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Emendamento 97
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi finanziaria ha messo in luce 
delle debolezze riguardanti la trasparenza 
dei mercati finanziari. Una maggiore 
trasparenza è pertanto uno dei principi 
condivisi per rafforzare il sistema 
finanziario, come confermato dalla 
dichiarazione del G20 di Londra in data 2 
aprile 2009. Per raggiungere una maggiore 
trasparenza e rendere più efficace il 
funzionamento del mercato interno degli 
strumenti finanziari, è necessario adottare 
un nuovo quadro che definisca dei requisiti 
uniformi in materia di trasparenza delle 
transazioni effettuate nei mercati degli 
strumenti finanziari. È opportuno che tale 
quadro normativo fornisca un insieme di 
norme esaustive e applicabili a un ampio 
ventaglio di strumenti finanziari. Dovrà 
altresì prevedere dei requisiti di trasparenza 
applicabili agli ordini e alle operazioni su 
azioni conformemente a quanto definito 
nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004.

(1) La recente crisi finanziaria ha dimostrato 
ancora una volta che i mercati sono tutt'altro 
che efficienti. Se non opportunamente 
regolamentati, i mercati tendono a diventare 
opachi, il che genera un'eccessiva 
speculazione e l'insorgere di bolle 
economiche con devastanti conseguenze 
socioeconomiche. La presente revisione è 
intesa a porre fine alla speculazione nociva e 
a contribuire a orientare il risparmio verso 
investimenti produttivi. Una maggiore 
trasparenza è uno dei principi condivisi per 
rafforzare il sistema finanziario, come 
confermato dalla dichiarazione del G20 di 
Londra in data 2 aprile 2009. Per raggiungere 
una maggiore trasparenza e rendere più 
efficace il funzionamento del mercato interno 
degli strumenti finanziari, è necessario 
adottare un nuovo quadro che definisca dei 
requisiti uniformi in materia di trasparenza 
delle transazioni effettuate nei mercati degli 
strumenti finanziari. È opportuno che tale 
quadro normativo fornisca un insieme di 
norme esaustive e applicabili a un ampio 
ventaglio di strumenti finanziari. Dovrà altresì 
prevedere dei requisiti di trasparenza 
applicabili agli ordini e alle operazioni su 
azioni conformemente a quanto definito nella 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 aprile 2004.

Or. en

Emendamento 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre introdurre definizioni di 
mercato regolamentato e di sistema 
multilaterale di negoziazione che siano 
strettamente allineate, in modo da riflettere 
il fatto che entrambi esplicano la stessa 
funzione di negoziazione organizzata. Le 
definizioni dovrebbero escludere i sistemi 
bilaterali dove un'impresa di investimento 
intraprende ogni operazione per proprio 
conto e non come controparte interposta tra 
l'acquirente e il venditore senza assunzione 
di rischi. Il termine "sistema" comprende 
tutti i mercati che sono costituiti da una 
serie di regole e da una piattaforma di 
negoziazione nonché quelli che funzionano 
esclusivamente in base a una serie di 
regole. I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione non sono 
tenuti a gestire un sistema "tecnico" per il 
confronto ("matching") degli ordini. 
Un mercato costituito esclusivamente da 
una serie di regole che disciplinano aspetti 
relativi all'acquisizione della qualità di 
membri, all'ammissione di strumenti alla 
negoziazione, alla negoziazione tra 
membri, agli obblighi di notifica e, se del 
caso, di trasparenza, è un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione ai sensi della presente 
direttiva e le operazioni concluse in base a 
tali regole sono considerate come concluse 
nell'ambito del sistema di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione. I termini "interessi di 
acquisto e di vendita" vanno intesi in senso 
ampio ed includono ordini, quotazioni di 
prezzi e manifestazioni di interesse. Con la 
formula "consentire l'incontro al suo
interno ed in base a regole non 
discrezionali stabilite dal gestore del 
sistema" si intende che l'incontro degli 
interessi ha luogo in base alle regole del 
sistema o tramite i protocolli o le procedure 

(6) Occorre precisare le definizioni di 
mercato regolamentato e di sistema 
multilaterale di negoziazione, che restino 
strettamente allineate, in modo da riflettere il 
fatto che entrambi esplicano la stessa 
funzione di negoziazione organizzata. Le 
definizioni dovrebbero escludere i sistemi 
bilaterali dove un'impresa di investimento 
intraprende ogni operazione per proprio 
conto e non come controparte interposta tra 
l'acquirente e il venditore senza assunzione 
di rischi. Il termine "sistema" comprende 
tutti i mercati che sono costituiti da una serie 
di regole e da una piattaforma di 
negoziazione nonché quelli che funzionano 
esclusivamente in base a una serie di regole. 
I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione non sono tenuti 
a gestire un sistema "tecnico" per il 
confronto ("matching") degli ordini. 
Un mercato costituito esclusivamente da una 
serie di regole che disciplinano aspetti 
relativi all'acquisizione della qualità di 
membri, all'ammissione di strumenti alla 
negoziazione, alla negoziazione tra membri, 
agli obblighi di notifica e, se del caso, di 
trasparenza, è un mercato regolamentato o 
un sistema multilaterale di negoziazione ai 
sensi della presente direttiva e le operazioni 
concluse in base a tali regole sono 
considerate come concluse nell'ambito del 
sistema di un mercato regolamentato o di un 
sistema multilaterale di negoziazione. I 
termini "interessi di acquisto e di vendita" 
vanno intesi in senso ampio ed includono 
ordini, quotazioni di prezzi e manifestazioni 
di interesse. Per ovviare a una delle 
maggiori ambiguità create dalla direttiva 
originaria, è opportuno che le definizioni di 
mercati regolamentati e di sistemi 
multilaterali di negoziazione non includano 
alcun riferimento a un requisito applicabile 
a tali sedi di negoziazione. Occorre che gli 
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operative interne del sistema (comprese le 
procedure incorporate nel software 
informatico). I termini "regole non 
discrezionali" significano che le regole non 
lasciano all'impresa di investimento che 
gestisce un sistema multilaterale di 
negoziazione alcuna discrezionalità su 
come possano interagire gli interessi. 
Le definizioni prescrivono che gli interessi 
si incontrino in modo tale da dare luogo ad 
un contratto, il che significa che 
l'esecuzione ha luogo in base alle regole 
del sistema o tramite i suoi protocolli o le 
sue procedure operative interne.

attuali requisiti applicabili a queste due 
tipologie di sedi restino immutati ma siano 
presentati a parte rispetto alle definizioni, 
onde garantire che queste ultime 
abbraccino la funzione di negoziazione, che 
sarà in tal modo assoggettata a una serie di 
regole chiare. Uno dei requisiti importanti 
consiste nell'obbligo di fare incontrare gli 
interessi all'interno del sistema in base a 
regole non discrezionali stabilite dal gestore 
del sistema, il che implica che l'incontro ha 
luogo in base alle regole del sistema o 
tramite i protocolli o le procedure operative 
interne del sistema (comprese le procedure 
incorporate nel software informatico). I 
termini "regole non discrezionali" 
significano che le regole non lasciano 
all'impresa di investimento che gestisce un 
sistema multilaterale di negoziazione alcuna 
discrezionalità su come possano interagire 
gli interessi. Le definizioni prescrivono che 
gli interessi si incontrino in modo tale da 
dare luogo ad un contratto, il che significa 
che l'esecuzione ha luogo in base alle regole 
del sistema o tramite i suoi protocolli o le 
sue procedure operative interne.

Or. en

Motivazione

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Emendamento 99
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre introdurre definizioni di 
mercato regolamentato e di sistema 
multilaterale di negoziazione che siano 
strettamente allineate, in modo da riflettere 
il fatto che entrambi esplicano la stessa 
funzione di negoziazione organizzata. Le 
definizioni dovrebbero escludere i sistemi 
bilaterali dove un'impresa di investimento 
intraprende ogni operazione per proprio 
conto e non come controparte interposta
tra l'acquirente e il venditore senza 
assunzione di rischi. Il termine "sistema" 
comprende tutti i mercati che sono 
costituiti da una serie di regole e da una 
piattaforma di negoziazione nonché quelli 
che funzionano esclusivamente in base a 
una serie di regole. I mercati regolamentati 
e i sistemi multilaterali di negoziazione 
non sono tenuti a gestire un sistema
"tecnico" per il confronto ("matching") 
degli ordini. Un mercato costituito 
esclusivamente da una serie di regole che 
disciplinano aspetti relativi all'acquisizione 
della qualità di membri, all'ammissione di 
strumenti alla negoziazione, alla 
negoziazione tra membri, agli obblighi di 
notifica e, se del caso, di trasparenza, è un 
mercato regolamentato o un sistema
multilaterale di negoziazione ai sensi della 
presente direttiva e le operazioni concluse 
in base a tali regole sono considerate come 
concluse nell'ambito del sistema di un 
mercato regolamentato o di un sistema 
multilaterale di negoziazione. I termini 
"interessi di acquisto e di vendita" vanno 
intesi in senso ampio ed includono ordini, 
quotazioni di prezzi e manifestazioni di 
interesse. Con la formula "consentire 
l'incontro al suo interno ed in base a 
regole non discrezionali stabilite dal 
gestore del sistema" si intende che 
l'incontro degli interessi ha luogo in base 
alle regole del sistema o tramite i protocolli 
o le procedure operative interne del sistema 
(comprese le procedure incorporate nel 

(6) Occorre introdurre definizioni di mercato 
regolamentato, sistema multilaterale di 
negoziazione e sistema organizzato di 
negoziazione in modo da inglobare la 
funzione di negoziazione multilaterale 
organizzata. Le definizioni di mercati 
regolamentati e di sistemi organizzati di 
negoziazione dovrebbero essere allineate, in 
modo da riflettere il fatto che entrambe
esplicano di fatto la stessa tipologia di 
negoziazione organizzata. La definizione di 
sistema organizzato di negoziazione 
dovrebbe essere analoga, pur lasciando al 
gestore del sistema organizzato di 
negoziazione un maggiore grado di 
flessibilità per quanto riguarda le modalità 
di fissazione delle norme e delle procedure 
volte a garantire la sua capacità di inglobare 
tutte le forme di negoziazione multilaterale 
organizzata che non rientrano nelle 
categorie di mercato regolamentato e sistema 
multilaterale di negoziazione. Le definizioni
non dovrebbero escludere i sistemi dove un
gestore agisce a titolo principale senza 
assunzione di rischi, interponendosi tra 
l'acquirente e il venditore. Il termine "sistema" 
comprende tutti i mercati che sono costituiti 
da una serie di regole e da una piattaforma di 
negoziazione nonché quelli che funzionano 
esclusivamente in base a una serie di regole. I 
mercati regolamentati, i sistemi multilaterali 
di negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione non sono tenuti a gestire un 
sistema centrale di portafogli ordini per il 
confronto ("matching") degli ordini ma 
possono gestire altri protocolli di 
negoziazione, tra cui sistemi che consentono 
agli utenti di richiedere quotazioni a diversi 
fornitori. Un mercato costituito 
esclusivamente da una serie di regole che 
disciplinano aspetti relativi all'acquisizione 
della qualità di membri, all'ammissione di 
strumenti alla negoziazione, alla negoziazione 
tra membri, agli obblighi di notifica e, se del 
caso, di trasparenza, è un mercato 
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software informatico). I termini "regole 
non discrezionali" significano che le 
regole non lasciano all'impresa di 
investimento che gestisce un sistema 
multilaterale di negoziazione alcuna 
discrezionalità su come possano interagire 
gli interessi. Le definizioni prescrivono 
che gli interessi si incontrino in modo tale 
da dare luogo ad un contratto, il che 
significa che l'esecuzione ha luogo in 
base alle regole del sistema o tramite i 
suoi protocolli o le sue procedure 
operative interne.

regolamentato, un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione ai sensi della presente direttiva e 
le operazioni concluse in base a tali regole 
sono considerate come concluse nell'ambito 
del sistema di un mercato regolamentato, di 
un sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione. Le 
definizioni prescrivono che gli interessi di 
acquisto e di vendita si incontrino in modo 
tale da dare luogo ad un contratto, il che 
significa che l'esecuzione ha luogo in base 
alle regole del sistema o tramite i suoi 
protocolli o le sue procedure operative 
interne. I termini "interessi di acquisto e di 
vendita" vanno intesi in senso ampio ed 
includono ordini, quotazioni di prezzi e 
manifestazioni di interesse. È opportuno che i 
mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione siano soggetti al 
requisito di far incontrare gli interessi 
all'interno del sistema in base a regole non 
discrezionali stabilite dal gestore del sistema»,
il che implica che l'incontro degli interessi ha 
luogo in base alle regole del sistema o tramite 
i protocolli o le procedure operative interne 
del sistema (comprese le procedure 
incorporate nel software informatico). Tali 
regole non lasciano al mercato regolamentato 
o all'impresa di investimento che gestisce un 
sistema multilaterale di negoziazione alcuna 
discrezionalità su come possano interagire gli 
interessi.

Or. en

Motivazione

Tutte le sedi di negoziazione – mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e 
sistemi organizzati di negoziazione – dovrebbero essere soggette a requisiti rigorosi analoghi 
a disciplina dell'accesso alle negoziazioni e della loro esecuzione tramite il sistema. Tuttavia, 
onde garantire un sufficiente livello di flessibilità all'interno del regime per poter inglobare le 
reti di broker crossing e taluni tipi di sedi di negoziazione di strumenti derivati standardizzati 
e liquidi, occorre lasciare ai gestori dei sistemi organizzati di negoziazione una certa 
flessibilità per quanto riguarda la definizione delle loro norme e procedure.



PE489.472v01-00 8/187 AM\901839IT.doc

IT

Emendamento 100
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre introdurre definizioni di 
mercato regolamentato e di sistema 
multilaterale di negoziazione che siano
strettamente allineate, in modo da riflettere 
il fatto che entrambi esplicano la stessa 
funzione di negoziazione organizzata. Le 
definizioni dovrebbero escludere i sistemi 
bilaterali dove un'impresa di investimento 
intraprende ogni operazione per proprio 
conto e non come controparte interposta tra 
l'acquirente e il venditore senza assunzione 
di rischi. Il termine "sistema" comprende 
tutti i mercati che sono costituiti da una 
serie di regole e da una piattaforma di 
negoziazione nonché quelli che funzionano 
esclusivamente in base a una serie di 
regole. I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione non sono 
tenuti a gestire un sistema "tecnico" per il 
confronto ("matching") degli ordini. 
Un mercato costituito esclusivamente da 
una serie di regole che disciplinano aspetti 
relativi all'acquisizione della qualità di 
membri, all'ammissione di strumenti alla 
negoziazione, alla negoziazione tra 
membri, agli obblighi di notifica e, se del 
caso, di trasparenza, è un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione ai sensi della presente 
direttiva e le operazioni concluse in base a 
tali regole sono considerate come concluse 
nell'ambito del sistema di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione. I termini "interessi di 
acquisto e di vendita" vanno intesi in senso 
ampio ed includono ordini, quotazioni di 
prezzi e manifestazioni di interesse. Con la 
formula "consentire l'incontro al suo
interno ed in base a regole non 
discrezionali stabilite dal gestore del 

(6) Occorre provvedere affinché le 
definizioni di mercato regolamentato e di 
sistema multilaterale di negoziazione 
permangano strettamente allineate, in 
modo da riflettere il fatto che entrambi 
esplicano la stessa funzione di 
negoziazione organizzata. Le definizioni 
dovrebbero escludere i sistemi bilaterali 
dove un'impresa di investimento 
intraprende ogni operazione per proprio 
conto e non come controparte interposta tra 
l'acquirente e il venditore senza assunzione 
di rischi. Il termine "sistema" comprende 
tutti i mercati che sono costituiti da una 
serie di regole e da una piattaforma di 
negoziazione nonché quelli che funzionano 
esclusivamente in base a una serie di 
regole. I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione non sono 
tenuti a gestire un sistema "tecnico" per il 
confronto ("matching") degli ordini. 
Un mercato costituito esclusivamente da 
una serie di regole che disciplinano aspetti 
relativi all'acquisizione della qualità di 
membri, all'ammissione di strumenti alla 
negoziazione, alla negoziazione tra 
membri, agli obblighi di notifica e, se del 
caso, di trasparenza, è un mercato 
regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione ai sensi della presente 
direttiva e le operazioni concluse in base a 
tali regole sono considerate come concluse 
nell'ambito del sistema di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione. I termini "interessi di 
acquisto e di vendita" vanno intesi in senso 
ampio ed includono ordini, quotazioni di 
prezzi e manifestazioni di interesse. Allo 
scopo di esplicitare la funzione di 
negoziazione dei mercati regolamentati e 
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sistema" si intende che l'incontro degli 
interessi ha luogo in base alle regole del 
sistema o tramite i protocolli o le procedure 
operative interne del sistema (comprese le 
procedure incorporate nel software 
informatico). I termini "regole non 
discrezionali" significano che le regole non 
lasciano all'impresa di investimento che 
gestisce un sistema multilaterale di 
negoziazione alcuna discrezionalità su 
come possano interagire gli interessi. 
Le definizioni prescrivono che gli interessi 
si incontrino in modo tale da dare luogo ad 
un contratto, il che significa che 
l'esecuzione ha luogo in base alle regole 
del sistema o tramite i suoi protocolli o le 
sue procedure operative interne.

dei sistemi multilaterali di negoziazione, è 
opportuno che le loro definizioni siano 
soggette a un insieme di regole chiare. Di 
conseguenza, i requisiti relativi alle 
tipologie di sedi andrebbero indicate a 
parte. I requisiti da tenere separati 
riguardano l'obbligo di far incontrare gli 
interessi all'interno del sistema in base a 
regole non discrezionali stabilite dal 
gestore del sistema", il che implica che 
l'incontro degli interessi ha luogo in base 
alle regole del sistema o tramite i protocolli 
o le procedure operative interne del sistema 
(comprese le procedure incorporate nel 
software informatico). I termini "regole 
non discrezionali" significano che le regole 
non lasciano all'impresa di investimento 
che gestisce un sistema multilaterale di 
negoziazione alcuna discrezionalità su 
come possano interagire gli interessi. 
Le definizioni prescrivono che gli interessi 
si incontrino in modo tale da dare luogo ad 
un contratto, il che significa che 
l'esecuzione ha luogo in base alle regole 
del sistema o tramite i suoi protocolli o le 
sue procedure operative interne.

Or. en

Motivazione

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Emendamento 101
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre introdurre definizioni di mercato 
regolamentato e di sistema multilaterale di 
negoziazione che siano strettamente 
allineate, in modo da riflettere il fatto che 
entrambi esplicano la stessa funzione di 
negoziazione organizzata. Le definizioni 
dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove 
un'impresa di investimento intraprende ogni 
operazione per proprio conto e non come 
controparte interposta tra l'acquirente e il 
venditore senza assunzione di rischi. Il 
termine "sistema" comprende tutti i mercati 
che sono costituiti da una serie di regole e da 
una piattaforma di negoziazione nonché 
quelli che funzionano esclusivamente in base 
a una serie di regole. I mercati regolamentati 
e i sistemi multilaterali di negoziazione non 
sono tenuti a gestire un sistema "tecnico" per 
il confronto ("matching") degli ordini. 
Un mercato costituito esclusivamente da una 
serie di regole che disciplinano aspetti 
relativi all'acquisizione della qualità di 
membri, all'ammissione di strumenti alla 
negoziazione, alla negoziazione tra membri, 
agli obblighi di notifica e, se del caso, di 
trasparenza, è un mercato regolamentato o un 
sistema multilaterale di negoziazione ai sensi 
della presente direttiva e le operazioni 
concluse in base a tali regole sono 
considerate come concluse nell'ambito del 
sistema di un mercato regolamentato o di un 
sistema multilaterale di negoziazione. I 
termini "interessi di acquisto e di vendita" 
vanno intesi in senso ampio ed includono 
ordini, quotazioni di prezzi e manifestazioni 
di interesse. Con la formula "consentire 
l'incontro al suo interno ed in base a regole 
non discrezionali stabilite dal gestore del 
sistema" si intende che l'incontro degli 
interessi ha luogo in base alle regole del 
sistema o tramite i protocolli o le procedure 
operative interne del sistema (comprese le 
procedure incorporate nel software 

(6) Occorre che le definizioni di mercato 
regolamentato e di sistema multilaterale di 
negoziazione siano precisate e strettamente 
allineate, in modo da riflettere il fatto che 
entrambi esplicano la stessa funzione di 
negoziazione organizzata. Le definizioni 
dovrebbero escludere i sistemi bilaterali 
dove un'impresa di investimento intraprende 
ogni operazione per proprio conto e non 
come controparte interposta tra l'acquirente e 
il venditore senza assunzione di rischi. Il 
termine "sistema" comprende tutti i mercati 
che sono costituiti da una serie di regole e da 
una piattaforma di negoziazione nonché 
quelli che funzionano esclusivamente in 
base a una serie di regole. I mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione non sono tenuti a gestire un 
sistema "tecnico" per il confronto 
("matching") degli ordini. Un mercato 
costituito esclusivamente da una serie di 
regole che disciplinano aspetti relativi 
all'acquisizione della qualità di membri, 
all'ammissione di strumenti alla 
negoziazione, alla negoziazione tra membri, 
agli obblighi di notifica e, se del caso, di 
trasparenza, è un mercato regolamentato o 
un sistema multilaterale di negoziazione ai 
sensi della presente direttiva e le operazioni 
concluse in base a tali regole sono 
considerate come concluse nell'ambito del 
sistema di un mercato regolamentato o di un 
sistema multilaterale di negoziazione. I 
termini "interessi di acquisto e di vendita" 
vanno intesi in senso ampio ed includono
ordini, quotazioni di prezzi e manifestazioni 
di interesse. Tra i requisiti di rilievo figura 
l'obbligo di far incontrare gli interessi 
all'interno del sistema in base a regole non 
discrezionali stabilite dal gestore del 
sistema", il che implica che l'incontro degli 
interessi ha luogo in base alle regole del 
sistema o tramite i protocolli o le procedure 
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informatico). I termini "regole non 
discrezionali" significano che le regole non 
lasciano all'impresa di investimento che 
gestisce un sistema multilaterale di 
negoziazione alcuna discrezionalità su come 
possano interagire gli interessi. 
Le definizioni prescrivono che gli interessi si 
incontrino in modo tale da dare luogo ad un 
contratto, il che significa che l'esecuzione ha 
luogo in base alle regole del sistema o 
tramite i suoi protocolli o le sue procedure 
operative interne.

operative interne del sistema (comprese le 
procedure incorporate nel software 
informatico). I termini "regole non 
discrezionali" significano che le regole non 
lasciano all'impresa di investimento che 
gestisce un sistema multilaterale di 
negoziazione alcuna discrezionalità su come 
possano interagire gli interessi. 
Le definizioni prescrivono che gli interessi si 
incontrino in modo tale da dare luogo ad un 
contratto, il che significa che l'esecuzione ha 
luogo in base alle regole del sistema o 
tramite i suoi protocolli o le sue procedure 
operative interne.

Or. en

Emendamento 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione è necessario introdurre una 
nuova categoria, quella di sistema 
organizzato di negoziazione (OTF). Tale 
nuova categoria è ampiamente definita in 
modo tale che da essere in grado, ora e in 
futuro, da comprendere tutti i tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione che non corrispondono alle 
funzionalità o alle specifiche normative 
delle sedi esistenti. Di conseguenza è 
necessario applicare requisiti organizzativi 
e regole di trasparenza appropriati a 
sostegno di un'efficiente determinazione 
dei prezzi. La nuova categoria include i 
sistemi di broker crossing che possono 
essere descritti come sistemi elettronici 
interni di messa a confronto utilizzati da 
imprese di investimento che eseguono gli 

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei più 
trasparenti, più sicuri e più efficienti e di 
definire condizioni eque tra le varie sedi che 
offrono servizi di negoziazione, è necessario 
precisare le esistenti categorie di sedi di 
negoziazione, in modo tale che tutte le 
attività di negoziazione che risultano 
identiche sotto il profilo funzionale siano 
anche soggette a regole identiche. Tale 
precisazione dovrebbe interessare tutte le 
principali fonti di ambiguità in modo tale 
che, ora e in futuro, le sedi di negoziazione 
esistenti siano in grado di comprendere tutti 
tipi di esecuzione organizzata e 
organizzazione di negoziazione. Di 
conseguenza è necessario applicare requisiti 
organizzativi e regole di trasparenza identici a 
sostegno di un'efficiente determinazione dei 
prezzi, nonché norme identiche intese a 
garantire un'esecuzione oggettiva e non 
discrezionale, come pure un accesso non 
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ordini dei clienti a fronte di ordini di altri 
clienti. La nuova categoria comprende
altresì sistemi per la negoziazione di 
derivati sufficientemente liquidi e ammessi 
alla compensazione. Non include sistemi 
in cui non ha luogo un'autentica esecuzione 
o organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per 
pubblicizzare interessi di acquisto e di 
vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di 
conferma post-negoziazione.

discriminatorio alle sedi. La precisazione 
apportata alla definizione di mercati 
regolamentari, sistemi multilaterali di 
negoziazione e di internalizzatori sistematici 
dovrebbe garantire che i sistemi di broker 
crossing che possono essere descritti come 
sistemi elettronici interni di messa a confronto 
utilizzati da imprese di investimento che 
eseguono gli ordini dei clienti a fronte di 
ordini di altri clienti siano regolamentati o 
come sistemi multilaterali di negoziazione o 
come internalizzatori sistematici, a seconda 
della funzione di negoziazione che svolgono. 
Le definizioni meglio precisate di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e internalizzatori sistematici 
inglobano altresì sistemi per la negoziazione 
di derivati sufficientemente liquidi e ammessi 
alla compensazione. Non includono invece 
sistemi in cui non ha luogo un'autentica 
esecuzione o organizzazione della 
negoziazione, quali bacheche elettroniche 
usate per pubblicizzare interessi di acquisto e 
di vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto e 
di vendita o servizi elettronici di conferma 
post-negoziazione, i quali dovrebbero restare 
nella categoria di operazioni fuori listino. 

