione europeo, allo scopo di 
consolidare tutti i dati sulle operazioni in 
titoli azionari e in strumenti simili alle 
azioni ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati su un 
mercato regolamentato o un sistema 
multilaterale di negoziazione.
2. Il sistema consolidato di pubblicazione 
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europeo è governato da un unico 
organismo dell'UE, secondo i requisiti 
stabiliti dalla Commissione tramite atti 
delegati. Gli atti delegati illustrano anche 
la procedura per la designazione di tale 
organismo tramite una procedura di gara 
pubblica indetta dalla Commissione.
3. Il sistema consolidato di pubblicazione 
europeo è esteso agli strumenti finanziari 
non azionari, in particolare alle 
obbligazioni, almeno (2) anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1192
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni rese pubbliche dall'APA 
indicano quantomeno gli aspetti seguenti:
(a) l'identificativo dello strumento 
finanziario;
(b) il prezzo al quale è stata conclusa 
l'operazione;
(c) il volume dell'operazione;
(d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
(e) l'ora in cui è stata comunicata 
l'operazione;
(f) la misura del prezzo dell'operazione;
(g) la sede di negoziazione in cui è stata 
eseguita l'operazione o, altrimenti, il 
codice "OCT";
(h) se del caso, l'indicazione che 
l'operazione era soggetta a condizioni 
specifiche.
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Or. en

Motivazione

La soluzione commerciale proposta per i dati di mercato fornirà dati consolidati precisi e 
accessibili solo se l'AESFEM elaborerà standard europei comuni in materia di dati e se la 
qualità e la coerenza dei dati saranno poi assicurati dai meccanismi di pubblicazione 
autorizzati (APA) regolamentati, che pubblicano i dati di mercato.

Emendamento 1193
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro d'origine prescrive che i 
fornitori di un sistema consolidato di 
pubblicazione adottino politiche e 
disposizioni adeguate per raccogliere le 
informazioni rese pubbliche in conformità 
degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR], consolidarle in un flusso 
continuo di dati elettronici e renderle 
pubbliche quanto più possibile in tempo 
reale, nella misura in cui ciò sia
tecnicamente praticabile, e a condizioni 
commerciali ragionevoli, indicando 
quantomeno gli aspetti seguenti:

Lo Stato membro d'origine prescrive che i 
fornitori di un sistema consolidato di 
pubblicazione adottino politiche e 
disposizioni adeguate per raccogliere le 
informazioni rese pubbliche in conformità 
degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 
n. …/… [MiFIR], consolidarle in un flusso 
continuo di dati elettronici e renderle 
pubbliche in tempo reale e a condizioni 
commerciali ragionevoli, indicando 
quantomeno gli aspetti seguenti:

Or. en

Motivazione

Per fugare ogni dubbio, sarebbe ideale modificare la formulazione del testo preferendo "in 
tempo reale" al posto di "quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia 
tecnicamente praticabile". Quest'ultima formulazione è un retaggio della direttiva MiFID I, 
applicata soprattutto alla trasparenza post-negoziazione OTC, che consente di parlare di 
tempo reale in presenza di un termine massimo di tre minuti, nel caso in cui la negoziazione 
sia avvenuta telefonicamente.

Emendamento 1194
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se del caso, il sistema 
automatizzato di negoziazione che ha 
generato l'operazione;

Or. en

Motivazione

Dal momento che una parte rilevante del volume delle operazioni non è generata da esseri 
umani, ma da algoritmi, è importante essere in grado di sapere di quale algoritmo si tratta.

Emendamento 1195
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) la natura dell'operazione, qualora 
si tratti di un'esecuzione "OTC"; 

Or. en

Emendamento 1196
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 - lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) se si tratta di una vendita allo 
scoperto, come definita all'articolo2, 
paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
(UE) n. 236/2012.
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Or. en

Emendamento 1197
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni sono comunicate 
gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione di un'operazione. Lo Stato 
membro d'origine prescrive che i CTP 
siano in grado di comunicare in modo 
efficiente e coerente tali informazioni, in 
modo tale da garantire un rapido accesso 
alle stesse, su base non discriminatoria e in 
un formato facilmente accessibile e 
utilizzabile da parte dei partecipanti al 
mercato.

Le informazioni consolidate post-
negoziazione sono comunicate 
gratuitamente senza canone per l'utilizzo 
dei dati e a fini di informazione al 
pubblico 15 minuti dopo la pubblicazione.
L'accesso ai dati in tempo reale da parte 
dei professionisti del mercato dovrebbe 
avvenire a condizioni commerciali 
ragionevoli, tramite riscossione ad opera 
dei CTP. Lo Stato membro d'origine 
prescrive che i CTP siano in grado di 
comunicare in modo efficiente e coerente 
tali informazioni, in modo tale da garantire 
un rapido accesso alle stesse, su base non 
discriminatoria e in un formato facilmente 
accessibile e utilizzabile da parte dei 
partecipanti al mercato.