(La modifica (ossia l'espunzione di "sistema 
organizzato di negoziazione) si applica 
all'intero testo legislativo in esame; 
l'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
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should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Emendamento 103
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione è necessario introdurre o una 
nuova categoria, quella di sistema 
organizzato di negoziazione (OTF). Tale 
nuova categoria è ampiamente definita in 
modo tale che da essere in grado, ora e in 
futuro, da comprendere tutti i tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione che non corrispondono alle 
funzionalità o alle specifiche normative 
delle sedi esistenti. Di conseguenza è 
necessario applicare requisiti organizzativi 
e regole di trasparenza appropriati a 
sostegno di un'efficiente determinazione 
dei prezzi. La nuova categoria include i 
sistemi di broker crossing che possono 
essere descritti come sistemi elettronici 
interni di messa a confronto utilizzati da 
imprese di investimento che eseguono gli 
ordini dei clienti a fronte di ordini di altri 
clienti. La nuova categoria comprende 
altresì sistemi per la negoziazione di 
derivati sufficientemente liquidi e ammessi 
alla compensazione. Non include sistemi in 
cui non ha luogo un'autentica esecuzione o 
organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per 

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione multilaterali, è necessario 
introdurre una nuova categoria, quella di 
sistema organizzato di negoziazione (OTF). 
Tale nuova categoria è ampiamente definita 
in modo tale che da essere in grado, ora e in 
futuro, da comprendere tutti i tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione che non corrispondono alle 
funzionalità o alle specifiche normative delle 
sedi esistenti. Di conseguenza è necessario 
applicare requisiti organizzativi e regole di 
trasparenza appropriati a sostegno di 
un'efficiente determinazione dei prezzi. 
La nuova categoria include i sistemi di 
broker crossing che possono essere descritti 
come sistemi elettronici interni di messa a 
confronto utilizzati da imprese di 
investimento che eseguono gli ordini dei 
clienti a fronte di ordini di altri clienti o a 
fronte di capitale proprio, a seconda del 
miglior interesse per gli utenti del sistema. 
La nuova categoria comprende altresì i 
sistemi che dovrebbero essere ammissibili 
per la negoziazione di derivati 
sufficientemente liquidi e ammessi alla
compensazione, pur non avendo i tratti 
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pubblicizzare interessi di acquisto e di 
vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di 
conferma post-negoziazione.

caratteristici delle sedi di negoziazione 
esistenti. Non include sistemi in cui non ha 
luogo un'autentica esecuzione o 
organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per 
pubblicizzare interessi di acquisto e di 
vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di conferma 
post-negoziazione.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda l'obbligo di limitare la negoziazione di strumenti derivati standardizzati 
e liquidi alle sole sedi di negoziazione, occorre garantire un'adeguata gamma di siffatte sedi. 
Alcune sedi di negoziazione di strumenti derivati sono già autorizzate e regolamentate in 
qualità di sistemi multilaterali di negoziazione e dovrebbero poter continuare ad esserlo 
anche una volta che sarà stata attuata la direttiva MiFID. La categoria di sistema 
organizzato di negoziazione dovrebbe essere in grado di inglobare tutte le altre forme di 
negoziazioni multilaterali organizzate che sono necessarie al corretto funzionamento e 
all'efficienza dei mercati.

Emendamento 104
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione è necessario introdurre una 
nuova categoria, quella di sistema 
organizzato di negoziazione (OTF). Tale 
nuova categoria è ampiamente definita in 
modo tale che da essere in grado, ora e in 
futuro, da comprendere tutti i tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione che non corrispondono alle 
funzionalità o alle specifiche normative 
delle sedi esistenti. Di conseguenza è 
necessario applicare requisiti organizzativi 
e regole di trasparenza appropriati a 
sostegno di un'efficiente determinazione 

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e più efficienti e di definire 
condizioni eque tra le varie sedi che offrono 
servizi di negoziazione, è necessario 
precisare che le sedi che esercitano la 
stessa attività devono essere soggette alle 
stesse regole. Occorre che le sedi di 
negoziazione esistenti siano in grado, ora e 
in futuro, di comprendere tutti tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione. Di conseguenza è opportuno
applicare alle sedi di negoziazione requisiti 
organizzativi e regole di trasparenza identici 
a sostegno di un'efficiente determinazione 
dei prezzi, che garantiscano le medesime 
norme in materia di trasparenza,
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dei prezzi. La nuova categoria include i 
sistemi di broker crossing che possono 
essere descritti come sistemi elettronici 
interni di messa a confronto utilizzati da 
imprese di investimento che eseguono gli 
ordini dei clienti a fronte di ordini di altri 
clienti. La nuova categoria comprende
altresì sistemi per la negoziazione di 
derivati sufficientemente liquidi e ammessi 
alla compensazione. Non include sistemi 
in cui non ha luogo un'autentica esecuzione 
o organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per 
pubblicizzare interessi di acquisto e di 
vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di 
conferma post-negoziazione.

esecuzione non discrezionale, accesso non 
discriminatorio e piena vigilanza di 
mercato. Le definizioni di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e internalizzatori sistematici 
dovrebbero garantire che i sistemi di broker 
crossing che possono essere descritti come 
sistemi elettronici interni di messa a 
confronto utilizzati da imprese di 
investimento che eseguono gli ordini dei 
clienti a fronte di ordini di altri clienti siano 
regolamentati o come sistemi multilaterali 
di negoziazione o come internalizzatori 
sistematici, a seconda della funzione di 
negoziazione che svolgono, vale a dire 
multilaterale o bilaterale. È opportuno che 
le nuove definizioni di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e internalizzatori sistematici 
inglobino altresì sistemi per la negoziazione 
di derivati sufficientemente liquidi e 
ammessi alla compensazione. Tuttavia, i 
sistemi in cui non ha luogo un'autentica 
esecuzione o organizzazione della 
negoziazione, quali bacheche elettroniche 
usate per pubblicizzare interessi di acquisto 
e di vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di conferma 
post-negoziazione, dovrebbero restare nella 
categoria delle operazioni fuori listino.

Or. en

Motivazione

Tutte le sedi di negoziazione gestite da operatori di mercato o da società d'investimento 
dovrebbero essere soggette alle medesime regole, anche in materia di trasparenza, esecuzione 
non discrezionale, accesso non discriminatorio e piena vigilanza di mercato. Un mercato in cui le 
singole sedi di negoziazione non seguono le stesse regole, con particolare riferimento 
all'esecuzione non discrezionale, compromette il processo di formazione dei prezzi di 
negoziazione e la tutela degli investitori.

Emendamento 105
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione è necessario introdurre una 
nuova categoria, quella di sistema 
organizzato di negoziazione (OTF). Tale 
nuova categoria è ampiamente definita in 
modo tale che da essere in grado, ora e in 
futuro, da comprendere tutti i tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione che non corrispondono alle 
funzionalità o alle specifiche normative 
delle sedi esistenti. Di conseguenza è 
necessario applicare requisiti organizzativi 
e regole di trasparenza appropriati a 
sostegno di un'efficiente determinazione 
dei prezzi. La nuova categoria include i 
sistemi di broker crossing che possono 
essere descritti come sistemi elettronici 
interni di messa a confronto utilizzati da 
imprese di investimento che eseguono gli 
ordini dei clienti a fronte di ordini di altri 
clienti. La nuova categoria comprende 
altresì sistemi per la negoziazione di 
derivati sufficientemente liquidi e ammessi 
alla compensazione. Non include sistemi in 
cui non ha luogo un'autentica esecuzione o 
organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per 
pubblicizzare interessi di acquisto e di 
vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di 
conferma post-negoziazione.

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei più 
efficienti e più trasparenti e di definire 
condizioni eque tra le varie sedi che offrono 
servizi di negoziazione, è necessario precisare 
che le sedi che esercitano la stessa attività 
sono soggette alle stesse regole. Occorre che 
le sedi di negoziazione esistenti siano in 
grado di comprendere tutti tipi di esecuzione 
organizzata e organizzazione di negoziazione.
È opportuno che la negoziazione sia soggetta 
a regole di mercato adeguate (cioè in termini 
di trasparenza, esecuzione non discrezionale, 
accesso non discriminatorio e piena 
vigilanza di mercato). Di conseguenza i 
requisiti organizzativi e le regole di 
trasparenza appropriati a sostegno di 
un'efficiente determinazione dei prezzi 
dovrebbero essere gli stessi e soggetti a 
regole di mercato adeguate. La precisazione 
apportata alla definizione di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e di internalizzatori sistematici 
dovrebbe garantire che i sistemi di broker 
crossing che possono essere descritti come 
sistemi elettronici interni di messa a confronto 
utilizzati da imprese di investimento che 
eseguono gli ordini dei clienti a fronte di 
ordini di altri clienti siano regolamentati o 
come sistemi multilaterali di negoziazione o 
come internalizzatori sistematici, a seconda 
della tipologia di negoziazione che svolgono, 
rispettivamente multilaterale o bilaterale. Le 
definizioni meglio precisate di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e internalizzatori sistematici 
inglobano altresì sistemi per la negoziazione 
di derivati sufficientemente liquidi e ammessi 
alla compensazione. Per converso, i sistemi in 
cui non ha luogo un'autentica esecuzione o 
organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per pubblicizzare 
interessi di acquisto e di vendita, altre entità 
che riuniscono o raggruppano potenziali 
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interessi di acquisto e di vendita o servizi 
elettronici di conferma post-negoziazione, 
dovrebbero continuare a basarsi sulla 
negoziazione fuori listino.

Or. en

Emendamento 106
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione è necessario introdurre una 
nuova categoria, quella di sistema 
organizzato di negoziazione (OTF). Tale 
nuova categoria è ampiamente definita in 
modo tale che da essere in grado, ora e in 
futuro, da comprendere tutti i tipi di 
esecuzione organizzata e organizzazione di 
negoziazione che non corrispondono alle 
funzionalità o alle specifiche normative 
delle sedi esistenti. Di conseguenza è 
necessario applicare requisiti organizzativi e 
regole di trasparenza appropriati a sostegno 
di un'efficiente determinazione dei prezzi.
La nuova categoria include i sistemi di 
broker crossing che possono essere descritti 
come sistemi elettronici interni di messa a 
confronto utilizzati da imprese di 
investimento che eseguono gli ordini dei 
clienti a fronte di ordini di altri clienti. 
La nuova categoria comprende altresì 
sistemi per la negoziazione di derivati 
sufficientemente liquidi e ammessi alla 
compensazione. Non include sistemi in cui 
non ha luogo un'autentica esecuzione o 
organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per pubblicizzare 
interessi di acquisto e di vendita, altre entità 

(7) Allo scopo di rendere i mercati europei 
più trasparenti e di definire condizioni eque 
tra le varie sedi che offrono servizi di 
negoziazione è necessario introdurre una 
nuova categoria, quella di sistema 
organizzato di negoziazione (OTF). Tale 
nuova categoria è definita in modo tale da 
coprire soltanto i casi in cui le categorie 
esistenti sembrano concepite in maniera 
inadeguata. Di conseguenza è necessario 
applicare requisiti organizzativi e regole di 
trasparenza appropriati a sostegno di 
un'efficiente determinazione dei prezzi. La 
nuova categoria non include sistemi in cui 
non ha luogo un'autentica esecuzione o 
organizzazione della negoziazione, quali 
bacheche elettroniche usate per 
pubblicizzare interessi di acquisto e di 
vendita, altre entità che riuniscono o 
raggruppano potenziali interessi di acquisto 
e di vendita o servizi elettronici di 
conferma post-negoziazione.
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che riuniscono o raggruppano potenziali 
interessi di acquisto e di vendita o servizi 
elettronici di conferma post-negoziazione.

Or. en

Emendamento 107
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per quanto riguarda le azioni, i 
sistemi interni di raffronto delle operazioni 
che non sono soggetti alle norme sulla 
trasparenza pre-negoziazione devono 
ottenere l'autorizzazione dell'autorità 
competente. Quest'ultima deve garantire, in 
particolare, che nessun partecipante del 
sistema si trovi in una posizione privilegiata 
in termini di informazione o di esecuzione 
degli ordini.

Or. fr

Emendamento 108
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Onde garantire la qualità del processo 
di formazione dei prezzi sui mercati azionari, 
è opportuno evitare che i sistemi interni di 
raffronto delle operazioni non soggetti alle 
norme sulla trasparenza pre-negoziazione 
assorbano un volume eccessivo di ordini 
rispetto al volume generale del mercato. A tal 
fine, occorre vietare l'interconnessione di tali 
sistemi e prevedere che, al di sopra di una 
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certa soglia, tali sistemi siano obbligati a 
ottenere lo status di sistemi multilaterali di 
negoziazione o, eventualmente, di mercato 
regolamentato. L'AESFEM dovrebbe 
elaborare le norme tecniche necessarie a 
determinare la soglia in parola.

Or. fr

Emendamento 109
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) "Sistemi interni di raffronto delle 
operazioni": qualsiasi sistema elettronico di 
raffronto delle operazioni riguardo ad azioni 
o titoli assimilati, gestito da una società 
d'investimento, onde consentire l'esecuzione 
incrociata degli ordini dei suoi clienti ed 
eventualmente di ordini per proprio conto.

Or. fr

Emendamento 110
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 

(8) La nuova categoria di sistema organizzato 
di negoziazione andrà a integrare i tipi 
esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i 
mercati regolamentati e i sistemi multilaterali 
di negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione 
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organizzato di negoziazione ha discrezione 
sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e 
alla gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, 
il gestore della piattaforma dev'essere 
neutrale. Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 
tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

sulla modalità di esecuzione di un'operazione. 
Di conseguenza, le norme di comportamento e 
gli obblighi relativi all'esecuzione alle 
migliori condizioni e alla gestione degli ordini 
dei clienti devono applicarsi alle operazioni 
concluse in un sistema organizzato di 
negoziazione gestito da un'impresa di 
investimento o un gestore del mercato. 
Tuttavia, poiché un sistema organizzato di 
negoziazione costituisce una vera e proprie 
piattaforma di negoziazione, il gestore della 
piattaforma dev'essere neutrale. Pertanto, al 
gestore di un sistema organizzato di 
negoziazione non va consentita l'esecuzione 
nel sistema organizzato di negoziazione di 
operazioni tra molteplici interessi di acquisto 
e di vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte di 
capitale proprio, salvo quelle che sono 
correlate alle attività di supporto agli scambi 
dell'impresa. Questo impedisce loro anche di 
agire come internalizzatori sistematici nel 
sistema organizzato di negoziazione da essi 
gestito. Di conseguenza, un gestore di un 
sistema organizzato di negoziazione 
dovrebbe essere soggetto ai medesimi 
obblighi di un gestore di un sistema 
multilaterale di negoziazione per quanto 
riguarda la corretta gestione di eventuali 
conflitti d'interesse. In virtù di tali obblighi, 
il gestore di un sistema organizzato di 
negoziazione dovrebbe garantire la 
separazione operativa tra il proprio sistema 
organizzato di negoziazione e qualsiasi altra 
attività di negoziazione per conto proprio, 
onde assicurare un'interazione equa, 
ordinata ed efficiente di interessi multipli di 
acquisto e di vendita nel sistema (tra cui 
quelli legati al capitale proprio del gestore).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a obbligare i sistemi organizzati di negoziazione a dotarsi di 
opportune modalità di gestione dei conflitti d'interesse, analogamente a quelli dei sistemi 
multilaterali di negoziazione. È importante garantire la neutralità del gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione allorché esegue gli ordini dei clienti a fronte di capitale proprio 
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e, dal momento che le vigenti disposizioni di gestione dei conflitti di cui dispongono i sistemi 
multilaterali di negoziazione sembrano efficienti, è opportuno prevedere i medesimi requisiti 
anche per i sistemi organizzati di negoziazione.

Emendamento 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati regolamentati 
e i sistemi multilaterali di negoziazione sono 
caratterizzati dall'esecuzione non 
discrezionale delle operazioni, il gestore di 
un sistema organizzato di negoziazione ha 
discrezione sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, il 
gestore della piattaforma dev'essere 
neutrale. Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 
tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro 
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

(8) La precisazione dei tipi esistenti di sedi 
di negoziazione è necessaria a garantire 
che tutte le attività multilaterali e 
bilaterali di negoziazione siano soggette 
alle medesime regole. In particolare, la 
precisazione delle definizioni di mercati 
regolamentati e di sistemi multilaterali di 
negoziazione nonché dei regimi a cui sono 
sottoposti dovrebbero chiarire che 
entrambe le sedi di negoziazione devono 
essere caratterizzate dall'esecuzione non 
discrezionale delle operazioni. 
L'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni in un mercato regolamentato o 
in un sistema multilaterale di 
negoziazione è interamente distinta e 
complementare agli obblighi nei confronti 
dei clienti che incombono agli 
intermediari in sede di esecuzione degli 
ordini dei clienti. Di conseguenza, le 
norme di comportamento e gli obblighi 
relativi all'esecuzione alle migliori 
condizioni e alla gestione degli ordini dei 
clienti devono continuare ad applicarsi 
alle operazioni concluse in un mercato 
regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione gestito da 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato. Tuttavia, poiché gli obblighi 
normativi nei confronti del mercato 
associati alla gestione di una piattaforma 
di negoziazione sono diverse dagli 
obblighi di un intermediario nei confronti 
di un cliente, i due tipi di sedi di 
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negoziazione debbono continuare ad 
essere soggetti al requisito di garantire 
un'esecuzione non discrezionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che l'esecuzione non discrezionale costituisce un 
elemento basilare della regolamentazione dei mercati da parte dell'Unione, a cui non è 
possibile derogare. L'emendamento garantirà pertanto che tutte le sedi multilaterali di 
negoziazione, siano esse mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, 
resteranno soggette all'obbligo di esecuzione non discrezionale.

Emendamento 112
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema organizzato 
di negoziazione andrà a integrare i tipi 
esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i 
mercati regolamentati e i sistemi multilaterali 
di negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione 
sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, il 
gestore della piattaforma dev'essere neutrale. 
Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 

(8) La nuova categoria di sistema organizzato 
di negoziazione andrà a integrare i tipi 
esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i 
mercati regolamentati e i sistemi multilaterali 
di negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione 
sulla modalità di esecuzione di un'operazione. 
Di conseguenza, le norme di comportamento e 
gli obblighi relativi all'esecuzione alle 
migliori condizioni e alla gestione degli ordini 
dei clienti devono applicarsi alle operazioni 
concluse in un sistema organizzato di 
negoziazione gestito da un'impresa di 
investimento o un gestore del mercato. 
Tuttavia, poiché un sistema organizzato di 
negoziazione costituisce una vera e proprie 
piattaforma di negoziazione, il gestore della 
piattaforma dev'essere neutrale. Ciò dovrebbe 
impedire loro di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito. In determinati 
casi un sistema organizzato di negoziazione 
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tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro 
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

dovrebbe essere in grado di avvalersi del 
proprio capitale al fine di agevolare gli ordini 
di clienti, soprattutto nell'ambito di mercati a 
liquidità ridotta e in presenza di un numero 
minore di partecipanti al mercato. Questo 
vale in particolare per i mercati degli 
strumenti non rappresentativi di capitale 
(non equity).

Or. en

Motivazione

Affinché il sistema organizzato di negoziazione possa funzionare, occorre che una società 
d'investimento utilizzi il proprio capitale, dal momento che le imprese acquirenti non 
intendono diventare controparti l'una dell'altra, aggiungendo in tal modo un rischio 
inaccettabile al processo. Ecco perché il gestore di sistemi organizzati di negoziazione deve 
essere in grado di servirsi del proprio capitale per agevolare le operazioni dei clienti e 
attenuare opportunamente il rischio assunto nell'eseguire gli ordini dei clienti impegnando 
capitale proprio.

Emendamento 113
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati regolamentati 
e i sistemi multilaterali di negoziazione sono 
caratterizzati dall'esecuzione non 
discrezionale delle operazioni, il gestore di 
un sistema organizzato di negoziazione ha 
discrezione sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 

(8) La precisazione dei tipi esistenti di sedi 
di negoziazione è necessaria a garantire 
che le stesse attività di negoziazione siano 
soggette alle medesime regole. In 
particolare, la precisazione delle definizioni 
di mercati regolamentati e di sistemi 
multilaterali di negoziazione dovrebbe 
chiarire che l'esecuzione non discrezionale
delle operazioni in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale 
di negoziazione è interamente distinta e 
complementare agli obblighi nei confronti 
dei clienti che incombono agli intermediari 
in sede di esecuzione degli ordini dei 
clienti. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
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organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, 
il gestore della piattaforma dev'essere 
neutrale. Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 
tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro 
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

gestione degli ordini dei clienti devono 
continuare ad applicarsi alle operazioni 
concluse in un mercato regolamentato o in 
un sistema multilaterale di negoziazione 
gestito da un'impresa di investimento o un 
gestore del mercato. Tuttavia, poiché le 
norme di disciplina del mercato legate alla 
gestione di una piattaforma di negoziazione 
sono diverse dagli obblighi di un 
intermediario nei confronti di un cliente, i 
due tipi di sedi di negoziazione debbono 
continuare ad essere soggetti al requisito 
dell'esecuzione non discrezionale.

Or. en

Motivazione

Tutte le sedi di negoziazione gestite da operatori di mercato o da società d'investimento 
dovrebbero essere soggette alle medesime regole, anche in materia di trasparenza, 
esecuzione non discrezionale, accesso non discriminatorio e piena vigilanza di mercato. Un 
mercato in cui le singole sedi di negoziazione non seguono le stesse regole, con particolare 
riferimento all'esecuzione non discrezionale, compromette il processo di formazione dei 
prezzi di negoziazione e la tutela degli investitori.

Emendamento 114
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione 
sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione
sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento, tra cui la gestione dei 
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all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, 
il gestore della piattaforma dev'essere 
neutrale. Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 
tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro 
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

conflitti, e gli obblighi relativi all'esecuzione 
alle migliori condizioni e alla gestione degli 
ordini dei clienti devono applicarsi alle 
operazioni concluse in un sistema 
organizzato di negoziazione gestito da 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, il 
gestore della piattaforma dev'essere neutrale. 
Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni tra 
molteplici interessi di acquisto e di vendita 
di terzi comprendenti ordini di clienti fatti 
incontrare nel sistema a fronte di capitale 
proprio, a meno che quest'ultimo sia 
utilizzato per agevolare gli ordini dei 
clienti. 

Or. en

Emendamento 115
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione sono caratterizzati
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione 
sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 

(8) La precisazione dei tipi esistenti di 
mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e 
internalizzatori sistematici è necessaria a 
garantire che tutte le attività multilaterali 
e bilaterali di negoziazione siano soggette 
alle medesime regole. In particolare, la 
precisazione delle definizioni di mercati 
regolamentati e di sistemi multilaterali di 
negoziazione nonché i regimi a cui sono
sottoposti, dovrebbero chiarire che 
entrambe le sedi di negoziazione devono 
essere caratterizzate dall'esecuzione non 
discrezionale delle operazioni. Di 
conseguenza, le norme di comportamento e 
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sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, 
il gestore della piattaforma dev'essere 
neutrale. Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 
tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro 
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

gli obblighi relativi all'esecuzione alle 
migliori condizioni e alla gestione degli 
ordini dei clienti devono continuare ad 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione gestito da 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato, oltre alle norme di disciplina del 
mercato.

Or. en

Emendamento 116
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La nuova categoria di sistema 
organizzato di negoziazione andrà a 
integrare i tipi esistenti di sedi di 
negoziazione. Mentre i mercati 
regolamentati e i sistemi multilaterali di 
negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione ha discrezione 
sulla modalità di esecuzione di 
un'operazione. Di conseguenza, le norme di 
comportamento e gli obblighi relativi 
all'esecuzione alle migliori condizioni e alla 
gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione gestito 
da un'impresa di investimento o un gestore 
del mercato. Tuttavia, poiché un sistema 

(8) La nuova categoria di sistema organizzato 
di negoziazione andrà a integrare i tipi 
esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i 
mercati regolamentati e i sistemi multilaterali 
di negoziazione sono caratterizzati 
dall'esecuzione non discrezionale delle 
operazioni, il gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione accessibile 
soltanto ai suoi clienti ad esclusione di 
qualsiasi ente creditizio o impresa di 
investimento ha discrezione sulla modalità di 
esecuzione di un'operazione. Di conseguenza, 
le norme di comportamento e gli obblighi 
relativi all'esecuzione alle migliori condizioni 
e alla gestione degli ordini dei clienti devono 
applicarsi alle operazioni concluse in un 
sistema organizzato di negoziazione, 
accessibile soltanto ai suoi clienti, gestito da 
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organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, 
il gestore della piattaforma dev'essere 
neutrale. Pertanto, al gestore di un sistema 
organizzato di negoziazione non va 
consentita l'esecuzione nel sistema 
organizzato di negoziazione di operazioni 
tra molteplici interessi di acquisto e di 
vendita di terzi comprendenti ordini di 
clienti fatti incontrare nel sistema a fronte 
di capitale proprio. Questo impedisce loro 
anche di agire come internalizzatori 
sistematici nel sistema organizzato di 
negoziazione da essi gestito.

un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato. Tuttavia, poiché un sistema 
organizzato di negoziazione costituisce una 
vera e proprie piattaforma di negoziazione, il 
gestore della piattaforma dev'essere neutrale. 
Pertanto, al gestore di un sistema organizzato 
di negoziazione che offre un'esecuzione 
organizzata e che provvede alla negoziazione 
di strumenti di capitale non va consentita 
l'esecuzione nel sistema organizzato di 
negoziazione di operazioni tra molteplici 
interessi di acquisto e di vendita di terzi 
comprendenti ordini di clienti fatti incontrare 
nel sistema a fronte di capitale proprio. 
Questo impedisce loro anche di agire come 
internalizzatori sistematici nel sistema 
organizzato di negoziazione da essi gestito.

Or. en

Emendamento 117
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che la totalità delle 
negoziazioni organizzate vengano condotte 
in sedi regolamentate e siano interamente 
trasparenti, sia pre- che post negoziazione. 
È dunque necessario che i requisiti di 
trasparenza siano applicati a qualsiasi tipo 
di sedi di negoziazione e alla totalità degli 
strumenti finanziari negoziati nelle stesse.

(9) Occorre che la totalità delle negoziazioni 
organizzate vengano condotte in sedi 
regolamentate con la massima trasparenza, 
sia pre- che post negoziazione. È dunque 
necessario applicare requisiti di trasparenza 
appositamente calibrati a qualsiasi tipo di 
sedi di negoziazione e alla totalità degli 
strumenti finanziari negoziati nelle stesse.

Or. en

Motivazione

Il testo del considerando 9 dovrebbe corrispondere a questo dei considerando 12 e 14. Il 
termine "pienamente" indica che non è prevista alcuna calibratura.
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Emendamento 118
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che la totalità delle 
negoziazioni organizzate vengano condotte 
in sedi regolamentate e siano interamente 
trasparenti, sia pre- che post negoziazione. 
È dunque necessario che i requisiti di 
trasparenza siano applicati a qualsiasi tipo 
di sedi di negoziazione e alla totalità degli 
strumenti finanziari negoziati nelle stesse.

(9) Occorre che la totalità delle negoziazioni 
organizzate vengano condotte in sedi 
regolamentate e siano interamente 
trasparenti, sia pre- che post negoziazione, a 
seconda dei casi. È dunque necessario che i 
requisiti di trasparenza siano applicati a 
qualsiasi tipo di sedi di negoziazione e alla 
totalità degli strumenti finanziari negoziati 
nelle stesse.

Or. en

Emendamento 119
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le modalità 
con le quali vengono rese disponibili ai 
partecipanti al mercato le informazioni sulle 
opportunità di negoziazione e i prezzi degli 
strumenti finanziari diversi dalle azioni, 
soprattutto in termini di tempistica, 
articolazione, accesso equo e affidabilità. 
Si rende pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di mercato 
riconducibili a specifiche tipologie di 
strumenti diversi dalle azioni. Per fornire un 
valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
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occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF), agli strumenti derivati che sono 
negoziati o ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 
di negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in un 
sistema organizzato di negoziazione (OTF), 
agli strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti derivati 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza pre- e post-negoziazione i soli 
strumenti finanziari negoziati unicamente 
fuori listino (OTC), considerati non 
sufficientemente liquidi o su misura per 
natura.

Or. en

Motivazione

La liquidità è un fattore essenziale per mantenere un livello sufficiente di reddito a pensionati 
e investitori finali. Imporre la trasparenza pre-negoziazione comporterebbe un calo della 
liquidità. La trasparenza post-negoziazione è necessaria anche per i sistemi organizzati di 
negoziazione puri.

Emendamento 120
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
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finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF), agli strumenti derivati che sono 
negoziati o ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 
di negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti precisi e tempestivi di trasparenza 
post-negoziazione che prendano in esame 
le diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF), agli strumenti derivati che sono 
negoziati o ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 
di negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

Or. en

Emendamento 121
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le modalità 

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
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con le quali vengono rese disponibili ai 
partecipanti al mercato le informazioni sulle 
opportunità di negoziazione e i prezzi degli 
strumenti finanziari diversi dalle azioni, 
soprattutto in termini di tempistica, 
articolazione, accesso equo e affidabilità. 
Si rende pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di mercato 
riconducibili a specifiche tipologie di 
strumenti diversi dalle azioni. Per fornire un 
valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in un 
sistema organizzato di negoziazione (OTF), 
agli strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti derivati 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF), agli 
strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

Or. en

Motivazione

Tutte le sedi di negoziazione gestite da operatori di mercato o da società d'investimento 
dovrebbero essere soggette alle medesime regole, anche in materia di trasparenza, 
esecuzione non discrezionale, accesso non discriminatorio e piena vigilanza di mercato. Un 
mercato in cui le singole sedi di negoziazione non seguono le stesse regole, con particolare 
riferimento all'esecuzione non discrezionale, compromette il processo di formazione dei 
prezzi di negoziazione e la tutela degli investitori.
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Emendamento 122
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le modalità 
con le quali vengono rese disponibili ai 
partecipanti al mercato le informazioni sulle 
opportunità di negoziazione e i prezzi degli 
strumenti finanziari diversi dalle azioni, 
soprattutto in termini di tempistica, 
articolazione, accesso equo e affidabilità. 
Si rende pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di mercato 
riconducibili a specifiche tipologie di 
strumenti diversi dalle azioni. Per fornire un 
valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in un 
sistema organizzato di negoziazione (OTF), 
agli strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale; nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti derivati 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le modalità 
con le quali vengono rese disponibili ai 
partecipanti al mercato le informazioni sulle 
opportunità di negoziazione e i prezzi degli 
strumenti finanziari diversi dalle azioni, 
soprattutto in termini di tempistica, 
articolazione, accesso equo e affidabilità. 
Si rende pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di mercato 
riconducibili a specifiche tipologie di 
strumenti diversi dalle azioni. Per fornire un 
valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto e ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in un 
sistema organizzato di negoziazione (OTF), 
agli strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e assoggettabili a 
compensazione centrale; nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti derivati 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati non sufficientemente liquidi o 
su misura.
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Or. en

Emendamento 123
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le modalità 
con le quali vengono rese disponibili ai 
partecipanti al mercato le informazioni sulle 
opportunità di negoziazione e i prezzi degli 
strumenti finanziari diversi dalle azioni, 
soprattutto in termini di tempistica, 
articolazione, accesso equo e affidabilità. 
Si rende pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di mercato 
riconducibili a specifiche tipologie di 
strumenti diversi dalle azioni. Per fornire un 
valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in un 
sistema organizzato di negoziazione (OTF), 
agli strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti derivati 
segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF), agli 
strumenti derivati che sono negoziati o 
ammessi alla negoziazione in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal 
campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
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considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

misura.

(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 124
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF), agli strumenti derivati che sono 
negoziati o ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 

(12) La crisi finanziaria ha messo in luce 
specifiche debolezze riguardanti le 
modalità con le quali vengono rese 
disponibili ai partecipanti al mercato le 
informazioni sulle opportunità di 
negoziazione e i prezzi degli strumenti 
finanziari diversi dalle azioni, soprattutto 
in termini di tempistica, articolazione, 
accesso equo e affidabilità. Si rende 
pertanto necessaria l'introduzione di 
requisiti di trasparenza pre- e post-
negoziazione che prendano in esame le 
diverse caratteristiche e strutture di 
mercato riconducibili a specifiche tipologie 
di strumenti diversi dalle azioni. Per fornire 
un valido quadro normativo in materia di 
trasparenza per la totalità degli strumenti, 
occorre applicare i suddetti requisiti alle 
obbligazioni e agli strumenti finanziari 
strutturati per i quali è stato pubblicato un 
prospetto o ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF) o in 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF), agli strumenti derivati che sono 
negoziati o ammessi alla negoziazione in 
mercati regolamentati, sistemi multilaterali 
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di negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi 
dal campo di applicazione dei requisiti di 
trasparenza i soli strumenti finanziari 
negoziati unicamente fuori listino (OTC), 
considerati particolarmente illiquidi o su 
misura.

di negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione o assoggettabili a 
compensazione centrale;nel caso della 
trasparenza post-negoziazione, è necessario 
estendere tali requisiti agli strumenti 
derivati segnalati ai repertori di dati sulle 
negoziazioni.

Or. en

Emendamento 125
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il mercato dei cambi è indispensabile 
per numerose imprese esportatrici, ragion 
per cui è importante garantire trasparenza e 
integrità sui mercati dei cambi. Un'eccessiva 
opacità dei mercati di prodotti derivai in 
valuta estera ha tutte le probabilità di 
compromettere tali principi. I requisiti di 
trasparenza per i prodotti derivati dovrebbero
pertanto coprire i titoli che danno luogo a un 
regolamento a pronti sulla base di un 
riferimento a una valuta ("swap su valuta"). 
Tuttavia, la negoziazione di strumenti di 
pagamento sui mercati dei cambi a pronti 
dovrebbe essere esentata da qualsiasi 
requisito ai sensi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 126
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Ai fini della certezza del diritto, è 
importante precisare che i contratti di 
assicurazione per qualsiasi attività rientrante 
nelle categorie di cui all'allegato I della 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di accesso 
ed esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II), conclusi con 
una compagnia di assicurazione, una 
compagnia di riassicurazione, una 
compagnia di assicurazione di un paese terzo 
o una compagnia di riassicurazione di un 
paese terzo non costituiscono prodotti 
derivati o contratti derivati ai fini del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 127
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Per quanto riguarda la trasparenza 
pre-negoziazione e sui mercati degli 
strumenti non rappresentativi di capitale, è 
importante tenere conto delle necessità delle 
entità non finanziarie. Attualmente, queste 
ultime si avvalgono delle sedi elettroniche 
per la richiesta di quotazioni. Si tratta di sedi 
elettroniche utilizzate dalla maggior parte 
degli utenti finali non finanziari in quanto 
strumento efficace per richiedere 
simultaneamente a diverse controparti 
finanziarie quotazioni per operazioni su 
prodotti derivati negoziati fuori listino, il che 
garantisce tariffe concorrenziali e 
rappresenta una modalità di negoziazione 
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semplice ed efficiente. Il presente 
regolamento non è inteso a impedire la 
contrattazione "alle grida" o questa 
metodologia elettronica di richiesta di 
quotazione su una determinata operazione 
imponendo loro i requisiti della trasparenza 
pre-negoziazione.

Or. en

Emendamento 128
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire condizioni uniformi tra 
le sedi di negoziazione, è necessario 
applicare i medesimi requisiti di 
trasparenza pre- e post negoziazione alle 
diverse tipologie di sedi. Occorre che i 
requisiti di trasparenza siano calibrati in 
base alle diverse tipologie di strumenti, ivi 
compresi azioni, obbligazioni e strumenti 
derivati, e alle diverse tipologie di 
negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati 
su un "book di negoziazione" o "quote-
driven" come pure i sistemi ibridi e 
tradizionali (voice broking), e tengano 
conto dell'entità dell'emissione e
dell'operazione, nonché delle 
caratteristiche dei mercati nazionali.

(14) Per garantire condizioni uniformi tra le 
sedi di negoziazione, è necessario applicare i 
medesimi requisiti di trasparenza pre- e post 
negoziazione alle diverse tipologie di sedi. 
Occorre che i requisiti di trasparenza siano 
adeguati per rispondere alle caratteristiche 
di ciascuna tipologia di strumenti finanziari 
e di mercati e siano pertanto calibrati in base 
alle diverse tipologie di strumenti, ivi 
compresi azioni, obbligazioni e strumenti 
derivati, e alle diverse tipologie di 
negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati su 
un "book di negoziazione", i sistemi "quote-
driven" di richiesta di quotazioni e i sistemi 
"click to trade", come pure i sistemi ibridi e 
"alle grida" (ossia, il modello di mercato), e 
tengano conto dell'emissione, dell'attività di 
negoziazione, del numero e tipo di 
partecipanti al mercato, dell'entità dell'ordine 
o dell'operazione, nonché delle caratteristiche 
dei mercati nazionali, quali ad esempio l'area 
monetaria, il tipo di emittenti, la dimensione 
e la maturità del mercato, come pure di altri 
pertinenti criteri per la valutazione della 
liquidità di un determinato mercato.

Or. en
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Motivazione

Per i mercati obbligazionari di minore entità, il numero dei partecipanti è importante dal 
momento che la liquidità dipende dal numero di investitori presenti sul mercato. Dovrebbe 
essere possibile tenere conto del tipo e del numero dei partecipanti al mercato in sede di 
calibratura dei requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione. Anche il modello della 
"richiesta d quotazioni", in virtù del quale i clienti chiedono a più operatori il prezzo più 
vantaggioso per gli strumenti illiquidi, è importante per i mercati obbligazionari.

Emendamento 129
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire condizioni uniformi tra le 
sedi di negoziazione, è necessario applicare i 
medesimi requisiti di trasparenza pre- e post 
negoziazione alle diverse tipologie di sedi. 
Occorre che i requisiti di trasparenza siano 
calibrati in base alle diverse tipologie di 
strumenti, ivi compresi azioni, obbligazioni e 
strumenti derivati, e alle diverse tipologie di 
negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati su 
un "book di negoziazione" o "quote-driven" 
come pure i sistemi ibridi e tradizionali
(voice broking), e tengano conto dell'entità 
dell'emissione e dell'operazione, nonché delle 
caratteristiche dei mercati nazionali.

(14) Per garantire condizioni uniformi tra le 
sedi di negoziazione, è necessario applicare i 
medesimi requisiti di trasparenza pre- e post 
negoziazione alle diverse tipologie di sedi. 
Occorre che i requisiti di trasparenza siano 
calibrati in base alle diverse tipologie di 
strumenti, ivi compresi azioni, obbligazioni e 
strumenti derivati, e alle diverse tipologie di 
negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati su 
un "book di negoziazione" o "quote-driven" e 
i sistemi per la richiesta di quotazioni, come 
pure i sistemi ibridi e tradizionali (voice 
broking), e tengano conto dell'entità 
dell'emissione e dell'operazione, nonché delle 
caratteristiche dei mercati nazionali.

Or. en

Emendamento 130
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire condizioni uniformi tra le (14) Per garantire condizioni uniformi tra le 
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sedi di negoziazione, è necessario applicare i 
medesimi requisiti di trasparenza pre- e post 
negoziazione alle diverse tipologie di sedi. 
Occorre che i requisiti di trasparenza siano 
calibrati in base alle diverse tipologie di 
strumenti, ivi compresi azioni, obbligazioni e 
strumenti derivati, e alle diverse tipologie di 
negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati su 
un "book di negoziazione" o "quote-driven" 
come pure i sistemi ibridi e tradizionali 
(voice broking), e tengano conto dell'entità 
dell'emissione e dell'operazione, nonché delle 
caratteristiche dei mercati nazionali.

sedi di negoziazione, è necessario applicare i 
medesimi requisiti di trasparenza pre- e post 
negoziazione alle diverse tipologie di sedi. 
Occorre che i requisiti di trasparenza siano 
calibrati in base alle diverse tipologie di 
strumenti, ivi compresi azioni, obbligazioni e 
strumenti derivati, e alle diverse tipologie di 
negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati su 
un "book di negoziazione" o "quote-driven", 
quali ad esempio i sistemi per la richiesta di 
quotazioni come pure i sistemi ibridi e 
tradizionali (voice broking), e tengano conto 
dell'entità dell'emissione e dell'operazione, 
nonché delle caratteristiche dei mercati 
nazionali.

Or. en

Emendamento 131
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I requisiti di trasparenza dovrebbero 
essere proporzionati, alla luce della necessità 
di un corretto equilibrio tra trasparenza e 
liquidità, e tener dunque conto degli interessi 
sia degli investitori che degli emittenti di 
titoli di Stato, nonché della liquidità di 
mercato. Tali requisiti non dovrebbero 
ostacolare la stabilità finanziaria o le finalità 
di regolamentazione, ad esempio la 
regolamentazione degli istituti finanziari.

Or. en

Motivazione

All'atto di determinare il grado di trasparenza, occorre prendere in considerazione tutte le 
circostanze e gli interessi pertinenti. I requisiti non devono rispecchiare soltanto gli interessi 
degli investitori. Gli emittenti devono poter contare su costi di finanziamento contenuti e si 
deve tenere conto anche di altri interessi generali dal punto di vista della stabilità 
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finanziaria. Occorre pertanto calibrare i requisiti in materia di trasparenza sulla base dei 
principi di cautela e proporzionalità.

Emendamento 132
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) È opportuno operare un distinzione 
netta tra la negoziazione algoritmica 
utilizzata dai partecipanti al mercato e il 
ricorso ad algoritmi da parte dei servizi di 
riduzione dei rischi post-negoziazione, quali 
ad esempio i servizi di transazione misti. 
Questi ultimi non vanno considerati una 
categoria di negoziazione algoritmica. 
L'AESFEM dovrebbe determinare in che 
misura le sedi di negoziazione che offrono 
servizi di transazione misti devono essere 
soggette all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 e 
all'articolo 20, paragrafo 3, ai fini della 
prestazione di tali servizi.

Or. en

Motivazione

Vi è una netta distinzione tra l'attività della negoziazione algoritmica (che le proposte 
inerenti alla direttiva MiFID intendono regolamentare) e il ricorso a strumenti di riduzione 
del rischio post-negoziazione basati su algoritmi. Il presente considerando si rende 
necessario per garantire che le disposizioni normative intese ad ovviare ai problemi sollevati 
da un tipo di negoziazione non finiscano involontariamente per impedire o limitare il ricorso 
a strumenti di riduzione del rischio post-negoziazione.

Emendamento 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano,
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

(16) Un'impresa di investimento che esegue 
ordini del cliente a fronte di capitale proprio è 
da ritenersi un internalizzatore sistematico, a 
meno che le operazioni non vengano 
effettuate fuori listino (OTC). Le operazioni 
fuori listino si riferiscono alla negoziazione 
bilaterale con controparti ammissibili al di 
fuori degli internalizzatori sistematici su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria e di entità 
superiore alle normali dimensioni del 
mercato. Per definizione, una sede non può 
definirsi un sistema organizzato di 
negoziazione dal momento che non può 
essere di natura ad hoc o saltuaria. 
Analogamente, neppure un'attività di 
negoziazione che riunisca le caratteristiche 
di negoziazione multilaterale e bilaterale può 
considerarsi un sistema organizzato di 
negoziazione bensì dovrebbe essere scissa 
nelle sue diverse componenti multilaterale e 
bilaterale. Gli internalizzatori sistematici 
devono essere definiti come imprese di 
investimento che, in modo organizzato, 
frequente e sistematico, negoziano per conto 
proprio eseguendo gli ordini del cliente al di 
fuori di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione. 
Per garantire un'applicazione obiettiva ed 
effettiva di tale definizione alle imprese di 
investimento, è opportuno che si tenga conto 
delle eventuali negoziazioni bilaterali 
effettuate con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento tenute 
a registrarsi come internalizzatori sistematici, 
nell'articolo 21 del regolamento n. 1287/2006 
della Commissione, recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2004/39/CE. È 
necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far incontrare 
gli interessi di acquisto e vendita di terzi.

Or. en
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Motivazione

Onde colmare eventuali lacune normative esistenti, si impone una chiara definizione di 
sistema organizzato di negoziazione, ragion per cui l'elemento centrale del considerando in 
esame dovrebbe figurare nell'articolo del regolamento dedicato alle definizioni.

Emendamento 134
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base ad hoc e saltuaria. 
Gli internalizzatori sistematici si 
definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato e 
sistematico negoziano per conto proprio 
eseguendo gli ordini del cliente al di fuori 
di un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. Per 
garantire un'applicazione obiettiva ed 
effettiva di tale definizione alle imprese di 
investimento, è opportuno che si tenga 
conto delle eventuali negoziazioni 
bilaterali effettuate con i clienti e criteri 
quantitativi potrebbero integrare quelli 
qualitativi stabiliti per individuare le 
imprese di investimento tenute a registrarsi 
come internalizzatori sistematici, 
nell'articolo 21 del regolamento n. 
1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
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sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi tranne che su base irregolare.

Or. en

Motivazione

In alcune circostanze, la liquidità di un'azione è molto bassa e la posizione assunta sulla 
questione da un fondo o a nome di un cliente è così ampia che solo un internalizzatore 
sistematico può assumere quella posizione sui suoi portafogli al fine di diffondere la 
posizione iniziale in segmenti in un secondo tempo. Aggiungendo tale possibilità facoltativa 
ed eccezionale, si mantiene la liquidità per il mercato, soprattutto a beneficio delle PMI.

Emendamento 135
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate fuori listino ove per 
negoziazione si intende negoziazione 
bilaterale al di fuori di mercati 
regolamentati, e sistemi multilaterali di 
negoziazione su base occasionale, ad hoc e 
saltuaria in quantitativi al di sopra delle 
dimensioni standard di mercato e con 
controparti qualificate. Gli internalizzatori 
sistematici si definiscono pertanto come 
imprese di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negoziano per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
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tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. È necessario che a un 
internalizzatore sistematico non sia 
consentito di far incontrare gli interessi di 
acquisto e vendita di terzi.

Or. en

Motivazione

Tutte le piattaforme di negoziazione operate dai gestori del mercato o da imprese di 
investimento dovrebbero seguire le stesse regole comprendenti trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discriminatorio e sorveglianza totale del mercato. Un mercato in 
cui le singole piattaforme non seguono le stesse regole, in particolare per quanto riguarda 
l'esecuzione non discrezionale, metterà in pericolo il processo di formazione dei prezzi 
commerciali e la tutela degli investitori.

Emendamento 136
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati e sistemi multilaterali di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
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regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e 
vendita di terzi.

di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che criteri quantitativi integrino 
quelli qualitativi stabiliti per individuare le 
imprese di investimento tenute a registrarsi 
come internalizzatori sistematici, 
nell'articolo 21 del regolamento n. 
1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. È opportuno che nel caso dei 
mercati azionari tali criteri siano 
determinati per le azioni individuali 
mentre nel caso di mercati non azionari 
per ciascuna classe di attività. 
L'introduzione di criteri quantitativi 
dovrebbe aiutare a valutare se le attività 
svolgono un ruolo economico essenziale 
come internalizzatore sistematico di 
un'impresa per l'ente stesso o il mercato, 
considerando la quota pertinente 
nell'attività dell'impresa stessa o la quota 
nelle attività di negoziazione per singola 
azione o una classe di attività diversa 
dalle azioni.

Or. de

Motivazione

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Emendamento 137
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di 
capitale proprio è da ritenersi un 
internalizzatore sistematico, a meno che le 
operazioni non vengano effettuate al di 
fuori di mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione e su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria.
Gli internalizzatori sistematici si 
definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e 
vendita di terzi.

(16) Gli internalizzatori sistematici si 
definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
a seguito dell'esecuzione di un ordine con 
i clienti e che criteri quantitativi integrino 
quelli qualitativi stabiliti per individuare le 
imprese di investimento tenute a registrarsi 
come internalizzatori sistematici, 
nell'articolo 21 del regolamento n. 
1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE.

Or. en

Motivazione

Il regime degli internalizzatori sistematici deve essere chiaramente ed espressamente legato 
all'esecuzione di ordini come nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, 
della direttiva MiFIR. 
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Emendamento 138
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad hoc 
e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici 
si definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
regolare e sistematico negoziano per conto 
proprio eseguendo gli ordini del cliente al 
di fuori di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione. 
Per garantire un'applicazione obiettiva ed 
effettiva di tale definizione alle imprese di 
investimento, è opportuno che si tenga 
conto delle eventuali negoziazioni 
bilaterali effettuate con i clienti e che 
criteri quantitativi integrino quelli 
qualitativi stabiliti per individuare le 
imprese di investimento tenute a registrarsi 
come internalizzatori sistematici, 
nell'articolo 21 del regolamento n. 
1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

Or. en



PE489.472v01-00 48/187 AM\901839IT.doc

IT

Emendamento 139
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate al di fuori di mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione e sistemi organizzati di 
negoziazione e su base occasionale, ad 
hoc e saltuaria. Gli internalizzatori 
sistematici si definiscono pertanto come 
imprese di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negoziano per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano,
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di capitale 
proprio è da ritenersi un internalizzatore 
sistematico, a meno che le operazioni non 
vengano effettuate fuori listino. 
Gli internalizzatori sistematici si 
definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare lse imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. È necessario che a un 
internalizzatore sistematico non sia 
consentito di far incontrare gli interessi di 
acquisto e vendita di terzi.

Or. en
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Emendamento 140
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Un'impresa di investimento che 
esegue ordini del cliente a fronte di 
capitale proprio è da ritenersi un 
internalizzatore sistematico, a meno che le 
operazioni non vengano effettuate al di 
fuori di mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione e su base 
occasionale, ad hoc e saltuaria.
Gli internalizzatori sistematici si 
definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo organizzato, 
frequente e sistematico negoziano per 
conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione. Per garantire 
un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale 
definizione alle imprese di investimento, è 
opportuno che si tenga conto delle 
eventuali negoziazioni bilaterali effettuate 
con i clienti e che criteri quantitativi 
integrino quelli qualitativi stabiliti per 
individuare le imprese di investimento 
tenute a registrarsi come internalizzatori 
sistematici, nell'articolo 21 del regolamento 
n. 1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema o sede nel quale interessi multipli 
di acquisto e vendita di terzi si incontrano, 
è necessario che a un internalizzatore 
sistematico non sia consentito di far 
incontrare gli interessi di acquisto e vendita 
di terzi.

(16) Gli internalizzatori sistematici si 
definiscono pertanto come imprese di 
investimento che in modo bilaterale, 
organizzato, frequente e sistematico 
negoziano per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al dettaglio o 
professionale per classi particolari di 
strumenti finanziari al di fuori di un 
mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione o di un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Per garantire un'applicazione obiettiva ed 
effettiva di tale definizione alle imprese di 
investimento, è opportuno che si tenga 
conto delle eventuali negoziazioni 
bilaterali effettuate a seguito
dell'esecuzione di un ordine con i clienti e 
che criteri quantitativi integrino quelli 
qualitativi stabiliti per individuare le 
imprese di investimento tenute a registrarsi 
come internalizzatori sistematici, 
nell'articolo 21 del regolamento n. 
1287/2006 della Commissione, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 
2004/39/CE. Mentre un sistema 
organizzato di negoziazione è qualsiasi 
sistema non infragruppo composto da una 
pluralità di distributori o sede nel quale 
interessi multipli di acquisto e vendita di 
terzi si incontrano, è necessario che a un 
internalizzatore sistematico non sia 
consentito di far incontrare gli interessi di 
acquisto e vendita di terzi.
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Or. en

Emendamento 141
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli internalizzatori sistematici 
possono decidere di dare accesso alle loro 
quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo 
ai clienti professionali o a entrambi. Non 
dovrebbero essere autorizzati a 
discriminare all'interno di tali categorie di 
clienti. Agli internalizzatori sistematici non 
è imposto di pubblicare quotazioni 
irrevocabili riguardanti operazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato. Le 
normali dimensioni del mercato di ogni 
categoria di strumenti finanziari non 
dovrebbero essere eccessivamente 
sproporzionate rispetto a qualsiasi 
strumento finanziario incluso nella 
medesima categoria.