Or. en

Motivazione

Le informazioni devono essere rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione 
dell'operazione. Sarebbe opportuno modificare la formulazione in modo da offrire al CTP la 
possibilità di essere remunerato per i suoi servizi di aggregazione. Poiché in tal caso le fonti 
di dati (le sedi di negoziazione) non riscuoterebbero alcun canone per l'utilizzo dei dati, si 
potrebbe rendere disponibile una soluzione molto efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 1198
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) se del caso, il sistema 
automatizzato di negoziazione che ha 
generato l'operazione;

Or. en

Emendamento 1199
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) la natura dell'operazione, qualora 
si tratti di un'esecuzione "OTC"; 

Or. en

Emendamento 1200
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni sono comunicate 
gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione di un'operazione. Lo Stato 
membro d'origine prescrive che i CTP 
siano in grado di comunicare in modo 
efficiente e coerente tali informazioni, in 
modo tale da garantire un rapido accesso 
alle stesse, su base non discriminatoria e in 
formati generalmente accettati che siano 
interoperabili e facilmente accessibili e 

Le informazioni consolidate post-
negoziazione sono comunicate 
gratuitamente senza canone per l'utilizzo 
dei dati e a fini di informazione al 
pubblico 15 minuti dopo la pubblicazione 
di un'operazione. L'accesso da parte dei 
professionisti del mercato alle 
informazioni in tempo reale dovrebbe 
avvenire a condizioni commerciali 
ragionevoli, tramite riscossione ad opera 
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utilizzabili da parte dei partecipanti al 
mercato.

dei CTP. Lo Stato membro d'origine 
prescrive che i CTP siano in grado di 
comunicare in modo efficiente e coerente 
tali informazioni, in modo tale da garantire 
un rapido accesso alle stesse, su base non 
discriminatoria e in formati generalmente 
accettati che siano interoperabili e 
facilmente accessibili e utilizzabili da parte 
dei partecipanti al mercato.

Or. en

Motivazione

Le informazioni devono essere rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione 
dell'operazione. Sarebbe opportuno modificare la formulazione in modo da offrire al CTP la 
possibilità di essere remunerato per i suoi servizi di aggregazione. Poiché in tal caso le fonti 
di dati (le sedi di negoziazione) non riscuoterebbero alcun canone per l'utilizzo dei dati, si 
potrebbe rendere disponibile una soluzione molto efficiente sotto il profilo dei costi.

Emendamento 1201
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
i CTP garantiscano che i dati forniti sono 
consolidati quantomeno per i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione, i sistemi organizzati di 
negoziazione e i meccanismi di 
pubblicazione autorizzati e per gli 
strumenti finanziari specificati negli atti 
delegati di cui al paragrafo 8, lettera c).

3. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
i CTP garantiscano che i dati forniti sono 
consolidati per tutti i mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione, sistemi organizzati di 
negoziazione e meccanismi di 
pubblicazione autorizzati e per gli 
strumenti finanziari contemplati nella 
presente direttiva, allo scopo di garantire 
la fornitura di un sistema consolidato di 
pubblicazione completo.

Or. en

Motivazione

L'unico modo per garantire l'istituzione di un sistema consolidato di pubblicazione completo 
tramite fornitori commerciali in concorrenza è quello di prescrivere a detti fornitori di 
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consolidare i dati di tutti i meccanismi di pubblicazione di dati registrati. Pertanto, tutte le 
operazioni notificate saranno consolidate. I CTP continueranno a essere in concorrenza, ma 
gli investitori disporranno di un sistema consolidato di pubblicazione completo che 
consentirà loro di verificare se hanno realmente ottenuto un'esecuzione alle condizioni 
migliori riguardo alle loro negoziazioni.

Emendamento 1202
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro d'origine prescrive 
che i CTP garantiscano che i dati forniti 
sono consolidati quantomeno per i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione, i sistemi organizzati di 
negoziazione e i meccanismi di 
pubblicazione autorizzati e per gli 
strumenti finanziari specificati negli atti 
delegati di cui al paragrafo 8, lettera c).

3. L'AESFEM prescrive che i CTP 
garantiscano che i dati forniti sono 
consolidati quantomeno per i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione, i sistemi organizzati di 
negoziazione e i meccanismi di 
pubblicazione autorizzati e per tutti gli 
strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Emendamento 1203
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
i CTP garantiscano che i dati forniti sono 
consolidati quantomeno per i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione, i sistemi organizzati di 
negoziazione e i meccanismi di 
pubblicazione autorizzati e per gli 
strumenti finanziari specificati negli atti 
delegati di cui al paragrafo 8, lettera c).

3. Lo Stato membro d'origine prescrive che 
i CTP garantiscano che i dati forniti sono 
consolidati quantomeno per i mercati 
regolamentati, i sistemi multilaterali di 
negoziazione e i meccanismi di 
pubblicazione autorizzati e per gli 
strumenti finanziari specificati negli atti 
delegati di cui al paragrafo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 1204
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 94 con riguardo alle misure 
per chiarire cosa s'intenda per "condizioni 
commerciali ragionevoli" alle quali fornire 
l'accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 
1 e 2.