(17) Gli internalizzatori sistematici 
possono decidere di dare accesso alle loro 
quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo 
ai clienti professionali o a entrambi. Non 
dovrebbero essere autorizzati a 
discriminare all'interno di tali categorie di 
clienti. Agli internalizzatori sistematici non 
è imposto di pubblicare quotazioni 
irrevocabili riguardanti operazioni in 
strumenti rappresentativi di capitale oltre
le normali dimensioni del mercato e in 
strumenti non rappresentativi di capitale 
oltre le dimensioni al dettaglio. Le normali 
dimensioni del mercato o dimensioni al 
dettaglio di ogni categoria di strumenti 
finanziari non dovrebbero essere 
eccessivamente sproporzionate rispetto a 
qualsiasi strumento finanziario incluso 
nella medesima categoria.

Or. en

Motivazione

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.
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Emendamento 142
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli internalizzatori sistematici 
possono decidere di dare accesso alle loro 
quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo 
ai clienti professionali o a entrambi. Non 
dovrebbero essere autorizzati a 
discriminare all'interno di tali categorie di 
clienti. Agli internalizzatori sistematici non 
è imposto di pubblicare quotazioni 
irrevocabili riguardanti operazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato. Le 
normali dimensioni del mercato di ogni 
categoria di strumenti finanziari non 
dovrebbero essere eccessivamente 
sproporzionate rispetto a qualsiasi 
strumento finanziario incluso nella 
medesima categoria.

(17) Gli internalizzatori sistematici 
possono decidere di dare accesso alle loro 
quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo 
ai clienti professionali o a entrambi. Non 
dovrebbero essere autorizzati a 
discriminare all'interno di tali categorie di 
clienti. Agli internalizzatori sistematici non 
è imposto di pubblicare quotazioni 
irrevocabili riguardanti operazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato al 
dettaglio.

Or. en

Motivazione

La trasparenza pre-negoziazione nel mercato al dettaglio per gli strumenti non 
rappresentativi di capitale sarà vantaggiosa per gli investitori al dettaglio, tuttavia nel 
mercato all'ingrosso ove vi sono pochi partecipanti e vige una reale preoccupazione per la 
liquidità, un miglioramento della trasparenza post-negoziazione rappresenterà un 
significativo passo in avanti in termini di trasparenza, mentre la trasparenza pre-
negoziazione può causare enormi perturbazioni del mercato in cambio di benefici limitati.

Emendamento 143
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli internalizzatori sistematici 
possono decidere di dare accesso alle loro 

(17) Gli internalizzatori sistematici 
possono decidere di dare accesso alle loro 
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quotazioni solo ai clienti al dettaglio, solo 
ai clienti professionali o a entrambi. Non 
dovrebbero essere autorizzati a 
discriminare all'interno di tali categorie di 
clienti. Agli internalizzatori sistematici 
non è imposto di pubblicare quotazioni 
irrevocabili riguardanti operazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato. Le 
normali dimensioni del mercato di ogni 
categoria di strumenti finanziari non 
dovrebbero essere eccessivamente 
sproporzionate rispetto a qualsiasi 
strumento finanziario incluso nella 
medesima categoria.

quotazioni solo ai propri clienti al 
dettaglio, solo ai propri clienti 
professionali o a entrambi. Non dovrebbero 
essere autorizzati a discriminare 
indebitamente l'accesso all'interno di tali 
categorie di clienti. Nella negoziazione di 
strumenti derivati può essere consentita la 
differenza di prezzo derivante dal merito 
di credito della controparte. Le normali 
dimensioni del mercato di ogni categoria di 
strumenti finanziari non dovrebbero essere 
eccessivamente sproporzionate rispetto a 
qualsiasi strumento finanziario incluso 
nella medesima categoria.

Or. en

Motivazione

Attualmente gli internalizzatori sistematici operano giustamente una differenziazione 
d'accesso tra le loro categorie di controparti. Laddove il rischio di credito della controparte 
rappresenti un parametro chiave, la fissazione dei prezzi deve permettere differenze di prezzi 
per dati strumenti, in genere nell'ambito di negoziazioni di derivati che possono dare luogo a 
obblighi reciproci a lungo termine.

Emendamento 144
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie o che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato o 
dimensioni del mercato al dettaglio e in 
cui le operazioni sono effettuate al di fuori 
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interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

dei sistemi usualmente utilizzati 
dall'impresa interessata per le sue 
operazioni in veste di internalizzatore 
sistematico.

Or. en

Motivazione

Il considerando 18 dovrebbe riguardare sia gli strumenti rappresentativi di capitale che gli 
strumenti non rappresentativi di capitale. Di conseguenza, come per il considerando 17, 
occorre modificare la formulazione del considerando 18.

Emendamento 145
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato al 
dettaglio e in cui le operazioni sono 
effettuate al di fuori dei sistemi usualmente 
utilizzati dall'impresa interessata per le sue 
operazioni in veste di internalizzatore 
sistematico.

Or. en

Motivazione

La trasparenza pre-negoziazione nel mercato al dettaglio per gli strumenti non 
rappresentativi di capitale sarà vantaggiosa per gli investitori al dettaglio, tuttavia nel 
mercato all'ingrosso ove vi sono pochi partecipanti e vige una reale preoccupazione per la 
liquidità, un miglioramento della trasparenza post-negoziazione rappresenterà un 
significativo passo in avanti in termini di trasparenza, mentre la trasparenza pre-
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negoziazione può causare enormi perturbazioni del mercato in cambio di benefici limitati.

Emendamento 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione e di 
altre norme di disciplina dei mercati 
imposte alle sedi di negoziazione per le
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono 
bilaterali, ad hoc e saltuarie, che vengono 
realizzate con controparti qualificate e 
sono un elemento di relazioni d'affari a loro 
volta contraddistinte da negoziazioni oltre 
le normali dimensioni del mercato e in cui 
le operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

Or. en

Motivazione

L'attuazione della prima direttiva MiFID ha mostrato che la definizione di OTC non è chiara. 
Di conseguenza l'elemento centrale di questo considerando e la sua forma rivista vanno 
inclusi nell'articolo del regolamento in esame che riporta le definizioni. Ai fini della 
chiarezza, è necessario aggiungere il termine "bilaterali" (il considerando descrive una 
deroga all'internalizzazione sistematica, che è essa stessa sempre e solo bilaterale). È altresì 
necessario fare riferimento alle controparti qualificate (chiaramente definite nella MiFID) e 
non alle controparti all'ingrosso (non definite nella MiFID, concetto non chiaro).

Emendamento 147
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione 
alle operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un 
elemento di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste 
di internalizzatore sistematico.

(18) È di vitale importanza che possano 
emergere mercati alternativi, che offrano 
ai venditori e ai compratori parità di 
condizioni e una formazione dei prezzi 
equilibrata in particolare per il 
regolamento di operazioni su larga scala e 
irregolari.

Or. en

Motivazione

Togliere alle imprese di investimento la facoltà di offrire negoziazioni OTC significa 
danneggiare la possibilità per le imprese stesse di gestire gli interessi degli investitori. 
Laddove un'impresa di investimento sia in grado di reperire interessi compensatori per un 
ordine più consistente o in strumenti illiquidi, essa dovrebbe altresì avere la possibilità di 
eseguire l'ordine in questione fornendo così ai clienti i questione il servizio dagli stessi atteso. 

Emendamento 148
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione e di 
altre norme di disciplina dei mercati 
imposte alle sedi di negoziazione per le
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono 
bilaterali, ad hoc e saltuarie, che vengono 
realizzate con controparti qualificate e 
sono un elemento di relazioni d'affari a loro 
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operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

volta contraddistinte da negoziazioni oltre 
le normali dimensioni del mercato e in cui 
le operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

Or. en

Emendamento 149
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un 
elemento di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste 
di internalizzatore sistematico.

(18) È opportuno assicurare che il 
maggior numero possibile di operazioni 
che non si svolgono in sedi di 
negoziazione regolamentate avvenga 
tramite sistemi organizzati soggetti a 
idonei requisiti di trasparenza. Il presente 
regolamento non ha lo scopo di prescrivere 
l'applicazione di norme di trasparenza pre-
negoziazione alle operazioni effettuate 
fuori listino nel quadro di emissioni 
primarie, contraddistinte dal fatto che gli 
strumenti sono su misura e concepiti per i 
requisiti specifici delle controparti 
finanziarie e non finanziarie all'ingrosso.
È opportuno tenere presente che le 
imprese la cui principale attività consiste 
nella produzione e/o nella fornitura di 
merci e che scambiano per conto proprio
strumenti derivati su merci come attività 
accessoria sono già soggette a un'apposita 
vigilanza normativa e agli obblighi 
normativi d'informativa espressamente 
concepiti per le operazioni a pronti e a 
termine in virtù del regolamento (UE) 
n. 2011/1227 (REMIT), oltre ad essere 
soggette agli obblighi normativi 
d'informativa relativamente alle 
operazioni su derivati standard e a 
vigilanza normativa in virtù del 
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regolamento [ ] (EMIR).

Or. en

Emendamento 150
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un 
elemento di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc ed
effettuate al di fuori dei sistemi usualmente 
utilizzati dall'impresa interessata per le sue 
operazioni in veste di internalizzatore 
sistematico.

Or. en

Emendamento 151
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione e di 
tutte le norme di disciplina dei mercati 
imposte alle sedi di negoziazione per le
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono 
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di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

bilaterali, ad hoc e saltuarie, che vengono 
realizzate con controparti qualificate e 
sono un elemento di relazioni d'affari a loro 
volta contraddistinte da negoziazioni oltre 
le normali dimensioni del mercato e in cui 
le operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

Or. en

Motivazione

Le negoziazioni fuori listino devono essere definite con precisione in quanto costituiscono 
l'eccezione alle regole che garantiscono la sicurezza e l'integrità dei mercati finanziari. A 
differenza delle negoziazioni multilaterali (ad esempio incroci di ordini), le negoziazioni fuori 
listino sono di natura bilaterale e costituiscono un'eccezione all'internalizzazione sistematica.

Emendamento 152
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono ad hoc e 
saltuarie, che vengono realizzate con 
controparti all'ingrosso e sono un elemento 
di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste di 
internalizzatore sistematico.

(18) Il presente regolamento non ha lo 
scopo di prescrivere l'applicazione di 
norme di trasparenza pre-negoziazione alle 
operazioni effettuate fuori listino, 
contraddistinte dal fatto che sono 
occasionali, ad hoc e saltuarie, che 
vengono realizzate con controparti 
all'ingrosso e sono un elemento di relazioni 
d'affari a loro volta contraddistinte da
negoziazioni oltre le normali dimensioni 
del mercato e in cui le operazioni sono 
effettuate al di fuori dei sistemi usualmente 
utilizzati dall'impresa interessata per le sue 
operazioni in veste di internalizzatore 
sistematico.

Or. en
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Emendamento 153
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È necessario che i dati di mercato 
vengano resi disponibili agevolmente e 
rapidamente agli utenti in un formato il più 
possibile disaggregato in modo da 
consentire agli investitori, e ai fornitori di 
servizi d'informazione che curano le loro 
esigenze, di personalizzare quanto più 
possibile le soluzioni di dati. Pertanto, è 
necessario rendere disponibili al pubblico 
le informazioni inerenti alla trasparenza 
pre- e post-negoziazione in modo 
disaggregato così da ridurre i costi per i 
partecipanti al mercato al momento 
dell'acquisto di informazioni.

(19) È necessario che i dati di mercato 
vengano resi disponibili agevolmente e 
rapidamente agli utenti in un formato il più 
possibile disaggregato in modo da 
consentire agli investitori, e ai fornitori di 
servizi d'informazione che curano le loro 
esigenze, di personalizzare quanto più 
possibile le soluzioni di dati. Pertanto, è 
necessario rendere disponibili al pubblico 
le informazioni inerenti alla trasparenza 
pre- e post-negoziazione in modo 
disaggregato così da ridurre i costi per i 
partecipanti al mercato al momento 
dell'acquisto di informazioni. È opportuno 
che i mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione, i sistemi 
organizzati di negoziazione e gli
internalizzatori sistematici mettano a 
disposizione i dati post-negoziazione a 
titolo gratuito 15 minuti dopo 
l'operazione.  Inoltre, le modalità di 
pubblicazione approvate dovrebbero 
assicurare la coerenza e la qualità dei dati 
di mercato in tempo sia reale che differito  
in base a norme comuni europee in 
materia di dati. Gli utenti finali avranno 
quindi accesso direttamente o 
indirettamente a un sistema europeo 
consolidato di pubblicazione 
standardizzata tramite venditori di dati 
concorrenti. 

Or. en

Motivazione

Affinché la soluzione commerciale proposta per i dati di mercato fornisca dati consolidati 
accurati e a prezzi accessibili, occorre che l'AESFEM definisca delle norme europee comuni 
in materia di dati e che la qualità e la coerenza dei dati siano poi assicurate da dispositivi di 
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pubblicazione autorizzati che rendono pubblici i dati relativi al mercato. Gli utenti finali 
dovrebbero essere in grado di acquistare i dati in modo disaggregato.

Emendamento 154
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Considerando l'accordo raggiunto tra 
le parti al vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 25 settembre 2009, che 
prevedeva il trasferimento, ove opportuno, 
delle negoziazioni di contratti derivati fuori 
listino nelle borse o su piattaforme 
elettroniche di negoziazione, è necessario 
definire una procedura normativa formale 
per prescrivere che le negoziazioni tra 
controparti finanziarie e controparti non 
finanziarie di grandi dimensioni su tutti gli 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione e che sono 
sufficientemente liquidi si svolgano in 
diverse sedi di negoziazione soggette a 
normative analoghe e che consentano ai 
partecipanti al mercato di negoziare con 
più controparti. Per valutare se la liquidità 
sia sufficiente va tenuto conto delle 
caratteristiche del mercato a livello 
nazionale, compresi elementi quali il 
numero e il tipo dei partecipanti di un dato 
mercato, e delle caratteristiche delle 
operazioni, quali l'entità e la frequenza 
delle operazioni nel mercato in questione.

(21) Considerando l'accordo raggiunto tra 
le parti al vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 25 settembre 2009, che 
prevedeva il trasferimento, ove opportuno, 
delle negoziazioni di contratti derivati fuori 
listino nelle borse o su piattaforme 
elettroniche di negoziazione, è necessario 
definire una procedura normativa formale 
per prescrivere che le negoziazioni tra 
controparti finanziarie e controparti non 
finanziarie di grandi dimensioni su tutti gli 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione e che sono 
sufficientemente liquidi si svolgano in 
diverse sedi di negoziazione soggette a 
normative analoghe e che consentano ai 
partecipanti al mercato di negoziare con 
più controparti. Per valutare se la liquidità 
sia sufficiente va tenuto conto delle 
caratteristiche del mercato a livello 
nazionale, compresi elementi quali il 
numero e il tipo dei partecipanti di un dato 
mercato, e delle caratteristiche delle 
operazioni, quali l'entità e la frequenza 
delle operazioni nel mercato in questione. I 
servizi di riduzione del rischio post-
negoziazione di operazioni composte sono 
conformi agli obiettivi strategici prioritari 
del G20 consistenti nel mitigare il rischio 
sistemico sui mercati degli strumenti 
derivati OTC, e le negoziazioni sui 
contratti relativi a strumenti derivati OTC 
che sono operazioni facenti parte di un 
servizio di riduzione del rischio post-
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negoziazione di operazioni composte, 
come un ciclo multilaterale di "trade 
compression" o un ciclo di gestione 
multilaterale del rischio degli attuali 
portafogli di strumenti derivati OTC,  
devono essere trattate separatamente nel 
presente regolamento per garantire la 
conformità con tali obiettivi strategici. Ciò 
comporta la necessità che tali operazioni 
siano affrontate separatamente sotto il 
mandato di negoziazione, e inoltre, 
siccome le transazioni facenti parte di una 
transazione composta non si basano su 
eventuali domande o offerte (vale a dire 
che non ha luogo nessuna determinazione 
del prezzo), è opportuno che l'AESFEM 
determini la misura in cui gli articoli 7, 9, 
23 e 24, paragrafo 1, vanno applicati a 
tali operazioni componenti.

Or. en

Motivazione

Un'operazione composta è uno strumento di riduzione del rischio concepito per ridurre i 
rischi secondari che emergono da posizioni esistenti, quali i rischi di credito di controparte, il 
rischio operativo e/o il rischio di base. Date le caratteristiche di un'operazione composta e 
delle sue operazioni componenti, la trasparenza pre- e post-negoziazione, la segnalazione 
delle operazioni e i requisiti di esecuzione delle sedi di negoziazione devono essere adattate a 
queste particolari caratteristiche.

Emendamento 155
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Considerando l'accordo raggiunto tra 
le parti al vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 25 settembre 2009, che 
prevedeva il trasferimento, ove opportuno, 
delle negoziazioni di contratti derivati fuori 
listino nelle borse o su piattaforme 

(21) Considerando l'accordo raggiunto tra 
le parti al vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 25 settembre 2009, che 
prevedeva il trasferimento, ove opportuno, 
delle negoziazioni di contratti derivati fuori 
listino nelle borse o su piattaforme 
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elettroniche di negoziazione, è necessario 
definire una procedura normativa formale 
per prescrivere che le negoziazioni tra 
controparti finanziarie e controparti non 
finanziarie di grandi dimensioni su tutti gli 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione e che sono 
sufficientemente liquidi si svolgano in 
diverse sedi di negoziazione soggette a 
normative analoghe e che consentano ai 
partecipanti al mercato di negoziare con 
più controparti. Per valutare se la liquidità 
sia sufficiente va tenuto conto delle 
caratteristiche del mercato a livello 
nazionale, compresi elementi quali il 
numero e il tipo dei partecipanti di un dato 
mercato, e delle caratteristiche delle 
operazioni, quali l'entità e la frequenza 
delle operazioni nel mercato in questione.

elettroniche di negoziazione, è necessario 
definire una procedura normativa formale 
per prescrivere che le negoziazioni tra 
controparti finanziarie e controparti non 
finanziarie di grandi dimensioni su tutti gli 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione e che sono 
sufficientemente liquidi si svolgano in 
diverse sedi di negoziazione soggette a 
normative analoghe. Il presente 
regolamento non ha lo scopo di proibire o 
limitare l'uso di contratti derivati su 
misura né di renderli troppo costosi per le 
istituzioni non finanziarie. Pertanto per 
valutare se la liquidità sia sufficiente va 
tenuto conto delle caratteristiche del 
mercato a livello nazionale, compresi 
elementi quali il numero e il tipo dei 
partecipanti di un dato mercato, e delle 
caratteristiche delle operazioni, quali 
l'entità e la frequenza delle operazioni nel 
mercato in questione.

Or. en

Motivazione

Occorre adattare la direttiva MiFID alle esenzioni previste dall'EMIR per i partecipanti non-
finanziari e garantire che tali disposizioni non sminuiscano l'efficacia di tale esenzione.

Emendamento 156
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Ai fini della certezza giuridica, è
opportuno includere una definizione di 
strumenti derivati. I contratti di 
assicurazione relativi alle classi di rischio 
di cui all'allegato 1 della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di 
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riassicurazione (solvibilità II) non devono 
essere considerati contratti derivati ai fini 
della presente direttiva qualora stipulati 
con un'impresa di assicurazione, 
un'impresa di riassicurazione, un'impresa 
di assicurazione di un paese terzo o 
un'impresa di riassicurazione di un paese 
terzo.

Or. en

Emendamento 157
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Considerando l'accordo raggiunto tra 
le parti al vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 25 settembre 2009, che 
prevedeva il trasferimento, se opportuno, 
delle negoziazioni di contratti derivati fuori 
listino nelle borse o su piattaforme 
elettroniche di negoziazione, da un lato, e 
la liquidità relativamente ridotta di diversi 
strumenti derivati fuori listino, dall'altro, è 
opportuno prevedere una gamma di sedi 
idonee nelle quali effettuare negoziazioni 
in conformità con questo impegno. 
Occorre che tutte le sedi ritenute idonee 
siano sottoposte a requisiti normativi 
particolarmente coerenti in termini di 
aspetti organizzativi e operativi, accordi 
per ridurre i conflitti di interesse, vigilanza 
di tutte le attività di negoziazione, 
trasparenza pre- e post-negoziazione 
calibrata agli strumenti finanziari, e che 
consentano agli interessi di negoziazione 
di molteplici terzi di interagire l'uno con 
l'altro. È tuttavia necessario prevedere la 
possibilità per i gestori delle sedi di 
effettuare transazioni conformi a questo 
impegno tra più terzi in modo 
discrezionale, al fine di migliorare le 

(22) Considerando l'accordo raggiunto tra 
le parti al vertice del G20 tenutosi a 
Pittsburgh il 25 settembre 2009, che 
prevedeva il trasferimento, se opportuno, 
delle negoziazioni di contratti derivati fuori 
listino nelle borse o su piattaforme 
elettroniche di negoziazione, da un lato, e 
la liquidità relativamente ridotta di diversi 
strumenti derivati fuori listino, dall'altro, è 
opportuno prevedere una gamma di sedi 
idonee nelle quali effettuare negoziazioni 
in conformità con questo impegno. 
Occorre che tutte le sedi ritenute idonee 
siano sottoposte a requisiti normativi 
particolarmente coerenti in termini di 
aspetti organizzativi e operativi, accordi 
per ridurre i conflitti di interesse, vigilanza 
di tutte le attività di negoziazione e
trasparenza pre- e post-negoziazione 
calibrata agli strumenti finanziari e
modello di negoziazione. È tuttavia 
necessario prevedere la possibilità per i 
gestori delle sedi di effettuare transazioni 
conformi a questo impegno tra i loro 
partecipanti in modo discrezionale, al fine 
di migliorare le condizioni di esecuzione e 
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condizioni di esecuzione e liquidità. liquidità.

Or. en

Emendamento 158
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre integrare i poteri conferiti alle 
autorità competenti con un meccanismo 
esplicito volto a vietare o limitare la 
commercializzazione, la distribuzione e la 
vendita di qualsiasi strumento finanziario 
che sollevi gravi timori in merito alla 
protezione degli investitori, al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario, 
congiuntamente a poteri di coordinamento 
e d'intervento per l'AESFEM. Tali poteri 
potranno essere esercitati solo se sarà 
soddisfatta una serie di condizioni 
specifiche.

(24) Occorre integrare i poteri conferiti alle 
autorità competenti con un meccanismo 
esplicito volto a vietare o limitare la 
commercializzazione, la distribuzione e la 
vendita di qualsiasi strumento finanziario 
che sollevi gravi timori in merito alla 
protezione degli investitori, al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario, 
congiuntamente a poteri di coordinamento 
e d'intervento per l'AESFEM. Tali poteri 
potranno essere esercitati solo se sarà 
soddisfatta una serie di condizioni 
specifiche ed essere utilizzati solo in casi 
eccezionali.

Or. en

Motivazione

L'interdizione di taluni strumenti finanziari o di certi tipi di attività finanziarie è una misura 
oltremodo restrittiva e tali poteri dovrebbero essere utilizzati solo in casi eccezionali.

Emendamento 159
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che le informazioni sulle 
operazioni su strumenti finanziari siano 
segnalate alle autorità competenti per 
consentire loro di rilevare e accertare 
potenziali abusi di mercato, nonché 
monitorare il regolare e corretto 
funzionamento dei mercati e le attività 
delle imprese di investimento. Nel campo 
di applicazione di tale vigilanza rientrano 
tutti gli strumenti che sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
sistema multilaterale di negoziazione e 
sistema organizzato di negoziazione, come 
pure la totalità degli strumenti il cui valore 
dipende dal o influenza il valore di tali 
strumenti. Al fine di evitare un inutile 
onere amministrativo per le imprese di 
investimento, è opportuno escludere 
dall'obbligo di segnalazione gli strumenti 
finanziari che non sono negoziati in modo 
organizzato e non suscettibili di abusi di 
mercato.

(27) Occorre che le informazioni sulle 
operazioni su strumenti finanziari siano 
segnalate alle autorità competenti per 
consentire loro di rilevare e accertare 
potenziali abusi di mercato, nonché 
monitorare il regolare e corretto 
funzionamento dei mercati e le attività 
delle imprese di investimento. Nel campo 
di applicazione di tale vigilanza rientrano 
tutti gli strumenti che sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
sistema multilaterale di negoziazione, 
come pure la totalità degli strumenti il cui 
valore dipende dal o influenza il valore di 
tali strumenti. Al fine di evitare un inutile 
onere amministrativo per le imprese di 
investimento, è opportuno escludere 
dall'obbligo di segnalazione gli strumenti 
finanziari che non sono negoziati in modo 
organizzato e non suscettibili di abusi di 
mercato.

Or. en

Motivazione

Tutte le piattaforme di negoziazione operate dai gestori del mercato o da imprese di 
investimento dovrebbero seguire le stesse regole comprendenti trasparenza, esecuzione non 
discrezionale, accesso non discriminatorio e sorveglianza totale del mercato. Un mercato in 
cui le singole piattaforme non seguono le stesser regole, in particolare per quanto riguarda 
l'esecuzione non discrezionale, metterà in pericolo il processo di formazione dei prezzi e la 
tutela degli investitori.