7. La Commissione adotta entro il […]* 
atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con 
riguardo alle misure per chiarire cosa 
s'intenda per "condizioni commerciali 
ragionevoli" alle quali fornire l'accesso ai 
flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

_________________
*GU inserire la data: sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento è inteso a fornire chiarimenti e a fissare un termine entro il quale la 
Commissione deve agire.

Emendamento 1205
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 94 con riguardo alle misure 
che specificano:

8. La Commissione adotta entro il 
[…]*atti delegati ai sensi dell'articolo 94 
con riguardo alle misure che specificano:

_________________
*GU inserire la data: sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a fornire chiarimenti e a fissare un termine entro il quale la 
Commissione deve agire.

Emendamento 1206
Kay Swinburne

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le sedi di negoziazione e i meccanismi 
di pubblicazione autorizzati e gli 
strumenti finanziari le cui informazioni 
devono essere pubblicate nel flusso di 
dati;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1207
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le sedi di negoziazione e i meccanismi 
di pubblicazione autorizzati e gli 
strumenti finanziari le cui informazioni 
devono essere pubblicate nel flusso di 
dati;

soppresso

Or. en

Motivazione

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Emendamento 1208
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 8 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) altri mezzi per garantire che i dati 
pubblicati dai differenti CTP siano coerenti 
e consentano una mappatura organica e 
riferimenti incrociati con dati analoghi 
provenienti da altre fonti.

(d) altri mezzi per garantire che i dati 
pubblicati dai differenti CTP siano gli 
stessi.

Or. en

Motivazione

La proposta attuale potrebbe riflettere la prassi di mercato corrente (due insiemi di dati molti 
diversi fra loro possono ancora risultare coerenti, se è possibile giustificare le differenze). 
Tuttavia, in tal modo non si raggiunge l'obiettivo di disporre di un unico insieme di dati 
accessibile da diverse fonti, che è quanto si prefigge il presente emendamento.

Emendamento 1209
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione nomina un unico 
CTP europeo ricorrendo a una procedura 
di gara pubblica, equa e trasparente. 
Nella nomina del CTP, la Commissione 
considera fino a che punto i candidati 
siano in grado di soddisfare le condizioni 
di cui al presente articolo, la qualità dei 
servizi che propongono e i loro canoni.
Allo scopo di garantire una procedura di 
gara pubblica equa e trasparente, 
l'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per stabilire 
gli standard da utilizzare nel corso della 
procedura di gara.

Or. en
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Motivazione

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Emendamento 1210
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 67 bis
Banca dati unica consolidata 

Entro il [...] *, l'AESFEM trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione un parere in merito alla 
disponibilità di informazioni post-
negoziazione di elevata qualità rese 
pubbliche a norma degli articoli 5 e 19 del 
regolamento (UE) n ... / ... [MiFIR] in un 
formato consolidato che rifletta l'intero 
mercato sulla base di norme comprensibili 
e a costi ragionevoli.
Se ritiene che le informazioni post-
negoziazione rese pubbliche a norma 
degli articoli 5 e 19 non siano disponibili, 
non siano di alta qualità o non riflettano 
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l'intero mercato, l'AESFEM esprime un 
parere contrario.
In caso di parere contrario, la 
Commissione, entro 3 mesi dal 
ricevimento il tale parere negativo 
formulato dall'AESFEM a norma 
dell'articolo 94, adotta un atto delegato 
concernente misure che specificano 
l'istituzione di una singola entità 
incaricata della gestione di un sistema 
consolidato di pubblicazione delle 
informazioni post-negoziazione rese 
pubbliche a norma degli articoli 5 e 19.
Entro il [...] **, l'AESFEM trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione un parere in merito alla 
disponibilità di informazioni post-
negoziazione di elevata qualità rese 
pubbliche a norma degli articoli 9 e 20 del 
regolamento (UE) n ... / ... [MiFIR] in un 
formato consolidato che rifletta l'intero 
mercato sulla base di norme comprensibili 
e a costi ragionevoli.
Se ritiene che le informazioni post-
negoziazione rese pubbliche a norma 
degli articoli 9 e 20 non siano disponibili, 
non siano di alta qualità o non riflettano 
l'intero mercato, l'AESFEM esprime un 
parere contrario.
In caso di parere contrario, la 
Commissione, entro 3 mesi dal 
ricevimento il tale parere negativo 
formulato dall'AESFEM a norma 
dell'articolo 94, adotta un atto delegato 
concernente misure che specificano 
l'istituzione di una singola entità 
incaricata della gestione di un sistema 
consolidato di pubblicazione delle 
informazioni post-negoziazione rese 
pubbliche a norma degli articoli 9 e 20.
_____________________
* GU inserire data: sei mesi 
dall'applicazione della presente direttiva
** GU inserire data: un anno dalla data 
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di applicazione della presente direttiva

Or. en