Emendamento 160
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) È opportuno che la Commissione 
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presenti una relazione in cui specifica se 
il contenuto e il formato delle 
segnalazioni delle operazioni sono 
sufficienti per consentire alle autorità 
competenti di individuare abusi di 
mercato e se è il caso di imporre alle 
imprese di investimento la segnalazione di 
eventuali informazioni aggiuntive, come 
ad esempio una denominazione per 
identificare l'algoritmo o il promotore di 
un algoritmo responsabile per la decisione 
di investimento e l'esecuzione 
dell'operazione. Le autorità di 
regolamentazione sono interessate a 
identificare la persona, fisica o giuridica, 
che ha deciso di negoziare.  Dato che i 
clienti possono specificare quali algoritmi 
desiderano che l'impresa di investimento 
utilizzi al fine di conseguire i loro obiettivi 
oppure possono lasciare che sia l'impresa 
di investimento a stabilire quale algoritmo 
utilizzare per un'esecuzione alle 
condizioni migliori, è l'identità della 
persona che ha fatto ricorso all'algoritmo 
ad essere utile per l'autorità di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 161
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le operazioni di vendita con patto 
di riacquisto e le operazioni di 
concessione di titoli in prestito hanno 
contribuito all'incertezza circa la 
proprietà e le passività, come messo in 
evidenza dalla crisi finanziaria. È 
opportuno che gli enti presentino una 
relazione sul livello, per lo meno in 
termini globali, delle operazioni di vendita 
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con patto di riacquisto, di concessione di 
titoli in prestito e di tutte le forme di 
gravami o clausole di recupero. Tali 
informazioni dovrebbero essere 
comunicate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni o a un sistema di deposito 
accentrato di titoli per consentirne 
l'accesso, tra l'altro, all'EBA, 
al'AESFEM, alle autorità competenti, al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
(ESRB) e alle pertinenti banche centrali e 
al Sistema europeo di banche centrali 
(SEBC). È opportuno che nella procedura 
di liquidazione, le clausole di recupero 
non registrate non siano valide a fini 
giuridici.

Or. en

Emendamento 162
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi 
terzi è soggetta ai regimi e requisiti 
nazionali. Tali regimi sono altamente 
differenziati e andrebbero armonizzati per 
garantire la certezza e il trattamento 
uniforme delle imprese di paesi terzi che 
hanno accesso all'Unione in base a una 
valutazione dell'equivalenza condotta 
dalla Commissione relativamente al 
quadro normativo e di vigilanza dei paesi 
terzi, che fornisca agli investitori nell'UE 
che ricevono servizi da imprese di paesi 
terzi un livello di tutela comparabile 
all'interno dell'UE e anche a condizione 
che le imprese di investimento dell'UE 
godano di accesso reciproco ai paesi terzi.

Or. en
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Motivazione

Trasferito dalla direttiva al regolamento.

Emendamento 163
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) È opportuno che l'erogazione di 
servizi sia circoscritta alle controparti 
qualificate e richieda lo stabilimento di 
una succursale nell'Unione. La 
succursale deve essere stabilita nello Stato 
membro in cui l'impresa del paese terzo 
ha la sua attività più significativa. Lo 
stabilimento di una succursale deve essere 
soggetto a registrazione da parte 
dell'AESFEM. Una volta registrata 
dall'AESFEM, la succursale è soggetta a 
vigilanza nello Stato membro nel quale ha 
sede. L'impresa del paese terzo deve 
essere in grado di fornire servizi in altri 
Stati membri attraverso la succursale, 
previa procedura di notifica.

Or. en

Motivazione

Trasferito dalla direttiva al regolamento.

Emendamento 164
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 quater) Le disposizioni del presente 
regolamento volte a disciplinare 
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l'erogazione di servizi da parte di imprese 
di paesi terzi nell'Unione non devono 
pregiudicare la possibilità per i clienti al 
dettaglio o professionali stabiliti 
nell'Unione di ricevere, di propria 
esclusiva iniziativa, servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo. In tal 
caso, i servizi erogati dall'impresa del 
paese terzo non vanno considerati erogati 
nel territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Trasferito dalla direttiva al regolamento.

Emendamento 165
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Lo scopo della segnalazione delle 
operazioni è quello di monitorare gli 
abusi di mercato. In segmenti di mercato 
a elevato volume questo può condurre a 
ulteriori informazioni che possono essere 
trattate, fino al momento in cui saranno 
disponibili strumenti tecnologici migliori. 
L'AESFEM deve preparare una relazione 
sugli eventuali segmenti di mercato 
soggetti ad altre forme di informativa, 
come i repertori di dati, o per i quali 
sussiste un basso rischio o sono già poste 
in essere altre tutele.

Or. en

Emendamento 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Il regolamento [EMIR] definisce i 
criteri in base ai quali le categorie di 
strumenti derivati OTC devono essere 
assoggettati all'obbligo di compensazione. 
Consente altresì di evitare distorsioni 
della concorrenza prevedendo l'accesso 
non discriminatorio delle sedi di 
negoziazione alle controparti centrali 
(CCP) che offrono la compensazione di 
strumenti derivati OTC e l'accesso non 
discriminatorio delle controparti centrali 
che offrono la compensazione di 
strumenti derivati OTC ai flussi di dati 
sulla negoziazione delle sedi. Poiché gli 
strumenti derivati OTC sono definiti come 
contratti derivati la cui esecuzione non 
viene effettuata in un mercato 
regolamentato, vi è la necessità di 
introdurre requisiti simili per i mercati 
regolamentati ai sensi del presente 
regolamento. Anche gli strumenti derivati 
in mercati regolamentati dovrebbero 
essere soggetti all'obbligo di 
compensazione, se l'AESFEM li ha 
dichiarati soggetti a tale obbligo.

soppresso

Or. en

Motivazione

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Emendamento 167
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Il regolamento [EMIR] definisce i 
criteri in base ai quali le categorie di 
strumenti derivati OTC devono essere 
assoggettati all'obbligo di compensazione. 
Consente altresì di evitare distorsioni della 
concorrenza prevedendo l'accesso non 
discriminatorio delle sedi di negoziazione 
alle controparti centrali (CCP) che offrono 
la compensazione di strumenti derivati 
OTC e l'accesso non discriminatorio delle 
controparti centrali che offrono la 
compensazione di strumenti derivati OTC 
ai flussi di dati sulla negoziazione delle 
sedi. Poiché gli strumenti derivati OTC 
sono definiti come contratti derivati la cui 
esecuzione non viene effettuata in un 
mercato regolamentato, vi è la necessità di 
introdurre requisiti simili per i mercati 
regolamentati ai sensi del presente 
regolamento. Anche gli strumenti derivati 
in mercati regolamentati dovrebbero essere 
soggetti all'obbligo di compensazione, se 
l'AESFEM li ha dichiarati soggetti a tale 
obbligo.

(31) Il regolamento [EMIR] definisce i 
criteri in base ai quali le categorie di 
strumenti derivati OTC devono essere 
assoggettati all'obbligo di compensazione. 
Consente altresì di evitare distorsioni della 
concorrenza prevedendo l'accesso non 
discriminatorio delle sedi di negoziazione 
alle controparti centrali (CCP) che offrono 
la compensazione di strumenti derivati 
OTC e l'accesso non discriminatorio delle 
controparti centrali che offrono la 
compensazione di strumenti derivati OTC 
ai flussi di dati sulla negoziazione delle 
sedi. Poiché gli strumenti derivati OTC 
sono definiti come contratti derivati la cui 
esecuzione non viene effettuata in un 
mercato regolamentato, vi è la necessità di 
introdurre requisiti simili per i mercati 
regolamentati ai sensi del presente 
regolamento. Anche gli strumenti derivati 
in mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione dovrebbero 
essere soggetti all'obbligo di 
compensazione, se l'AESFEM li ha 
dichiarati soggetti a tale obbligo.

Or. en

Motivazione

Tutte le sedi di negoziazione utilizzate per negoziare strumenti derivati devono garantire di 
essere soggette a un obbligo di compensazione centrale al fine di ridurre il rischio sistemico 
associato a tali operazioni e strumenti.
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Emendamento 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Andando oltre le disposizioni della 
direttiva 2004/39/CE che non consentono 
agli Stati membri di limitare 
indebitamente l'accesso all'infrastruttura 
di post-negoziazione quali CCP e accordi 
di regolamento, è necessario che il 
presente regolamento rimuova ulteriori 
ostacoli commerciali che potrebbero 
essere impiegati per impedire la 
concorrenza nella compensazione degli 
strumenti finanziari. Per evitare eventuali 
pratiche discriminatorie, occorre che le 
CCP accettino di compensare le 
transazioni eseguite in varie sedi di 
negoziazione, purché queste ultime 
soddisfino i requisiti tecnici e operativi 
definiti dalle CCP stesse. L'accesso potrà 
essere negato esclusivamente se 
determinati criteri di accesso enunciati 
negli atti delegati non sono soddisfatti.

soppresso

Or. en

Motivazione

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.
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Emendamento 169
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Andando oltre le disposizioni della 
direttiva 2004/39/CE che non consentono 
agli Stati membri di limitare 
indebitamente l'accesso all'infrastruttura 
di post-negoziazione quali CCP e accordi 
di regolamento, è necessario che il 
presente regolamento rimuova ulteriori 
ostacoli commerciali che potrebbero 
essere impiegati per impedire la 
concorrenza nella compensazione degli 
strumenti finanziari. Per evitare eventuali 
pratiche discriminatorie, occorre che le 
CCP accettino di compensare le 
transazioni eseguite in varie sedi di 
negoziazione, purché queste ultime 
soddisfino i requisiti tecnici e operativi 
definiti dalle CCP stesse. L'accesso potrà 
essere negato esclusivamente se 
determinati criteri di accesso enunciati 
negli atti delegati non sono soddisfatti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non ci sono sforzi normativi comparabili al di fuori dell'UE Le modifiche introdotte 
dall'articolo 28 della direttiva MiFIR quindi pongono le sedi di negoziazione e le controparti 
centrali dell'UE in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti al di fuori 
dell'UE.

Emendamento 170
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) Andando oltre le disposizioni della 
direttiva 2004/39/CE che non consentono 
agli Stati membri di limitare indebitamente 
l'accesso all'infrastruttura di post-
negoziazione quali CCP e accordi di 
regolamento, è necessario che il presente 
regolamento rimuova ulteriori ostacoli 
commerciali che potrebbero essere 
impiegati per impedire la concorrenza nella 
compensazione degli strumenti finanziari. 
Per evitare eventuali pratiche 
discriminatorie, occorre che le CCP 
accettino di compensare le transazioni 
eseguite in varie sedi di negoziazione, 
purché queste ultime soddisfino i requisiti 
tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse. 
L'accesso potrà essere negato 
esclusivamente se determinati criteri di 
accesso enunciati negli atti delegati non 
sono soddisfatti.

(32) Andando oltre le disposizioni della 
direttiva 2004/39/CE che non consentono 
agli Stati membri di limitare indebitamente 
l'accesso all'infrastruttura di post-
negoziazione quali CCP e accordi di 
regolamento, è necessario che il presente 
regolamento rimuova ulteriori ostacoli 
commerciali che potrebbero essere 
impiegati per impedire la concorrenza nella 
compensazione degli strumenti finanziari. 
Per evitare eventuali pratiche 
discriminatorie, occorre che le CCP 
accettino di compensare le transazioni 
eseguite in varie sedi di negoziazione, 
purché queste ultime soddisfino i requisiti 
tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse. 
L'accesso potrà essere negato 
esclusivamente qualora costituisca una 
grave minaccia alla stabilità del sistema 
finanziario.

Or. en

Emendamento 171
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Andando oltre le disposizioni della 
direttiva 2004/39/CE che non consentono 
agli Stati membri di limitare indebitamente 
l'accesso all'infrastruttura di post-
negoziazione quali CCP e accordi di 
regolamento, è necessario che il presente 
regolamento rimuova ulteriori ostacoli 
commerciali che potrebbero essere 
impiegati per impedire la concorrenza nella 
compensazione degli strumenti finanziari. 
Per evitare eventuali pratiche 
discriminatorie, occorre che le CCP 

(32) Andando oltre le disposizioni della 
direttiva 2004/39/CE che non consentono 
agli Stati membri di limitare indebitamente 
l'accesso all'infrastruttura di post-
negoziazione quali CCP e accordi di 
regolamento, è necessario che il presente 
regolamento rimuova ulteriori ostacoli 
commerciali che potrebbero essere 
impiegati per impedire la concorrenza nella 
compensazione dei valori mobiliari e degli 
strumenti di mercato monetario. 
Per evitare eventuali pratiche 
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accettino di compensare le transazioni 
eseguite in varie sedi di negoziazione, 
purché queste ultime soddisfino i requisiti 
tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse. 
L'accesso potrà essere negato 
esclusivamente se determinati criteri di 
accesso enunciati negli atti delegati non 
sono soddisfatti.

discriminatorie, occorre che le CCP 
accettino di compensare le transazioni 
eseguite in varie sedi di negoziazione, 
purché queste ultime soddisfino i requisiti 
tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse. 
L'accesso potrà essere negato 
esclusivamente se determinati criteri di 
accesso enunciati negli atti delegati non 
sono soddisfatti.

Or. en

Emendamento 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 
incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle 
CCP che desiderano compensare le 
transazioni in esse effettuate. Occorre 
altresì concedere alle CCP e alle altre sedi 
di negoziazione, su base non 
discriminatoria, le licenze e l'accesso alle 
informazioni sugli indici e altri parametri 
di riferimento impiegati per determinare il 
valore degli strumenti finanziari. La 
rimozione di eventuali ostacoli e pratiche 
discriminatorie mira a incrementare la 
concorrenza tra servizi di compensazione 
e negoziazione di strumenti finanziari, 
con conseguente diminuzione dei costi di 
investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza 

soppresso
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nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Emendamento 173
Werner Langen

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 
incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle 
CCP che desiderano compensare le 
transazioni in esse effettuate. Occorre 
altresì concedere alle CCP e alle altre sedi 
di negoziazione, su base non 
discriminatoria, le licenze e l'accesso alle 
informazioni sugli indici e altri parametri 
di riferimento impiegati per determinare il 
valore degli strumenti finanziari. La 
rimozione di eventuali ostacoli e pratiche 
discriminatorie mira a incrementare la 
concorrenza tra servizi di compensazione 
e negoziazione di strumenti finanziari, 
con conseguente diminuzione dei costi di 
investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 

soppresso



AM\901839IT.doc 77/187 PE489.472v01-00

IT

dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza 
nel mercato interno.

Or. de

Motivazione

Non ci sono sforzi normativi comparabili al di fuori dell'UE Le modifiche introdotte 
dall'articolo 28 della direttiva MiFIR quindi pongono le sedi di negoziazione e le controparti 
centrali dell'UE in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti al di fuori 
dell'UE.

Emendamento 174
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 
incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate. Occorre altresì concedere 
alle CCP e alle altre sedi di negoziazione, 
su base non discriminatoria, le licenze e 
l'accesso alle informazioni sugli indici e 
altri parametri di riferimento impiegati 
per determinare il valore degli strumenti 
finanziari. La rimozione di eventuali 
ostacoli e pratiche discriminatorie mira a 
incrementare la concorrenza tra servizi di 
compensazione e negoziazione di strumenti 
finanziari, con conseguente diminuzione 
dei costi di investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 
incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate. È opportuno che il 
diritto di accesso di una controparte 
centrale a una sede di negoziazione sia 
soggetto a criteri trasparenti, 
proporzionati e neutri, tra cui quelli 
concernenti la domanda della clientela e 
la sicurezza ed eventuali accordi di 
interoperabilità necessari. Al fine di 
consentire il pieno sviluppo di un mercato 
unico competitivo in tutti gli strumenti 
finanziari, compresi gli strumenti derivati 
negoziati sul mercato ufficiale, è 
necessario che gli indici di riferimento 
siano soggetti all'obbligo di licenza non 
esclusivo per le appropriate sedi di  
negoziazione e controparti centrali.
Occorre altresì concedere alle CCP e alle 
altre sedi di negoziazione, su base non 
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eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

discriminatoria, l'accesso alle informazioni 
sugli indici e sugli indici di riferimento 
impiegati per determinare il valore degli 
strumenti finanziari. Ogni sede di 
negoziazione o controparte centrale che 
fornisce tali informazioni e prodotti può 
applicare commissioni per i servizi forniti 
ai partecipanti al mercato equivalenti 
soltanto al recupero dei costi più un 
profitto ragionevole. Il recupero dei costi 
si riferisce a costi direttamente imputabili 
ai servizi resi nell'ambito dell'indice dei 
servizi. La rimozione di eventuali ostacoli e 
pratiche discriminatorie mira a 
incrementare la concorrenza tra servizi di 
compensazione e negoziazione di strumenti 
finanziari, con conseguente diminuzione 
dei costi di investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

Or. en

Motivazione

Il testo attuale non permette limitare gli aumenti dei costi quando si utilizzano parametri di 
riferimento. Gli indici di riferimento sono essenziali per negoziare e per consentire la 
migliore esecuzione delle operazioni.  Fissando tali limiti si garantisce che i costi non 
aumentino drasticamente con conseguente riduzione dei benefici per gli investitori finali.

Emendamento 175
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso ai 



AM\901839IT.doc 79/187 PE489.472v01-00

IT

incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate. Occorre altresì concedere 
alle CCP e alle altre sedi di negoziazione, 
su base non discriminatoria, le licenze e 
l'accesso alle informazioni sugli indici e 
altri parametri di riferimento impiegati per 
determinare il valore degli strumenti 
finanziari. La rimozione di eventuali 
ostacoli e pratiche discriminatorie mira a 
incrementare la concorrenza tra servizi di 
compensazione e negoziazione di strumenti 
finanziari, con conseguente diminuzione 
dei costi di investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

flussi di dati, in modo trasparente e non 
discriminatorio, alle CCP che desiderano 
compensare le transazioni in esse 
effettuate. Il diritto di accesso di una 
controparte centrale a una sede di 
negoziazione deve consentire accordi in 
virtù dei quali molteplici controparti 
centrali utilizzano flussi di dati post-
negoziazione della stessa sede di 
negoziazione. Ciò non deve tuttavia 
condurre all'interoperabilità per la 
compensazione dei derivati o creare 
frammentazione di liquidità. Occorre 
altresì concedere alle CCP e alle altre sedi 
di negoziazione, su base non 
discriminatoria, le licenze e l'accesso alle 
informazioni sugli indici e altri parametri 
di riferimento impiegati per determinare il 
valore degli strumenti finanziari. La 
rimozione di eventuali ostacoli e pratiche 
discriminatorie mira a incrementare la 
concorrenza tra servizi di compensazione e 
negoziazione di strumenti finanziari, con 
conseguente diminuzione dei costi di 
investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 
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incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate. Occorre altresì concedere 
alle CCP e alle altre sedi di negoziazione, 
su base non discriminatoria, le licenze e 
l'accesso alle informazioni sugli indici e 
altri parametri di riferimento impiegati per 
determinare il valore degli strumenti 
finanziari. La rimozione di eventuali 
ostacoli e pratiche discriminatorie mira a 
incrementare la concorrenza tra servizi di 
compensazione e negoziazione di strumenti 
finanziari, con conseguente diminuzione 
dei costi di investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate. In base al regolamento 
(UE) n. .../... [EMIR], l'interoperabilità è 
limitata ai titoli cash, tuttavia l'AESFEM 
è tenuta a presentare entro il 2014 una 
relazione sull'opportunità di estendere 
l'ambito di applicazione ad altri strumenti 
finanziari. Ai sensi dell'EMIR, nulla osta 
alla conclusione di accordi bilaterali di 
interoperabilità fra le parti, a prescindere 
se si tratti di azioni, derivati o altri 
strumenti. Occorre altresì concedere alle 
CCP e alle altre sedi di negoziazione, su 
base non discriminatoria, le licenze e 
l'accesso alle informazioni sugli indici e 
altri parametri di riferimento impiegati per 
determinare il valore degli strumenti 
finanziari. La rimozione di eventuali 
ostacoli e pratiche discriminatorie mira a 
incrementare la concorrenza tra servizi di 
compensazione e negoziazione di strumenti 
finanziari, con conseguente diminuzione 
dei costi di investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 177
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 

(33) Alle sedi di negoziazione dovrebbe 
altresì essere chiesto di dare accesso, 
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incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate. Occorre altresì concedere 
alle CCP e alle altre sedi di negoziazione, 
su base non discriminatoria, le licenze e 
l'accesso alle informazioni sugli indici e 
altri parametri di riferimento impiegati per 
determinare il valore degli strumenti 
finanziari. La rimozione di eventuali 
ostacoli e pratiche discriminatorie mira a 
incrementare la concorrenza tra servizi di 
compensazione e negoziazione di strumenti 
finanziari, con conseguente diminuzione 
dei costi di investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo 
trasparente e non discriminatorio, alle CCP 
che desiderano compensare le transazioni 
in esse effettuate, a meno che il diritto di 
accesso non comporti un aumento del 
rischio operativo e la frammentazione 
della liquidità. I nuovi accessi vengono 
sottoposti all'approvazione dei membri del 
mercato e delle CCP. Occorre altresì 
concedere alle CCP e alle altre sedi di 
negoziazione, su base non discriminatoria, 
le licenze e l'accesso alle informazioni 
sugli indici e altri parametri di riferimento 
impiegati per determinare il valore degli 
strumenti finanziari. La rimozione di 
eventuali ostacoli e pratiche 
discriminatorie mira a incrementare la 
concorrenza tra servizi di compensazione e 
negoziazione di strumenti finanziari, con 
conseguente diminuzione dei costi di 
investimento e finanziamento, 
eliminazione delle inefficienze e maggiore 
innovazione nei mercati dell'Unione. È 
opportuno che la Commissione continui a 
monitorare da vicino l'evoluzione 
dell'infrastruttura post-negoziazione e 
intervenga, se necessario, per impedire 
eventuali distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di 
investimento e gestori del mercato* di 
paesi terzi è soggetta ai regimi e requisiti 
nazionali. Questi regimi presentano 
notevoli differenze e le imprese autorizzate 
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prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca agli investitori che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.

ai sensi degli stessi non beneficiano della 
libera prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
di investimento e dei gestori del mercato
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza e della reciprocità venga 
condotta dalla Commissione relativamente 
al quadro normativo e di vigilanza dei 
paesi terzi e fornisca agli investitori che 
ricevono servizi da imprese di 
investimento e gestori del mercato di paesi 
terzi un livello di tutela comparabile 
all'interno della UE.
* (La modifica si applica all'intero testo in 
esame; l'approvazione dell'emendamento 
comporterà  adeguamenti tecnici in tutto il 
testo).

Or. en

Motivazione

La proposta è volta a garantire che il regolamento MiFIR istituisca un regime adeguato per 
quanto riguarda le imprese di investimento e i gestori del mercato dei paesi terzi, anziché un 
insieme di norme applicabili soltanto ad alcuni servizi forniti dalle imprese di investimento. 
Tale regime garantirebbe che tutti i servizi offerti non solo dalle imprese di investimento, ma 
anche dai gestori del mercato che hanno accesso all'UE rientrino nel campo di applicazione 
del MiFIR. Le nuove proposte devono enunciare chiaramente quali norme si applicano ai 
gestori del mercato in oggetto e quali norme dell'UE eventualmente non si applicano.

Emendamento 179
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle
imprese con sede in paesi terzi che hanno 
accesso all'Unione, assicuri che una 
valutazione dell'equivalenza venga 
condotta dalla Commissione relativamente 
al quadro normativo e di vigilanza dei 
paesi terzi e fornisca agli investitori che 
ricevono servizi da imprese di paesi terzi 
un livello di tutela comparabile all'interno 
della UE.

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. Se da una 
parte è necessario consentire agli Stati 
membri di mantenere tali regimi e 
requisiti, è opportuno introdurre un quadro 
normativo comune a livello dell'Unione 
onde consentire alle imprese con sede in 
paesi terzi che stabiliscono una succursale 
nell'Unione di fornire servizi e svolgere 
attività in tutta l'Unione attraverso tale 
succursale, qualora quest'ultima sia stata 
autorizzata dalle autorità competenti dello 
Stato membro e, fra l'altro, una 
valutazione dell'equivalenza venga 
condotta dalla Commissione relativamente 
al quadro normativo e di vigilanza del 
paese terzo. È inoltre opportuno che il 
quadro normativo comune consenta alle 
imprese di paesi terzi di fornire servizi o 
attività a talune controparti qualificate 
situate in uno Stato membro anziché 
attraverso una succursale nello Stato 
membro interessato, senza richiedere 
l'autorizzazione nello Stato membro in 
oggetto o l'iscrizione all'AESFEM. Le 
imprese di paesi terzi che intendono 
essere in condizioni di fornire servizi o 
svolgere attività per altre controparti 
qualificate e clienti professionali in 
quanto tali in tutta l'Unione dovrebbero 
averne facoltà, purché abbiano effettuato 
la registrazione all'AESFEM e (fra 
l'altro) venga condotta dalla Commissione 
una valutazione dell'equivalenza 
relativamente al quadro normativo e di 
vigilanza del paese terzo.

Or. en
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Motivazione

Numerosi servizi e attività di investimento vengono forniti nel quadro di una relazione 
continuativa fra l'impresa e il cliente. Proibire di fatto alle imprese di paesi terzi di diffondere 
informazioni e ricerche ai loro attuali clienti significherebbe limitare indebitamente l'accesso 
degli investitori e delle controparti dell'UE ai servizi offerti da tali imprese.

Emendamento 180
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca agli investitori che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca ai clienti al dettaglio che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.

Or. en

Emendamento 181
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca agli investitori che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca agli investitori che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.
È opportuno che, nell'applicare i requisiti 
relativi alle imprese di paesi terzi, la 
Commissione e gli Stati membri tengano 
conto del ruolo centrale che riveste 
l'Unione europea nei mercati finanziari 
mondiali, dell'interdipendenza fra i 
mercati finanziari dell'UE e dei paesi terzi 
e dei vantaggi che gli scambi 
internazionali comportano per gli 
investitori, i cittadini, le imprese e le 
autorità pubbliche dell'UE nonché per 
l'economia europea. Alla luce di ciò, 
l'applicazione dei requisiti relativi ai paesi 
terzi non dovrebbe, salvo nei casi in cui 
ciò è motivato da preoccupazioni 
prudenziali oggettive e basate sui fatti, 
impedire agli investitori ed emittenti 
dell'UE di investire o di ottenere 
finanziamenti da paesi terzi, né dovrebbe, 
analogamente, impedire agli investitori ed 
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emittenti di paesi terzi di investire, 
raccogliere capitali od ottenere altri 
servizi finanziari sui mercati europei.

Or. en

Emendamento 182
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca agli investitori che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 
introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che tale
regime armonizzi il quadro frammentario 
vigente, garantisca certezza e il trattamento 
uniforme delle imprese di paesi terzi che 
accedono all'Unione, assicuri che la 
Commissione abbia svolto una valutazione 
dell'equivalenza del quadro regolamentare 
e di vigilanza dei paesi terzi e preveda un 
livello di protezione analogo per gli 
investitori dell'Unione europea che 
ricevono servizi da imprese di paesi terzi.
È opportuno che, nell'applicare i requisiti 
relativi alle imprese di paesi terzi, la 
Commissione e gli Stati membri tengano 
in considerazione il ruolo centrale che 
riveste l'Unione europea nei mercati 
finanziari mondiali, l'importanza 
dell'apertura al fine di attrarre 
investimenti, la necessità di preservare i 
centri finanziari europei, 
l'interdipendenza fra i mercati finanziari 
dell'UE e dei paesi terzi e i vantaggi 
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derivanti dagli scambi internazionali 
mondiali per gli investitori, gli emittenti, i 
cittadini, le imprese e le autorità 
pubbliche dell'UE nonché per l'economia 
europea. Considerando l'ampio ventaglio 
di servizi finanziari che richiedono 
un'autorizzazione ai sensi della direttiva 
MiFID, l'applicazione dei requisiti relativi 
ai paesi terzi non dovrebbe, salvo nei casi 
in cui ciò è motivato da preoccupazioni 
prudenziali oggettive e basate sui fatti, 
avere l'effetto di impedire agli investitori 
ed emittenti dell'UE di investire o di 
ottenere finanziamenti da paesi terzi, né 
quello di impedire agli investitori ed 
emittenti di paesi terzi di investire, 
raccogliere capitali od ottenere altri 
servizi finanziari sui mercati europei.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere la prosperità, la crescita, l'occupazione e la stabilità finanziaria 
dell'UE, è necessario preservare una buona interazione fra gli investitori ed emittenti europei 
e i mercati e i fornitori di servizi dei paesi terzi continuando, nel contempo, ad attrarre 
investitori ed emittenti di paesi terzi affinché investano sui mercati dell'Unione, onde 
raccogliere capitale attraverso tali investimenti.

Emendamento 183
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. È opportuno 

(34) L'erogazione di servizi in seno 
all'Unione da parte di imprese di paesi terzi 
è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. 
Questi regimi presentano notevoli 
differenze e le imprese autorizzate ai sensi 
degli stessi non beneficiano della libera 
prestazione dei servizi e del diritto di 
stabilimento in Stati membri diversi da 
quelli in cui sono già stabilite. Inoltre, se si 
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introdurre un quadro normativo comune a 
livello dell'Unione. Occorre che il nuovo 
regime armonizzi il quadro esistente 
caratterizzato da un'elevata 
frammentazione, garantisca la certezza e 
renda uniforme il trattamento delle imprese 
con sede in paesi terzi che hanno accesso 
all'Unione, assicuri che una valutazione 
dell'equivalenza venga condotta dalla 
Commissione relativamente al quadro 
normativo e di vigilanza dei paesi terzi e 
fornisca agli investitori che ricevono 
servizi da imprese di paesi terzi un livello 
di tutela comparabile all'interno della UE.

consente alle imprese di paesi terzi di 
fornire servizi alle controparti qualificate 
situate nell'Unione senza che sia loro 
richiesto di stabilire una succursale 
all'interno dell'UE, tali imprese non 
saranno soggette alla vigilanza dello Stato 
membro nel quale operano, né agli 
obblighi derivanti dalle norme proposte.  
È pertanto opportuno introdurre un quadro 
normativo comune a livello dell'Unione. 
Occorre che tale regime armonizzi il 
quadro frammentario vigente, garantisca 
certezza e il trattamento uniforme delle 
imprese di paesi terzi che accedono 
all'Unione, assicuri che la Commissione 
abbia svolto una valutazione 
dell'equivalenza del quadro regolamentare 
e di vigilanza dei paesi terzi e preveda un 
livello di protezione analogo per gli 
investitori dell'Unione europea che 
ricevono servizi da imprese di paesi terzi.

Or. pl

Emendamento 184
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) È opportuno che la Commissione, 
nel definire l'effettiva equivalenza per i 
regimi dei paesi terzi, si limiti alle 
disposizioni concordate in seno ai 
consessi internazionali, quali il G20. Pur 
essendo opportuno, in fatto di norme 
relative all'obbligo di negoziazione dei 
derivati, tendere al massimo 
coordinamento possibile, conformemente 
al regolamento EMIR, numerose parti 
della direttiva all'esame esulano dagli 
impegni assunti in sede di G20 e non sono 
mirate alla stabilità del sistema 
finanziario, e pertanto potrebbe non 
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essere appropriato per i paesi terzi 
adottarle direttamente.

Or. en

Emendamento 185
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) È opportuno che la Commissione, 
nel condurre le valutazioni 
dell'equivalenza relativamente ai paesi 
terzi, provveda a seguire un approccio 
volto a privilegiare anzitutto i maggiori 
partner commerciali dell'UE, rimandando 
la valutazione dei paesi di cui soltanto 
poche imprese hanno accesso ai mercati 
dell'UE a un momento successivo alla 
valutazione dei mercati più significativi. 

Or. en

Motivazione

Potendo contare solo su risorse limitate, è importante privilegiare le giurisdizioni chiave, non 
certo per distorcere il commercio, ma per ottenere il massimo effetto subito dopo l'adozione 
della legislazione.

Emendamento 186
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio richieda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento di una succursale 

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio o professionali richieda 
sempre lo stabilimento di una succursale 
nell'Unione. Lo stabilimento di una 
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dev'essere soggetto all'autorizzazione e alla 
vigilanza dell'Unione. È necessario che 
l'autorità competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Occorre limitare l'erogazione di servizi 
senza una succursale alle controparti 
qualificate. Tale erogazione va assoggettata 
alla registrazione da parte dell'AESFEM e 
alla vigilanza nel paese terzo. È necessario 
che l'AESFEM e le autorità competenti del 
paese terzo concludano degli accordi di 
cooperazione adeguati.

succursale dev'essere soggetto 
all'autorizzazione e alla vigilanza 
dell'Unione. È necessario che l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Occorre limitare l'erogazione di servizi 
senza una succursale alle controparti 
qualificate. Tale erogazione va assoggettata 
alla registrazione da parte dell'AESFEM e 
alla vigilanza nel paese terzo. È necessario 
che l'AESFEM e le autorità competenti del 
paese terzo concludano degli accordi di 
cooperazione adeguati.

Or. en

Motivazione

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Emendamento 187
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio richieda sempre lo 
stabilimento di una succursale 
nell'Unione. Lo stabilimento di una 
succursale dev'essere soggetto 
all'autorizzazione e alla vigilanza 
dell'Unione. È necessario che l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 

(35) Le imprese di paesi terzi che 
stabiliscono una succursale nell'Unione, 
ai sensi del quadro normativo comune 
dell'Unione relativo alle succursali, 
dovrebbero avere la facoltà di fornire 
servizi e attività, attraverso tale 
succursale, a clienti al dettaglio in tutta 
l'Unione, ma ciò non deve precludere a 
questi ultimi la possibilità di ricevere 
servizi da un'impresa di paesi terzi su 
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Occorre limitare l'erogazione di servizi 
senza una succursale alle controparti 
qualificate. Tale erogazione va 
assoggettata alla registrazione da parte 
dell'AESFEM e alla vigilanza nel paese 
terzo. È necessario che l'AESFEM e le 
autorità competenti del paese terzo 
concludano degli accordi di cooperazione 
adeguati.

iniziativa esclusiva del cliente stesso o di 
ricevere servizi con altre modalità al di 
fuori dell'Unione (o in conformità di un 
regime nazionale). Lo stabilimento di una 
succursale dev'essere soggetto 
all'autorizzazione e alla vigilanza 
dell'Unione. È necessario che l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Una volta autorizzata, la succursale deve 
essere oggetto di vigilanza nello Stato 
membro in cui è stabilita; è opportuno che 
l'impresa di un paese terzo possa prestare 
servizi in altri Stati membri tramite la 
succursale autorizzata e soggetta a 
vigilanza, a condizione che segua una 
procedura di notifica.

Or. en

Motivazione

Numerosi servizi e attività di investimento vengono forniti nel quadro di una relazione 
continuativa fra l'impresa e il cliente. Proibire di fatto alle imprese di paesi terzi di diffondere 
informazioni e ricerche ai loro attuali clienti significherebbe limitare indebitamente l'accesso 
degli investitori e delle controparti dell'UE ai servizi offerti da tali imprese.

Emendamento 188
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio richieda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento di una succursale 
dev'essere soggetto all'autorizzazione e alla 
vigilanza dell'Unione. È necessario che 
l'autorità competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Occorre limitare l'erogazione di servizi 

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio richieda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento di una succursale 
dev'essere soggetto all'autorizzazione e alla 
vigilanza dell'Unione. È necessario che 
l'autorità competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Occorre limitare l'erogazione di servizi 



PE489.472v01-00 92/187 AM\901839IT.doc

IT

senza una succursale alle controparti 
qualificate. Tale erogazione va assoggettata 
alla registrazione da parte dell'AESFEM e 
alla vigilanza nel paese terzo. È necessario 
che l'AESFEM e le autorità competenti del 
paese terzo concludano degli accordi di 
cooperazione adeguati.

senza una succursale alle controparti 
qualificate e ai clienti professionali. Tale 
erogazione va assoggettata alla 
registrazione da parte dell'AESFEM e alla 
vigilanza nel paese terzo. È necessario che 
l'AESFEM e le autorità competenti del 
paese terzo concludano degli accordi di 
cooperazione adeguati.

Or. en

Emendamento 189
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio richieda sempre lo 
stabilimento di una succursale nell'Unione. 
Lo stabilimento di una succursale 
dev'essere soggetto all'autorizzazione e alla 
vigilanza dell'Unione. È necessario che 
l'autorità competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Occorre limitare l'erogazione di servizi 
senza una succursale alle controparti 
qualificate. Tale erogazione va assoggettata 
alla registrazione da parte dell'AESFEM e 
alla vigilanza nel paese terzo. È necessario 
che l'AESFEM e le autorità competenti del 
paese terzo concludano degli accordi di 
cooperazione adeguati.

(35) Occorre che l'erogazione di servizi a 
clienti al dettaglio richieda sempre lo 
stabilimento di una filiale nell'Unione. Lo 
stabilimento di una succursale dev'essere 
soggetto all'autorizzazione e alla vigilanza 
dell'Unione. È necessario che l'autorità 
competente interessata e l'autorità 
competente del paese terzo concludano 
degli accordi di cooperazione adeguati. 
Occorre limitare l'erogazione di servizi 
senza una succursale alle controparti 
qualificate. Tale erogazione va assoggettata 
alla registrazione da parte dell'AESFEM e 
alla vigilanza nel paese terzo. È necessario 
che l'AESFEM e le autorità competenti del 
paese terzo concludano degli accordi di 
cooperazione adeguati.

Or. en

Emendamento 190
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Le disposizioni del presente 
regolamento volte a disciplinare 
l'erogazione di servizi da parte di imprese 
di paesi terzi nell'Unione non devono 
pregiudicare la possibilità per i soggetti 
residenti nell'Unione di ricevere, di propria 
esclusiva iniziativa, servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo. Se 
un'impresa di un paese terzo fornisce 
servizi a un soggetto residente nell'Unione, 
su iniziativa esclusiva di quest'ultimo, i 
servizi non vanno considerati erogati nel 
territorio dell'Unione. Nel caso in cui 
un'impresa di un paese terzo contatti clienti 
o potenziali clienti nell'Unione o promuova 
o pubblicizzi servizi di investimento o 
attività insieme a servizi accessori 
nell'Unione, i suddetti servizi non vanno 
considerati erogati su iniziativa esclusiva 
del cliente.

(36) Le disposizioni del presente 
regolamento volte a disciplinare 
l'erogazione di servizi o attività da parte di 
imprese di paesi terzi nell'Unione non 
devono pregiudicare la possibilità per i 
soggetti residenti nell'Unione di ricevere, 
di propria esclusiva iniziativa, servizi o 
attività di investimento da un'impresa di un 
paese terzo, per le imprese di investimento 
autorizzate ai sensi della presente direttiva 
o gli enti creditizi autorizzati ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE, che forniscono 
servizi di investimento o esercitano attività 
di investimento, di ricevere servizi o 
attività di investimento da un'impresa di 
un paese terzo o, per i clienti di tale 
impresa di investimento o ente creditizio, 
di ricevere servizi o attività di 
investimento da un'impresa di un paese 
terzo attraverso la mediazione 
dell'impresa di investimento o dell'ente 
creditizio oppure, per soggetti residenti 
nell'Unione, di ricevere servizi o attività di 
investimento da un'impresa di un paese 
terzo, laddove tali servizi o attività sono 
erogati al di fuori del territorio 
dell'Unione. Se un'impresa di un paese 
terzo fornisce servizi o attività a un 
soggetto residente nell'Unione, su iniziativa 
esclusiva di quest'ultimo, i servizi o le 
attività non vanno considerati erogati nel 
territorio dell'Unione. Nel caso in cui 
un'impresa di un paese terzo contatti clienti 
o potenziali clienti nell'Unione o promuova 
o pubblicizzi servizi di investimento o 
attività insieme a servizi accessori 
nell'Unione (al di fuori del contesto di una 
relazione continuativa fra l'impresa del 
paese terzo e il soggetto interessato, 
relativamente alla fornitura di quei 
determinati servizi o attività), i suddetti 
servizi o attività non vanno considerati 
erogati su iniziativa esclusiva del cliente.
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Se un'impresa di un paese terzo fornisce 
servizi o esercita attività per un'impresa di 
investimento autorizzata ai sensi della 
presente direttiva o per un ente creditizio 
autorizzato ai sensi della direttiva 
2006/48/CE che fornisce servizi di 
investimento o esercita attività di 
investimento, oppure tramite la loro 
mediazione, i servizi o le attività 
dell'impresa del paese terzo non vanno 
considerati erogati nel territorio 
dell'Unione. All'impresa di investimento 
che agisce da intermediario rimane la 
responsabilità di fornire al cliente le tutele 
che la presente direttiva prevede per il 
servizio prestatogli. Se un soggetto 
residente nell'Unione si sposta fuori dal 
territorio dell'Unione per ricevere servizi 
o attività erogati da un'impresa di un 
paese terzo, o se la prestazione del servizio 
da parte dell'impresa del paese terzo 
avviene normalmente fuori dal territorio 
dell'Unione, i servizi o le attività non 
vanno considerati erogati nel territorio 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Numerosi servizi e attività di investimento vengono forniti nel quadro di una relazione 
continuativa fra l'impresa e il cliente. Proibire di fatto alle imprese di paesi terzi di diffondere 
informazioni e ricerche ai loro attuali clienti significherebbe limitare indebitamente l'accesso 
degli investitori e delle controparti dell'UE ai servizi offerti da tali imprese.

Emendamento 191
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Le disposizioni del presente 
regolamento volte a disciplinare 
l'erogazione di servizi da parte di imprese 

(36) Le disposizioni del presente 
regolamento volte a disciplinare 
l'erogazione di servizi da parte di imprese 
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di paesi terzi nell'Unione non devono 
pregiudicare la possibilità per i soggetti
residenti nell'Unione di ricevere, di propria 
esclusiva iniziativa, servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo. Se 
un'impresa di un paese terzo fornisce 
servizi a un soggetto residente nell'Unione, 
su iniziativa esclusiva di quest'ultimo, i 
servizi non vanno considerati erogati nel 
territorio dell'Unione. Nel caso in cui 
un'impresa di un paese terzo contatti clienti 
o potenziali clienti nell'Unione o promuova 
o pubblicizzi servizi di investimento o 
attività insieme a servizi accessori 
nell'Unione, i suddetti servizi non vanno 
considerati erogati su iniziativa esclusiva 
del cliente.

di paesi terzi nell'Unione non devono 
pregiudicare la possibilità per i clienti al 
dettaglio residenti nell'Unione di ricevere, 
di propria esclusiva iniziativa, servizi di 
investimento da un'impresa di un paese 
terzo. Se un'impresa di un paese terzo 
fornisce servizi a un cliente al dettaglio
residente nell'Unione, su iniziativa 
esclusiva di quest'ultimo, i servizi non 
vanno considerati erogati nel territorio 
dell'Unione. Nel caso in cui un'impresa di 
un paese terzo contatti clienti o potenziali 
clienti nell'Unione o promuova o 
pubblicizzi servizi di investimento o 
attività insieme a servizi accessori 
nell'Unione, i suddetti servizi non vanno 
considerati erogati su iniziativa esclusiva 
del cliente.

Or. en

Emendamento 192
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Le disposizioni del presente 
regolamento volte a disciplinare 
l'erogazione di servizi da parte di imprese 
di paesi terzi nell'Unione non devono 
pregiudicare la possibilità per i soggetti 
residenti nell'Unione di ricevere, di 
propria esclusiva iniziativa, servizi di 
investimento da un'impresa di un paese 
terzo. Se un'impresa di un paese terzo 
fornisce servizi a un soggetto residente 
nell'Unione, su iniziativa esclusiva di 
quest'ultimo, i servizi non vanno 
considerati erogati nel territorio 
dell'Unione. Nel caso in cui un'impresa di 
un paese terzo contatti clienti o potenziali 
clienti nell'Unione o promuova o 
pubblicizzi servizi di investimento o 

(36) Un'impresa di un paese terzo non è 
tenuta a richiedere l'autorizzazione o la 
registrazione nell'UE per fornire servizi 
su iniziativa di un cliente dell'UE, nel 
caso in cui fornisca unicamente servizi a 
imprese autorizzate ai sensi della direttiva 
MiFID o se i servizi vengono erogati 
unicamente al di fuori del territorio 
dell'Unione.
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attività insieme a servizi accessori 
nell'Unione, i suddetti servizi non vanno 
considerati erogati su iniziativa esclusiva 
del cliente.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione è necessaria al fine di garantire che le imprese dell'UE abbiano accesso 
ai mercati dei paesi terzi, poiché certi paesi non raggiungeranno mai i livelli di equivalenza 
con l'Unione e devono tuttavia avvalersi di entità locali per svolgere determinate attività.

Emendamento 193
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nei mercati a pronti secondari si sono 
verificate molteplici frodi relativamente 
alle quote di emissione che potrebbero 
minare la fiducia nei sistemi di scambio 
delle quote istituiti dalla direttiva 
2003/87/CE; di conseguenza, sono state 
adottate delle misure per rafforzare il 
sistema di registri delle quote di emissione 
e le condizioni per aprire un conto e 
negoziare le stesse. Al fine di rafforzare 
l'integrità e tutelare il regolare 
funzionamento dei suddetti mercati, 
compresa una vigilanza globale dell'attività 
di negoziazione, è opportuno integrare le 
misure adottate ai sensi della direttiva 
2003/87/CE, facendo rientrare la totalità 
delle quote di emissione nel campo di 
applicazione della presente direttiva e della 
direttiva 2003/6/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, relativa all'abuso di informazioni 
privilegiate e alla manipolazione del 
mercato (abusi di mercato) e 
classificandole come strumenti finanziari.

(37) Nei mercati a pronti secondari si sono 
verificate molteplici frodi relativamente 
alle quote di emissione che potrebbero 
minare la fiducia nei sistemi di scambio 
delle quote istituiti dalla direttiva 
2003/87/CE; di conseguenza, sono state 
adottate delle misure per rafforzare il 
sistema di registri delle quote di emissione 
e le condizioni per aprire un conto e 
negoziare le stesse. Al fine di rafforzare 
l'integrità e tutelare il regolare 
funzionamento dei suddetti mercati, 
compresa una vigilanza globale dell'attività 
di negoziazione, è opportuno integrare le 
misure adottate ai sensi della direttiva 
2003/87/CE, facendo rientrare la totalità 
delle quote di emissione nel campo di 
applicazione della presente direttiva e della 
direttiva 2003/6/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, relativa all'abuso di informazioni 
privilegiate e alla manipolazione del 
mercato (abusi di mercato).
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Or. en

Emendamento 194
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati, a 
norma dell'articolo 290 del trattato. In 
particolare, è necessario che siano adottati 
atti delegati per quanto riguarda: dettagli 
specifici riguardanti le definizioni; le 
precise caratteristiche dei requisiti di 
trasparenza delle negoziazioni; condizioni 
dettagliate per le deroghe alla trasparenza 
pre-negoziazione; accordi su una 
pubblicazione post-negoziazione differita; 
criteri per l'applicazione degli obblighi di 
trasparenza pre-negoziazione agli 
internalizzatori sistematici; specifiche 
disposizioni inerenti ai costi per rendere 
disponibili i dati di mercato; criteri per 
concedere o negare l'accesso tra sedi di 
negoziazione e CCP; determinazione più 
precisa delle condizioni alle quali eventuali 
minacce alla protezione degli investitori, al 
regolare funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità di tutto o 
di parte del sistema finanziario dell'Unione 
possano giustificare l'intervento 
dell'AESFEM.

(38) È opportuno autorizzare la 
Commissione ad adottare atti delegati, a 
norma dell'articolo 290 del trattato. In 
particolare, è necessario che siano adottati 
atti delegati per quanto riguarda: dettagli 
specifici riguardanti le definizioni; le 
precise caratteristiche dei requisiti di 
trasparenza delle negoziazioni; condizioni 
dettagliate per le deroghe alla trasparenza 
pre-negoziazione; accordi su una 
pubblicazione post-negoziazione differita; 
criteri per l'applicazione degli obblighi di 
trasparenza pre-negoziazione agli 
internalizzatori sistematici; specifiche 
disposizioni inerenti ai costi per rendere 
disponibili i dati di mercato; criteri per 
concedere o negare l'accesso tra sedi di 
negoziazione e CCP; determinazione più 
precisa delle condizioni alle quali eventuali 
minacce alla protezione degli investitori, al 
regolare funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità di tutto o 
di parte del sistema finanziario dell'Unione 
possano giustificare l'intervento 
dell'AESFEM. Gli atti delegati di natura 
tecnica devono essere oggetto di 
consultazioni preliminari con l'AESFEM. 

Or. pl

Emendamento 195
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Nelle relazioni concernenti il 
pacchetto normativo sui mercati 
finanziari (il quale comprende, oltre al 
presente regolamento, la direttiva relativa 
ai mercati degli strumenti finanziari e che 
abroga la direttiva 2004/39/CE e il 
regolamento relativo all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato), che la 
Commissione è tenuta a presentare a due 
anni dall'inizio dell'attuazione, è 
importante riesaminare tutto il pacchetto 
nel suo insieme e la Commissione ha 
facoltà di presentare le proposte 
opportune, comprese quelle secondo cui 
tutte le offerte di acquisto o vendita e le 
operazioni commerciali debbano essere 
notificate in tempo reale, anziché alle 
autorità competenti, a un sistema 
designato dall'AESFEM mediante il 
quale le autorità competenti possano 
ottenere tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno e che possa fungere da unità 
unificata e consolidata di informazione 
nonché da sistema di cooperazione 
centralizzato, che consenta di osservare 
gli abusi commessi su diversi mercati e in 
diversi paesi.  

Or. fi

Emendamento 196
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica alle 2. Il presente regolamento si applica alle 
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imprese di investimento, agli enti creditizi 
autorizzati ai sensi della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] quando prestano uno o 
più servizi di investimento e/o svolgono 
attività di investimento, nonché ai mercati 
regolamentati.

imprese di investimento autorizzate ai 
sensi della direttiva [nuova direttiva 
MiFID] e agli enti creditizi autorizzati ai 
sensi della direttiva 2006/48/CE quando 
prestano uno o più servizi di investimento 
e/o svolgono attività di investimento, 
nonché ai mercati regolamentati.

Or. en

Motivazione

Gli enti creditizi non sono autorizzati ai sensi della nuova direttiva MiFID. Cfr. articolo 1, 
paragrafo 2, della nuova direttiva MiFID.

Emendamento 197
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo V del presente regolamento si 
applica alla totalità delle controparti 
finanziarie ai sensi dell'articolo [2, 
paragrafo 6], e a tutte le controparti non 
finanziarie di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)}, del regolamento [ ] (EMIR).

3. Il titolo V del presente regolamento si 
applica alla totalità delle controparti 
finanziarie ai sensi dell'articolo [2, 
paragrafo 6], e a tutte le controparti non 
finanziarie di cui all'articolo [10, 
paragrafo 1, lettera b)], del regolamento [ 
] (EMIR).

Or. en

Emendamento 198
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il titolo VIII del presente 
regolamento si applica alle imprese di 
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paesi terzi che prestano servizi di 
investimento o svolgono attività di 
investimento all'interno di uno Stato 
membro senza avvalersi di una succursale 
stabilita nello Stato membro in questione.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del titolo VIII si applicano unicamente alle imprese di paesi terzi, che non 
sono le imprese di investimento o gli enti creditizi autorizzati ai sensi della nuova direttiva 
MiFID.

Emendamento 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il titolo VII del presente 
regolamento si applica alla totalità delle 
controparti finanziarie ai sensi 
dell'articolo 2 della direttiva [nuova 
direttiva MiFID].

Or. en

Motivazione

È opportuno non prevedere, ai sensi della direttiva MiFID/del regolamento MiFIR, alcuna 
"esenzione generica" per gli istituti finanziari, né requisiti minimi validi per tutti.  
L'applicazione del titolo VII consentirebbe almeno all'AESFEM di intervenire a talune 
condizioni.

Emendamento 200
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'informazione post-negoziazione 
sulle operazioni, di cui agli articoli 19 e 
20, e l'obbligo di segnalare le operazioni, 
di cui all'articolo 23, non si applicano alle 
operazioni nelle quali è controparte una 
banca centrale del SEBC.

Or. en

Motivazione

Se, da una parte, la diffusione di informazioni sulle operazioni effettuate dalle banche 
centrali nel quadro dei loro obiettivi e compiti statutari non contribuirebbe significativamente 
a una maggiore trasparenza del mercato, l'efficacia di queste operazioni, segnatamente nel 
settore della politica monetaria o delle operazioni sui cambi, e pertanto l'esecuzione di tali 
compiti ad opera delle banche centrali, che è subordinata alla puntualità e alla riservatezza, 
potrebbero per contro risultare gravemente compromesse da una diffusione delle 
informazioni riguardanti tali operazioni, sia in tempo reale che in differita.

Emendamento 201
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono disporre 
un'esenzione totale o parziale 
dall'applicazione degli articoli 7, 9, 17 e 
20 per gli strumenti finanziari denominati 
in una valuta nazionale che non è la  
principale valuta di scambio. Gli Stati 
membri comunicano in tal caso 
all'AESFEM l'uso previsto di questa 
esenzione.

Or. en

Motivazione

La trasparenza proposta e i requisiti relativi agli internalizzatori sistematici possono avere 
effetti estremamente negativi per la liquidità sui piccoli mercati non azionari i cui strumenti 
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sono denominati in una valuta che non è la principale valuta di scambio, determinando costi 
elevati per i governi e gli altri emittenti. Per analogia con l'articolo 113, lettera c), punto 4, 
della direttiva 2009/11/CE, gli Stati membri devono avere la facoltà di accordare deroghe 
agli articoli 7, 9, 17 e 20, al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati nuovi/ 
esistenti nelle piccole aree monetarie.

Emendamento 202
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Le disposizioni del titolo VIII si 
applicano unicamente alle imprese di 
paesi terzi. Queste ultime non sono le 
imprese di investimento o gli enti creditizi 
autorizzati ai sensi della direttiva [nuova 
direttiva MiFID].

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del titolo VIII non devono applicarsi quando l'impresa di un paese terzo 
beneficia del passaporto.

Emendamento 203
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obbligo di negoziazione nei mercati 

riconosciuti ai sensi della direttiva MiFID
1. I clienti al dettaglio e i clienti 
professionali concludono operazioni di 
dimensione normale relative a strumenti 
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finanziari su:
(a) mercato regolamentato;
(b) sistema multilaterale di negoziazione.
Qualora lo strumento finanziario non sia 
disponibile sui mercati regolamentati o 
sul sistema multilaterale di negoziazione, i 
clienti professionali e i clienti al dettaglio 
possono concludere operazioni al di fuori 
dei mercati regolamentati o del sistema 
multilaterale di negoziazione. La presente 
condizione non si applica alle controparti 
qualificate.
2. Lasciando impregiudicati gli obblighi 
di cui all'articolo 24, le controparti 
qualificate concludono operazioni relative 
a strumenti finanziari su:
(c) mercato regolamentato;
(d) sistema multilaterale di negoziazione;
(e) sistema organizzato di negoziazione;
(f) internalizzatore sistematico; 
(g) fuori listino (OTC).
Le controparti qualificate possono 
concludere operazioni fuori listino (OTC) 
soltanto nei casi in cui tali operazioni 
sono contraddistinte dal fatto che sono ad 
hoc e saltuarie, che vengono realizzate 
con controparti all'ingrosso e sono un 
elemento di relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
normali dimensioni del mercato e in cui le 
operazioni sono effettuate al di fuori dei 
sistemi usualmente utilizzati dall'impresa 
interessata per le sue operazioni in veste 
di internalizzatore sistematico.

Or. en

Emendamento 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "sistema multilaterale": sistema 
che consente o agevola l'incontro di 
interessi di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari, in cui il gestore non 
si assume il rischio di capitale, a 
prescindere dal numero effettivo di ordini 
eseguiti nelle risultanti operazioni;

Or. en

Motivazione

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Emendamento 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) "sistema bilaterale": sistema che 
consente o agevola l'incontro di interessi 
di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari, in cui il gestore 
dell'impresa di investimento si assume il 
rischio di capitale;

Or. en
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Motivazione

È estremamente importante chiarire la distinzione fra negoziazione multilaterale e bilaterale. 
Senza una chiara differenziazione, le piattaforme che sono effettivamente multilaterali 
possono spacciarsi per bilaterali (essendo, queste ultime, soggette a requisiti meno rigorosi); 
ragion per cui, oltre a definire il concetto di negoziazione multilaterale, il regolamento 
MiFIR dovrebbe anche definire quello di negoziazione bilaterale. La definizione dovrebbe 
essere formulata in modo tale da chiarire che la principale caratteristica della negoziazione 
bilaterale è che l'intermediario si assume il rischio di capitale.

Emendamento 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negozia per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione;

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico svolge
negoziazioni bilaterali;

Or. en

Motivazione

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Emendamento 207
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negozia per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione;

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico svolge 
negoziazioni bilaterali;

Or. en

Emendamento 208
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negozia per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione;

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, regolare e sistematico negozia 
per conto proprio eseguendo gli ordini del 
cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione;

Or. en

Emendamento 209
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
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negozia per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione;

effettua negoziazioni bilaterali;

Or. en

Emendamento 210
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negozia per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione;

(3) "internalizzatore sistematico": 
un'impresa di investimento che in modo 
organizzato, frequente e sistematico 
negozia per conto proprio eseguendo gli 
ordini del cliente al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione e le cui 
attività soddisfano i seguenti criteri:
(a) l'attività riveste un ruolo commerciale 
importante per l'impresa ed è condotta in 
base a regole e procedure non
discrezionali; i criteri qualitativi e 
quantitativi per la valutazione 
dell'importanza del ruolo commerciale 
sono definiti dall'AESFEM;
(b) l'attività è svolta da personale, o 
mediante un sistema tecnico 
automatizzato, destinato a tale compito 
indipendentemente dal fatto che il 
personale o il sistema in questione siano 
utilizzati esclusivamente a tale scopo;
(c) l'attività è accessibile ai clienti su base 
regolare e continua.

Or. en
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Emendamento 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno e in base 
alle sue regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione conformemente alle sue 
regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione conformemente alle sue 
regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Emendamento 212
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno e in base 
alle sue regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione conformemente alle sue 
regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione conformemente alle sue 
regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a sopprimere il requisito di "non discrezionalità" dalla definizione di 
"mercati regolamentati", al fine di colmare la lacuna di cui si sono avvalse le reti di broker 
crossing per eludere la norma.  L'obbligo di esecuzione non discrezionale dovrebbe essere 
escluso dalla definizione sia di mercato regolamentato che di sistema multilaterale di 
negoziazione, in modo da separare distintamente l'attività dal regime applicabile a tale 
attività. 

Emendamento 213
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno e in base 
alle sue regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione conformemente alle sue 
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negoziazione conformemente alle sue 
regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

Le sedi di negoziazione multilaterale, per essere eque e corrette, devono eseguire gli ordini 
dei partecipanti su base non discrezionale. Questo dovrebbe tuttavia costituire un requisito, 
anziché meramente una delle caratteristiche del mercato regolamentato.

Emendamento 214
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che consente o 
facilita l'incontro, al suo interno e in base 
alle sue regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti relativi a 
strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione conformemente alle sue 
regole e/o ai suoi sistemi, e che è 
autorizzato e funziona regolarmente e 
conformemente alle disposizioni del titolo 
III della direttiva [nuova direttiva MiFID];

(5) "mercato regolamentato": sistema 
multilaterale, amministrato e/o gestito da 
un gestore del mercato, che mette in 
contatto almeno quattro partecipanti 
diversi e indipendenti, nessuno dei quali 
gestisce più del 30% degli ordini o delle 
operazioni, e che consente o facilita 
l'incontro, al suo interno e in base alle sue 
regole non discrezionali, di interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
relativi a strumenti finanziari, in modo da 
dare luogo a contratti relativi a strumenti 
finanziari ammessi alla negoziazione 
conformemente alle sue regole e/o ai suoi 
sistemi, e che è autorizzato e funziona 
regolarmente e conformemente alle 
disposizioni del titolo III della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Or. en
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Emendamento 215
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "sistema multilaterale": sistema 
che consente o agevola l'incontro di 
interessi di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari, in cui il gestore 
rimane neutrale, a prescindere dal 
numero effettivo di ordini eseguiti nelle 
risultanti operazioni;

Or. en

Motivazione

La definizione è volta a chiarire la distinzione fra negoziazione multilaterale e bilaterale.

Emendamento 216
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) "sistema bilaterale": sistema che 
consente o agevola l'incontro di interessi 
di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari, in cui il gestore 
dell'impresa di investimento si assume il 
proprio rischio di capitale;

Or. en

Motivazione

La definizione è volta a chiarire la distinzione fra negoziazione multilaterale e bilaterale.

Emendamento 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno e in 
base a regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti conformemente 
alle disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti conformemente 
alle disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Emendamento 218
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno e in 

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno, di 
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base a regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti conformemente 
alle disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti conformemente 
alle disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a sopprimere il requisito di "non discrezionalità" dalla definizione di 
"mercati regolamentati", al fine di colmare la lacuna di cui si sono avvalse le reti di broker 
crossing per eludere la norma. L'obbligo di esecuzione non discrezionale dovrebbe essere 
escluso dalla definizione sia di mercato regolamentato che di sistema multilaterale di 
negoziazione, in modo da separare distintamente l'attività dal regime applicabile a tale 
attività. 

Emendamento 219
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno e in 
base a regole non discrezionali, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti conformemente 
alle disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno, di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo 
da dare luogo a contratti conformemente 
alle disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

Gli ordini dei partecipanti devono essere eseguiti, in base a regole non discrezionali, in sedi 
multilaterali di negoziazione funzionanti in modo equo e ordinato. Questo deve comunque 
essere un requisito piuttosto che una delle caratteristiche dei sistemi multilaterali di 
negoziazione.
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Emendamento 220
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale gestito da un'impresa 
di investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'incontro, al suo interno e in 
base a regole non discrezionali, di interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
relativi a strumenti finanziari, in modo da 
dare luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(6) "sistema multilaterale di negoziazione": 
sistema multilaterale che riunisce almeno 
quattro partecipanti diversi e 
indipendenti, all'interno del quale 
nessuno dei partecipanti tratta più del 
30% degli ordini o delle operazioni,
gestito da un'impresa di investimento o da 
un gestore del mercato che consente 
l'incontro, al suo interno e in base a regole 
non discrezionali, di interessi multipli di 
acquisto e di vendita di terzi relativi a 
strumenti finanziari, in modo da dare luogo 
a contratti conformemente alle disposizioni 
del titolo II della direttiva [nuova direttiva 
MiFID];

Or. en

Emendamento 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "negoziazione fuori listino" 
(OTC): negoziazione bilaterale che 
riunisce le caratteristiche seguenti: è 
svolta da un intermediario per conto 
proprio, al di fuori di una piattaforma, su 
base occasionale, ad hoc e saltuaria, con 
controparti qualificate e sempre di 
dimensioni oltre le dimensioni normali del 
mercato;
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Or. en

Motivazione

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker's own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as 'ad hoc'.

Emendamento 222
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "negoziazione fuori listino" 
(OTC): negoziazione bilaterale svolta da 
un intermediario per conto proprio, su 
base occasionale, ad hoc e saltuaria, con 
controparti qualificate e sempre di 
dimensioni oltre le dimensioni normali del 
mercato; le negoziazioni che riuniscono 
caratteristiche multilaterali e bilaterali 
non sono considerate fuori listino e 
devono essere suddivise nelle loro 
componenti multilaterali e bilaterali;  

Or. en

Motivazione

Per garantire la piena osservanza della direttiva, il testo della direttiva MiFID II deve 
includere una definizione chiara delle negoziazioni fuori listino nel corpo legislativo 
principale (articolo 2 del regolamento MiFIR), non in un considerando. Le negoziazioni fuori 
listino devono essere definite con precisione in quanto costituiscono l'eccezione alle regole 
che garantiscono la sicurezza e l'integrità dei mercati finanziari. A differenza delle 
negoziazioni multilaterali (nelle quali gli ordini sono essi a confronto), le negoziazioni fuori 
listino sono di natura bilaterale e costituiscono una deroga all'internalizzazione sistematica.
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Emendamento 223
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "negoziazione fuori listino" 
(OTC): esecuzione bilaterale degli ordini 
del cliente svolta, con modalità diverse da 
quelle di un internalizzatore sistematico, 
da un'impresa per conto proprio, su base 
ad hoc e saltuaria, con controparti 
all'ingrosso, di dimensioni oltre le 
dimensioni normali del mercato;

Or. en

Motivazione

Per tutelare gli investitori, è imperativo assicurare che il regolamento definisca in modo 
chiaro le negoziazioni fuori listino (OTC). Ciò assicurerà che tali negoziazioni includano 
solo quelle operazioni che non possono essere eseguite in altre sedi, in particolare a causa 
del loro impatto sul mercato.

Emendamento 224
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema organizzato di 
negoziazione": qualsiasi sistema diverso 
da un mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione gestito da 
un'impresa di investimento o da un 
gestore del mercato che consente 
l'interazione tra interessi multipli di 
acquisto e di vendita di terzi relativi a 
strumenti finanziari, in modo da dare 
luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

soppresso
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Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere la definizione dei sistemi organizzati di negoziazione, che 
metterebbe a repentaglio la formazione dei prezzi, l'efficienza e l'equità. Tali sistemi 
organizzati di negoziazione permetterebbero infatti di offrire un'esecuzione discrezionale, che 
minerebbe la trasparenza dei mercati e la qualità della regolamentazione. L'introduzione di 
un'ulteriore categoria di sedi di negoziazione creerebbe un'ulteriore suddivisione nei mercati 
europei, già frammentati. La proposta metterebbe inoltre a rischio la formazione dei prezzi e 
la concorrenza leale tra piattaforme di negoziazione.

Emendamento 225
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema organizzato di 
negoziazione": qualsiasi sistema diverso 
da un mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione gestito da 
un'impresa di investimento o da un 
gestore del mercato che consente 
l'interazione tra interessi multipli di 
acquisto e di vendita di terzi relativi a 
strumenti finanziari, in modo da dare 
luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principale elemento che distingue la nuova categoria proposta dei sistemi organizzati di 
negoziazione dai sistemi multilaterali di negoziazione esistenti è la discrezionalità di cui la 
prima dispone per l'esecuzione degli ordini dei clienti, che rischia di portare ad abusi a 
danno soprattutto degli investitori non informati. La categoria dei sistemi organizzati di 
negoziazione frammenterebbe inoltre ulteriormente i mercati, il che non è desiderabile.

Emendamento 226
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema organizzato di negoziazione": 
qualsiasi sistema diverso da un mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da un'impresa di 
investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'interazione tra interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
relativi a strumenti finanziari, in modo da 
dare luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(7) "sistema organizzato di negoziazione": 
qualsiasi sistema diverso da un mercato 
regolamentato, da un sistema multilaterale 
di negoziazione o da una controparte 
centrale, gestito da un'impresa di 
investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'interazione tra interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
relativi a strumenti finanziari, in modo da 
dare luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario per non includere inavvertitamente le controparti centrali.

Emendamento 227
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema organizzato di negoziazione": 
qualsiasi sistema diverso da un mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da un'impresa di 
investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'interazione tra interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
relativi a strumenti finanziari, in modo da 
dare luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(7) "sistema organizzato di negoziazione": 
qualsiasi sistema diverso da un mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da un'impresa di 
investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'interazione tra interessi
multipli di acquisto e di vendita di
controparti all'ingrosso relativi a 
strumenti finanziari meno liquidi, non 
quotati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o in un mercato 
regolamentato, in modo da dare luogo a 
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contratti conformemente alle disposizioni 
del titolo II della direttiva [nuova direttiva 
MiFID];

Or. en

Emendamento 228
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "sistema organizzato di negoziazione": 
qualsiasi sistema diverso da un mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da un'impresa di 
investimento o da un gestore del mercato 
che consente l'interazione tra interessi 
multipli di acquisto e di vendita di terzi 
relativi a strumenti finanziari, in modo da 
dare luogo a contratti conformemente alle 
disposizioni del titolo II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(7) "sistema organizzato di negoziazione": 
qualsiasi sistema non infragruppo 
composto da una pluralità di distributori,
diverso da un mercato regolamentato o 
sistema multilaterale di negoziazione 
gestito da un'impresa di investimento o da 
un gestore del mercato che consente 
l'interazione tra interessi multipli di 
acquisto e di vendita di terzi relativi a 
strumenti finanziari, in modo da dare luogo 
a contratti conformemente alle disposizioni 
del titolo II della direttiva [nuova direttiva 
MiFID];

Or. en

Emendamento 229
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "negoziazione fuori listino" 
(OTC): negoziazione su base ad hoc e 
saltuaria, svolta con controparti 
all'ingrosso nel quadro di relazioni 
d'affari a loro volta contraddistinte da 
negoziazioni oltre le dimensioni normali 
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del mercato;

Or. en

Emendamento 230
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "negoziazione fuori listino" 
(OTC): negoziazione svolta al di fuori di 
un mercato regolamentato, di un sistema 
multilaterale di negoziazione (MTF), di 
un sistema organizzato di negoziazione 
(OTF) o di un internalizzatore sistematico 
(SI), di natura ad hoc e saltuaria e svolta 
con controparti all'ingrosso nel quadro di 
relazioni d'affari a loro volta 
contraddistinte da negoziazioni oltre le 
dimensioni normali del mercato, e in cui 
le operazioni sono effettuate al di fuori del 
sistema generalmente utilizzato 
dall'impresa interessata per le sue attività 
in veste di internalizzatore sistematico;

Or. en

Emendamento 231
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "strumento finanziario": gli strumenti di 
cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(8) "strumento finanziario": gli strumenti di 
cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 
[nuova direttiva MiFID] e all'allegato I, 
sezione C bis della direttiva [nuova 
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direttiva MiFID] esclusivamente ai fini 
della presente direttiva, del regolamento 
(UE) n. …/… [MiFIR], del regolamento 
(UE) n. …/… [regolamento sugli abusi di 
mercato] e della direttiva (UE) n. …/… 
[direttiva sugli abusi di mercato];

Or. en

Emendamento 232
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "strumento finanziario": gli strumenti di 
cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 
[nuova direttiva MiFID];

(8) "strumento finanziario": gli strumenti di 
cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 
[nuova direttiva MiFID], ad eccezione di 
strumenti che sono contratti di 
assicurazione relativi ai gruppi di rami di 
cui all'allegato I della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II) se 
sottoscritti con un'impresa di 
assicurazione, un'impresa di 
riassicurazione, un'impresa di 
assicurazione di un paese terzo o 
un'impresa di riassicurazione di un paese
terzo;

Or. en

Emendamento 233
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "negoziazione fuori listino" 
(OTC): una negoziazione di azioni o 
strumenti simili alle azioni che soddisfa 
tutti i criteri seguenti:
− è svolta, pre-negoziazione, su base 
bilaterale; nonché
− è svolta tra controparti qualificate; 
nonché
− è svolta su base non sistematica, ad 
hoc, irregolare e saltuaria, senza ricorrere 
a tecnologie automatizzate; nonché
− è caratterizzata da operazioni di 
elevata entità o che rientrano in una serie 
di categorie di negoziazioni fuori listino 
definite dall'AESFEM;

Or. en

Emendamento 234
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "controparti all'ingrosso": 
controparti qualificate contraddistinte da 
negoziazioni oltre le dimensioni normali 
del mercato, svolte regolarmente su una 
vasta gamma di prodotti sofisticati, e i cui 
attivi totali superino un miliardo di EUR;

Or. en

Emendamento 235
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "fondi indicizzati quotati" (exchange-
traded funds o ETS): quote di organismi 
di investimento collettivo di tipo aperto 
liberamente negoziabili sui mercati dei 
capitali e che, in gran parte dei casi, 
riproducono l'andamento di un indice;

(11) "fondo indicizzato quotato"
(exchange-traded fund o ETS): un fondo 
del quale almeno una particolare 
categoria di azioni o parti è negoziabile in 
modo continuo, per iniziativa o con il 
consenso della società di gestione 
dell'OICVM o della società di 
investimento in OICVM o, se del caso, del 
gestore di fondi d'investimento 
equivalente su almeno un mercato 
regolamentato, un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione nell'ambito del quale 
almeno un market-maker interviene per 
assicurare che il valore di tali azioni o 
parti non si scosti sensibilmente dal valore 
netto d'inventario.

Or. en

Emendamento 236
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "fondi indicizzati quotati" (exchange-
traded funds o ETS): quote di organismi di 
investimento collettivo di tipo aperto
liberamente negoziabili sui mercati dei 
capitali e che, in gran parte dei casi, 
riproducono l'andamento di un indice;

(11) "fondi indicizzati quotati" (exchange-
traded funds o ETS): quote di organismi di 
investimento collettivo di tipo aperto
attivamente negoziate in almeno un 
mercato regolamentato europeo, con 
almeno un market-maker e che, in gran 
parte dei casi, riproducono l'andamento di 
un indice;

Or. en
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Motivazione

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being "freely negotiable on capital markets" could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term "capital markets" remains 
undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as ETF. Only 
funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker should be 
considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Emendamento 237
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) soggetto autorizzato ai sensi delle 
disposizioni della direttiva [nuova direttiva 
MiFID] a fornire il servizio di raccolta 
presso mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione, sistemi 
organizzati di negoziazione e dispositivi di 
pubblicazione autorizzati delle 
informazioni relative alle negoziazioni per 
gli strumenti finanziari di cui agli articoli 
[5, 6, 11 e 12] del presente regolamento e 
di consolidamento delle suddette 
informazioni in un flusso elettronico di dati 
attualizzati in continuo, in grado di fornire 
informazioni in tempo reale sui prezzi e sul 
volume per ciascuno strumento finanziario;

(19) soggetto autorizzato ai sensi delle 
disposizioni della direttiva [nuova direttiva 
MiFID] a fornire il servizio di raccolta 
presso mercati regolamentati, sistemi 
multilaterali di negoziazione e dispositivi 
di pubblicazione autorizzati delle 
informazioni relative alle negoziazioni per 
gli strumenti finanziari di cui agli articoli 
[5, 6, 11 e 12] del presente regolamento e 
di consolidamento delle suddette 
informazioni in un flusso elettronico di dati 
attualizzati in continuo, in grado di fornire 
informazioni in tempo reale sui prezzi e sul 
volume per ciascuno strumento finanziario;

Or. en

Emendamento 238
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) "organo di gestione": organo direttivo 
di un fornitore di servizi di segnalazione, 
ivi comprese le funzioni di sorveglianza e 
manageriali, che ha il potere di prendere le 
decisioni finali e di definire la strategia, gli 
obiettivi e la direzione generale dell'entità. 
L'organo di direzione comprende le 
persone che gestiscono effettivamente 
l'attività dell'entità;

(21) "organo di gestione": organo direttivo 
di un'impresa di investimento, di un 
operatore di mercato o di un fornitore di 
servizi di segnalazione, ivi comprese le 
funzioni di sorveglianza e manageriali, che 
ha il potere di prendere le decisioni finali e 
di definire la strategia, gli obiettivi e la 
direzione generale dell'impresa di 
investimento, dell'operatore di mercato o 
del fornitore di servizi di segnalazione, 
comprese le persone che gestiscono 
effettivamente l'attività dell'entità;

Or. en

Motivazione

Coerenza con la definizione utilizzata nella direttiva MiFID.

Emendamento 239
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) "valore di riferimento": qualsiasi 
indice commerciale o cifra pubblicata 
calcolato applicando una formula al valore 
di una o più attività sottostanti o prezzi, 
con riferimento al quale viene determinato 
l'importo da corrispondere per uno 
strumento finanziario;

(24) "indice di riferimento": qualsiasi 
indice commerciale o cifra pubblicata
negoziabile o ampiamente utilizzato,
calcolato applicando una formula al valore 
di una o più attività sottostanti o prezzi, 
con riferimento al quale viene determinato 
l'importo da corrispondere per uno 
strumento finanziario che funge da norma 
per misurare le prestazioni dell'attivo o 
della classe o gruppo di attivi interessati;

Or. en
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Motivazione

Il linguaggio impiegato dalla Commissione non è sufficientemente specifico per quanto 
riguarda i tipi di indice soggetti all'obbligo di licenza non esclusivo; non è opportuno 
includere tutti gli indici, bensì solo quelli che sono negoziabili o ampiamente utilizzati e 
fungono da norma per fornire una misura generalmente accettata delle prestazioni di un 
mercato o di un gruppo di strumenti che l'indice rappresenta. La definizione modificata è 
volta a chiarire questo aspetto.

Emendamento 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) "sede di negoziazione": qualsiasi 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione;

(25) "sede di negoziazione": qualsiasi 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o
internalizzatore sistematico;

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva MiFID assimila giustamente gli internalizzatori sistematici a una sede di 
negoziazione, ed esclude le transazioni effettuate fuori listino (vedasi vecchio 
considerando 53). La nuova formulazione della definizione proposta per le sedi di 
negoziazione crea confusione, in quanto esclude gli internalizzatori sistematici, rendendoli 
una sottosezione delle transazioni effettuate fuori listino. La formulazione proposta è volta a 
risolvere questa fonte di ambiguità.

Emendamento 241
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) "sede di negoziazione": qualsiasi 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 

(25) "sede di negoziazione": qualsiasi 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o
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organizzato di negoziazione; internalizzatore sistematico;

Or. en

Motivazione

Gli internalizzatori sistematici (SI) devono essere classificati quali sedi di negoziazione in 
quanto vi si applicano le regole del mercato. La direttiva  MiFID I classificava gli 
internalizzatori sistematici quali sedi di negoziazione, mentre la proposta in esame li 
definisce come sottosezioni degli strumenti negoziati fuori listino, diminuendo così le regole a 
protezione degli investitori. Le negoziazioni fuori listino dovrebbero essere escluse, 
coerentemente con l'approccio funzionale alla direttiva MiFID e al regolamento MiFIR 
proposto dal Parlamento europeo.

Emendamento 242
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) "sede di negoziazione": qualsiasi 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione;

(25) "sede di negoziazione": qualsiasi 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o
internalizzatore sistematico;

Or. en

Motivazione

Gli internalizzatori sistematici devono essere considerati sedi di negoziazione a pieno titolo, 
così come definiti nella direttiva MiFID.

Emendamento 243
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) "sistema multilaterale di 
negoziazione": un sistema di 
negoziazione che consente l'incontro di 
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interessi di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari, nel quale l'operatore 
non assume un rischio di capitale ed è 
quindi neutrale, a prescindere 
dall'effettivo numero di ordini eseguiti 
nelle operazioni che ne risultano;

Or. en

Motivazione

È necessario definire cosa vuol dire "multilaterale", coerentemente con l'approccio 
funzionale della direttiva MiFID (vale a dire, stesse operazioni, stesse regole); in assenza di 
una distinzione chiara, le piattaforme effettivamente multilaterali possono sostenere di essere 
bilaterali e, quindi, soggette a requisiti meno stringenti.

Emendamento 244
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) "sistema bilaterale di 
negoziazione": un sistema di 
negoziazione che consente l'incontro di 
interessi di acquisto e di vendita relativi a 
strumenti finanziari e nel quale 
l'operatore dell'impresa di investimento 
agisce per proprio conto.

Or. en

Motivazione

È necessario definire cosa vuol dire "multilaterale", coerentemente con l'approccio 
funzionale della direttiva MiFID (vale a dire, stesse operazioni, stesse regole); in assenza di 
una distinzione chiara, le piattaforme effettivamente multilaterali possono sostenere di essere 
bilaterali e, quindi, soggette a requisiti meno stringenti.

Emendamento 245
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) "controparte centrale": una controparte 
centrale così come definita all'articolo 2, 
paragrafo 1, del regolamento [ ] (EMIR);

(26) "controparte centrale" (CCP): una 
controparte centrale così come definita 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
[ ] (EMIR);

Or. en

Motivazione

Poiché l'acronimo "CCP" ricorre in tutto il testo, occorre introdurre questa precisazione.

Emendamento 246
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) "controparte centrale": una controparte 
centrale così come definita all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento [ ] (EMIR);

(26) "controparte centrale": una controparte 
centrale così come definita all'articolo 2,
punto 1, del regolamento [ ] (EMIR);

Or. en

Emendamento 247
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) "accordo di interoperabilità": un 
accordo di interoperabilità ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 2, punto 12 del 
regolamento (UE) n. …/… [EMIR].

Or. en
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Emendamento 248
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) "impresa di un paese terzo": 
un'impresa di investimento o un ente 
creditizio la cui sede centrale si trova 
fuori dall'Unione quando fornisce o 
presta nell'Unione uno o più servizi o 
attività di investimento ai quali si applica 
la direttiva [nuova direttiva MiFID]. 
Tuttavia, nel caso di un'impresa di un 
paese terzo, solo i servizi o le attività di 
investimento forniti o prestati nell'Unione 
sono tenuti in considerazione ai fini delle 
esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

Né la direttiva MiFID2 né il regolamento MiFIR definiscono le "imprese di paesi terzi". Tale 
definizione non deve includere le imprese le cui attività sono oggetto di un'esenzione. 
Tuttavia, le esenzioni devono riguardare solo servizi forniti nell'Unione europea. Un'impresa 
di un paese terzo non dovrebbe richiedere un'autorizzazione nell'Unione europea se i soli 
servizi di investimento che fornisce nell'Unione europea sono destinati alle società del gruppo 
(ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva MiFID2), anche se fornisce 
servizi di investimento a parti esterne al gruppo al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 249
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis)"operazione composta": 
un'operazione svolta  da un fornitore di 
servizi di riduzione del rischio post-
negoziale, nella quale l'operazione è: 
(a) a base ciclica e multilaterale (escluso 
il fornitore di servizi) e deve essere 
accettata integralmente da tutti i 
partecipanti per poter essere effettuata;
(b) concepita per essere neutrale in 
termini di rischio di mercato per ciascun 
partecipante, nei limiti delle sue 
tolleranze, nonché
(c) volta a ridurre i rischi secondari 
emergenti da operazioni con derivati 
negoziati fuori listino, quali il rischio di 
credito della controparte, il rischio 
operativo o il rischio di base.
L'AESFEM elabora un progetto di norme 
tecniche di regolamentazione volte a 
precisare le caratteristiche di 
un'operazione composta e la misura in 
cui gli articoli 7, 9, 23 e l'articolo 24, 
paragrafo 1, si applicano alle operazioni 
che la compongono.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …*. Alla 
Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

I servizi di operazioni composte quali la compressione di negoziati multilaterali e la gestione 
del rischio di base di portafogli di strumenti derivati negoziati fuori listino sono 
intrinsecamente diversi dalle attività di negoziazione di tipo tradizionale. Alcuni requisiti 
della direttiva MiFIR e del regolamento MiFID II non si confanno alle operazioni composte, 
ma è importante che tali servizi, che riducono il rischio post-negoziale, possano operare in 
base a tali strumenti normativi. I servizi di operazioni composte sono conformi alle politiche 
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del G20 sul mercato dei derivati negoziati fuori listino.

Emendamento 250
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) "emissione primaria": 
un'operazione riguardante strumenti 
assortiti di condizioni materiali su misura, 
destinati alle specifiche esigenze delle 
controparti finanziarie o non finanziarie 
che rientrano nella classificazione delle 
controparti qualificate o dei clienti 
professionali ai sensi dell'allegato II e 
dell'articolo 30 della direttiva …/… UE 
[nuova direttiva MiFID];

Or. en

Motivazione

Le operazioni che richiedono l'emissione primaria di uno strumento sono esenti dal requisito 
di fare appello a un internalizzatore sistematico se non si svolgono in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di 
negoziazione ai sensi del nuovo articolo 13 bis proposto. Tuttavia, questo termine non è 
attualmente definito.

Emendamento 251
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) "operazioni di copertura 
effettiva": operazioni quali definite nella 
direttiva [nuova direttiva MiFID];
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Or. en

Emendamento 252
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) "speculazione eccessiva": 
un'attività di negoziazione come definita 
nella direttiva [nuova direttiva MiFID];

Or. en

Emendamento 253
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, tramite 
atti delegati a norma dell'articolo 41, 
disposizioni che specifichino alcuni 
elementi tecnici delle definizioni di cui al 
paragrafo 1, per adattarle allo sviluppo del 
mercato.

3. L'AESFEM può elaborare progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
specificare alcuni elementi tecnici delle 
definizioni di cui al paragrafo 1, per 
adattarle agli sviluppi del mercato.

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

Or. en
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Motivazione

La facoltà di specificare elementi tecnici delle definizioni in base alla direttiva MiFID 
rappresenta, di fatto, il potere di modificare il campo di applicazione della direttiva. Se tale 
facoltà è di mera natura tecnica, per adeguare le definizioni in base agli sviluppi del mercato, 
allora si tratta di una competenza tecnica che l'AESFEM è più qualificata a valutare.

Emendamento 254
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può adottare, tramite 
atti delegati a norma dell'articolo 41, 
disposizioni che specifichino alcuni 
elementi tecnici delle definizioni di cui al 
paragrafo 1, per adattarle allo sviluppo del 
mercato.

3. La Commissione, previa consultazione 
dell'AESFEM,  può adottare tramite atti 
delegati a norma dell'articolo 41, 
disposizioni che specifichino alcuni 
elementi tecnici delle definizioni di cui al 
paragrafo 1, per adattarle allo sviluppo del 
mercato.

Or. pl

Emendamento 255
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Titolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza delle sedi di negoziazione Trasparenza delle sedi di negoziazione
nelle quali intervengono sistemi 
multilaterali

Or. en

Emendamento 256
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi 
correnti di acquisto e di vendita e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati 
tramite i loro sistemi per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi 
correnti di acquisto e di vendita e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati 
tramite i loro sistemi per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

Or. en

Emendamento 257
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi 
correnti di acquisto e di vendita e lo 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi 
correnti di acquisto e di vendita e lo 
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spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati 
tramite i loro sistemi per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati 
tramite i loro sistemi per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione su un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

Or. en

Emendamento 258
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi 
correnti di acquisto e di vendita e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati
tramite i loro sistemi per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. Questo 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi 
correnti di acquisto e di vendita e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi che possono essere 
eseguiti tramite i loro sistemi per le azioni, 
i certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione. Questo 
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requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

Or. en

Emendamento 259
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione consentono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo 1 alle 
imprese di investimento tenute a pubblicare 
le proprie quotazioni di azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi a norma dell'articolo 13.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione consentono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo 1 alle 
imprese di investimento tenute a pubblicare 
le proprie quotazioni di azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi a norma dell'articolo 13.

Or. en

Emendamento 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Esenzioni Non concerne la versione italiana

Or. en

Emendamento 261
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, sulla base del modello di mercato o del 
tipo e delle dimensioni degli ordini nei 
casi stabiliti a norma del paragrafo 3. 
In particolare le autorità competenti 
possono esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per tale azione, 
certificato di deposito, fondo indicizzato 
quotato, certificato e altro strumento 
finanziario analogo, o per tale tipo di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, sono di 
entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale tipo di azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, sono 
di entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

Or. en

Motivazione

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
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formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Emendamento 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, sulla base del modello di mercato o del 
tipo e delle dimensioni degli ordini nei casi 
stabiliti a norma del paragrafo 3.
In particolare le autorità competenti 
possono esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per tale azione, 
certificato di deposito, fondo indicizzato 
quotato, certificato e altro strumento 
finanziario analogo, o per tale tipo di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, sono di 
entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, sulla base del modello di 
mercato o del tipo e delle dimensioni degli 
ordini nei casi stabiliti a norma del 
paragrafo 3. In particolare le autorità 
competenti possono esentare da tale 
obbligo:

- gli ordini riguardanti volumi che, per tale 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, o per tale 
tipo di azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, sono 
di entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato;

- un metodo di negoziazione nel quale il 
prezzo è determinato in relazione ad un 
prezzo di riferimento fornito da un altro 
sistema, quando tale prezzo di riferimento 
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è ampiamente utilizzato ed è generalmente 
considerato affidabile dai partecipanti al 
mercato.

Or. en

Emendamento 263
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, sulla base del modello di mercato o del 
tipo e delle dimensioni degli ordini nei casi 
stabiliti a norma del paragrafo 3.
In particolare le autorità competenti 
possono esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per tale azione, 
certificato di deposito, fondo indicizzato 
quotato, certificato e altro strumento 
finanziario analogo, o per tale tipo di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, sono di 
entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, sulla base del modello di 
mercato o del tipo e delle dimensioni degli 
ordini nei casi stabiliti a norma del 
paragrafo 3. In particolare le autorità 
competenti possono esentare da tale 
obbligo gli ordini riguardanti volumi che, 
per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale tipo di azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, sono 
di entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato o nel caso di 
ordini trasmessi per esecuzione a un 
prezzo intermedio appropriato.

Or. en

Motivazione

Un'esenzione per gli ordini eseguiti a prezzo intermedio deve essere specificata a livello 1, 
affinché gli investitori istituzionali possano continuare a negoziare azioni senza diventare 
oggetto di strategie predatorie che utilizzano le informazioni rese pubbliche per alzare il 
prezzo che gli investitori istituzionali devono pagare per le loro azioni, o abbassare il prezzo 
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al quale possono venderle.

Emendamento 264
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 
1, sulla base del modello di mercato o del 
tipo e delle dimensioni degli ordini nei casi 
stabiliti a norma del paragrafo 3.
In particolare le autorità competenti 
possono esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per tale azione, 
certificato di deposito, fondo indicizzato 
quotato, certificato e altro strumento 
finanziario analogo, o per tale tipo di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, sono di 
entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione dall'obbligo di pubblicare le 
informazioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, sulla base del modello di 
mercato o del tipo e delle dimensioni degli 
ordini nei casi stabiliti a norma del 
paragrafo 3. In particolare le autorità 
competenti possono esentare da tale 
obbligo: 

(a) gli ordini riguardanti volumi che, per 
tale azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, o per tale 
tipo di azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, sono 
di entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato, oppure 

(b) gli ordini trasmessi per esecuzione o 
per confronto a un prezzo intermedio 
adeguato, determinato dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
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dell'articolo 41.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare, al livello 1, il  regime di esenzione proposto per coprire gli ordini eseguiti 
a prezzo intermedio, affinché i grandi investitori istituzionali, in particolare i fondi pensione e 
mutualistici, possano continuare a negoziare azioni senza diventare oggetto di negoziazioni 
ad alta frequenza. In caso contrario, gli operatori di negoziazioni ad alta frequenza 
utilizzeranno le informazioni rese pubbliche per alzare il prezzo che gli investitori 
istituzionali devono pagare per le loro azioni, o abbassare il prezzo al quale possono 
venderle.

Emendamento 265
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
esentare i mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione dall'obbligo di 
pubblicare le informazioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, sulla base del 
modello di mercato o del tipo e delle 
dimensioni degli ordini nei casi stabiliti a 
norma del paragrafo 3. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale tipo di azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, sono 
di entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione possono decidere di non 
rendere pubbliche le informazioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, per quanto 
concerne gli ordini riguardanti volumi che, 
per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale tipo di azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, sono 
di entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

Or. en
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Emendamento 266
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro 
tre mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno due mesi prima della 
data di entrata in vigore dell'esenzione. A 
seguito della ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente, entro due mesi, un parere nel 
quale valuta la compatibilità di ciascuna 
esenzione con i requisiti enunciati al 
paragrafo 1 e specificati nell'atto delegato 
adottato ai sensi del paragrafo 3, lettere b) 
e c). Trascorso il periodo di due mesi, 
l'autorità competente può concedere 
l'esenzione a prescindere da se 
l'AESFEM abbia o meno trasmesso un 
parere. Qualora tale autorità competente 
conceda un'esenzione e un'autorità 
competente di un altro Stato membro abbia 
delle obiezioni in merito, quest'ultima può 
sottoporre nuovamente la questione 
all'AESFEM, che può agire in conformità 
dei poteri che le sono conferiti a norma 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione delle esenzioni e presenta 
una relazione annuale alla Commissione 
sulle modalità di effettiva applicazione 
delle stesse.

Or. en
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Motivazione

Un termine di sei mesi è troppo lungo. Occorre inoltre chiarire che l'autorità competente non 
è tenuta ad attendere un parere dell'AESFEM prima di concedere un'esenzione se i termini 
per la presentazione del parere sono scaduti.

Emendamento 267
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro
tre mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno un mese prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro
un mese dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

Or. en
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Motivazione

L'esame di una richiesta di esenzione deve essere svolto tempestivamente, per assicurare il 
funzionamento ordinato ed efficiente del mercato.

Emendamento 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro tre 
mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro tre 
mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere favorevole nel quale 
valuta la compatibilità di ciascuna 
esenzione con i requisiti enunciati al 
paragrafo 1 e specificati nell'atto delegato 
adottato ai sensi del paragrafo 3, lettere b) 
e c). L'autorità competente concede 
esenzioni solo in base a tale parere 
favorevole dell'AESFEM. Qualora tale 
autorità competente conceda un'esenzione 
e un'autorità competente di un altro 
Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.
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Or. en

Emendamento 269
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro tre 
mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro tre 
mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere vincolante nel quale 
valuta la compatibilità di ciascuna 
esenzione con i requisiti enunciati al 
paragrafo 1 e specificati nell'atto delegato 
adottato ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito, quest'ultima può sottoporre 
nuovamente la questione all'AESFEM, che 
può agire in conformità dei poteri che le 
sono conferiti a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

Or. en

Motivazione

È essenziale assicurare un'attuazione armonizzata delle esenzioni in tutti gli Stati membri. 
Inoltre, la valutazione da parte dell'AESFEM della compatibilità delle singole esenzioni con 
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le disposizioni della direttiva MiFID deve essere vincolante.

Emendamento 270
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro tre 
mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di 
un altro Stato membro abbia delle 
obiezioni in merito, quest'ultima può 
sottoporre nuovamente la questione 
all'AESFEM, che può agire in conformità 
dei poteri che le sono conferiti a norma 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione delle esenzioni e presenta 
una relazione annuale alla Commissione 
sulle modalità di effettiva applicazione 
delle stesse.

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro tre 
mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere vincolante nel quale 
valuta la compatibilità di ciascuna 
esenzione con i requisiti enunciati al 
paragrafo 1 e specificati nell'atto delegato 
adottato ai sensi del paragrafo 3, lettere b) 
e c). Il parere dell'AESFEM è vincolante; 
a scanso di dubbi, l'autorità competente 
concede l'esenzione solo se questa è 
pienamente compatibile con la decisione 
dell'AESFEM.

Quando un'autorità competente concede 
un'esenzione, quest'ultima diviene 
automaticamente applicabile in tutti gli 
Stati membri.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
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esenzioni e presenta alla Commissione 
una relazione annuale sulle loro modalità 
effettive di applicazione.

Or. en

Emendamento 271
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
del paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno sei mesi prima della data 
di entrata in vigore dell'esenzione. Entro 
tre mesi dalla ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di 
un altro Stato membro abbia delle 
obiezioni in merito, quest'ultima può 
sottoporre nuovamente la questione 
all'AESFEM, che può agire in conformità 
dei poteri che le sono conferiti a norma 
dell'articolo 19 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione delle esenzioni e presenta 
una relazione annuale alla Commissione 
sulle modalità di effettiva applicazione 
delle stesse.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e gli operatori di mercato 
che gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione devono ottenere 
un'autorizzazione dell'autorità 
competente prima di ricorrere 
all'esenzione di cui al paragrafo 1. Prima 
di concedere un'esenzione ai sensi del 
paragrafo 1, le autorità competenti 
comunicano all'AESFEM e alle altre 
autorità competenti l'uso previsto di 
ciascuna richiesta di esenzione e 
forniscono una spiegazione relativa al 
funzionamento della stessa. L'intenzione di 
concedere un'esenzione deve essere 
notificata almeno quattro mesi prima della 
data di entrata in vigore dell'esenzione.
Entro due mesi dalla ricezione della 
notifica, l'AESFEM trasmette all'autorità 
competente un parere nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti enunciati al paragrafo 1 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 3, lettere b) e c).
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Dopo aver ottenuto il parere 
dell'AESFEM, un collegio presieduto 
dall'AESFEM e composto delle autorità
competenti di tutti gli Stati membri 
elabora un parere congiunto entro un 
mese. Le autorità competenti non 
concedono esenzioni agli operatori di 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione in assenza di 
un parere congiunto del collegio.
Se un'autorità competente concede 
un'esenzione e un'autorità competente di 
un altro Stato membro ha obiezioni in 
proposito, o rispetto all'effettiva 
applicazione dell'esenzione concessa, 
quest'ultima può ripresentare la questione 
all'AESFEM, che può esercitare i poteri 
conferitile a norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010. 
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta alla Commissione 
una relazione annuale sulle loro modalità 
di applicazione effettive.

Or. en

Emendamento 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti possono 
revocare l'autorizzazione che consente ai 
mercati regolamentati, alle imprese di 
investimento e ai gestori del mercato di 
avvalersi di una delle esenzioni di cui al 
paragrafo 3. Le autorità competenti 
possono revocare l'autorizzazione ove 
constatino che l'utilizzo dell'esenzione si 
discosta dalla finalità originaria oppure 
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ove ritengano che essa sia utilizzata per 
eludere il disposto del presente articolo.
Prima di revocare l'autorizzazione ad 
avvalersi di un'esenzione, le autorità 
competenti notificano all'AESFEM e alle 
altre autorità competenti la loro 
intenzione, illustrando in modo esaustivo 
la logica ad essa sottesa. L'intenzione di 
revocare l'autorizzazione ad avvalersi di 
un'esenzione deve essere notificata il più 
presto possibile. Entro un mese dalla 
ricezione della notifica, l'AESFEM 
trasmette all'autorità competente 
interessata un parere non vincolante. 
Dopo la ricezione di tale parere l'autorità 
competente rende effettiva la sua 
decisione.

Or. en

Motivazione

Occorre conferire alle autorità competenti flessibilità sufficiente non solo per concedere, ma 
anche per revocare le esenzioni. Ciò porrà le autorità competenti nella condizione di reagire 
rapidamente a sviluppi imprevisti del mercato.

Emendamento 273
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando concedono esenzioni dalla 
trasparenza, le autorità competenti e 
l'AESFEM rispettano i seguenti principi 
generali:
- le esenzioni dalla trasparenza sono 
accettate solo nei casi in cui la 
trasparenza avrebbe effetti negativi diretti 
per l'investitore che emette l'ordine;
- nessuna esenzione consente a un 
gruppo di investitori di trarre vantaggio a 
danno di altri investitori meno informati 
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attraverso una limitazione indebita della 
trasparenza;
- nessuna esenzione dalla trasparenza ha 
l'effetto di limitare la trasparenza 
sull'intero mercato degli strumenti 
finanziari ai quali essa si applica;

Or. en

Motivazione

Per impedire che le esenzioni limitino indebitamente la trasparenza dei mercati finanziari 
europei, il regolamento fissa i principi generali che le autorità competenti e l'AESFEM 
devono rispettare quando concedono esenzioni dalla trasparenza.

Emendamento 274
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'eseguire ordini in deroga 
dall'obbligo di pubblicare le informazioni 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e 
utilizzando un prezzo di riferimento di un 
altro mercato, i mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema di 
negoziazione multilaterale o organizzato 
si assicurano di accedere al prezzo di 
riferimento più rapidamente di qualsiasi 
altro partecipante al mercato che esegue 
ordini nella loro sede di negoziazione.

Or. en

Emendamento 275
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare:

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

Or. en

Motivazione

La definizione delle modalità specifiche di funzionamento delle esenzioni dovrebbe essere 
basata sulla conoscenza diretta della classe di attività e dei meccanismi di negoziazione degli 
strumenti. Al riguardo l'AESFEM dispone di conoscenze specialistiche più pertinenti rispetto 
alla Commissione.

Emendamento 276
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare:

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di un aspetto tecnico che richiede un'approfondita conoscenza del mercato ed è 
pertanto più opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.

Emendamento 277
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 3. L'AESFEM adotta, mediante norme 
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delegati ai sensi dell'articolo 41, misure 
per specificare:

tecniche vincolanti, misure per specificare:

Or. en

Emendamento 278
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i tipi e le dimensioni degli ordini che 
possono essere esentati dall'informazione 
pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 
per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari interessata;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 279
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i modelli di mercato che possono 
essere esentati dall'informazione pre-
negoziazione a norma del paragrafo 1, in 
particolare l'applicabilità dell'obbligo ai 
metodi di negoziazione utilizzati dai 
mercati regolamentati che concludono 
operazioni in base alle loro regole con 
riferimento a prezzi stabiliti al di fuori del 
mercato regolamentato o tramite asta 
periodica per ciascuna categoria di 
strumenti finanziari interessata.

soppresso

Or. en
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Emendamento 280
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i modelli di mercato che possono 
essere esentati dall'informazione pre-
negoziazione a norma del paragrafo 1, in 
particolare l'applicabilità dell'obbligo ai 
metodi di negoziazione utilizzati dai 
mercati regolamentati che concludono 
operazioni in base alle loro regole con 
riferimento a prezzi stabiliti al di fuori del 
mercato regolamentato o tramite asta 
periodica per ciascuna categoria di 
strumenti finanziari interessata.

soppresso

Or. en

Emendamento 281
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i modelli di mercato che possono essere 
esentati dall'informazione pre-negoziazione 
a norma del paragrafo 1, in particolare 
l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di 
negoziazione utilizzati dai mercati 
regolamentati che concludono operazioni 
in base alle loro regole con riferimento a 
prezzi stabiliti al di fuori del mercato 
regolamentato o tramite asta periodica per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata.

(c) i modelli di mercato che possono essere 
esentati dall'informazione pre-negoziazione 
a norma del paragrafo 1, in particolare 
l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di 
negoziazione utilizzati dai mercati 
regolamentati, dai sistemi multilaterali di 
negoziazione e dai sistemi organizzati di 
negoziazione che concludono operazioni in 
base alle loro regole con riferimento a 
prezzi stabiliti al di fuori dei mercati 
regolamentati, dei sistemi multilaterali di 
negoziazione e dei sistemi organizzati di 
negoziazione o tramite asta periodica per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata.
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Or. en

Motivazione

È importante precisare che i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di 
negoziazione sono inclusi.

Emendamento 282
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i modelli di mercato che possono essere 
esentati dall'informazione pre-negoziazione 
a norma del paragrafo 1, in particolare 
l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di 
negoziazione utilizzati dai mercati 
regolamentati che concludono operazioni 
in base alle loro regole con riferimento a 
prezzi stabiliti al di fuori del mercato 
regolamentato o tramite asta periodica per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata.

(c) i modelli di mercato che possono essere 
esentati dall'informazione pre-negoziazione 
a norma del paragrafo 1, in particolare 
l'applicabilità dell'obbligo ai metodi di 
negoziazione utilizzati dalle sedi di 
negoziazione che concludono operazioni in 
base alle loro regole con riferimento a 
prezzi stabiliti tramite asta periodica per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata.

Or. en

Emendamento 283
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il prezzo intermedio appropriato al 
quale gli ordini trasmessi per esecuzione 
possono essere confrontati;

Or. en
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Motivazione

Un'esenzione per gli ordini eseguiti a prezzo intermedio deve essere specificata a livello 1, 
affinché gli investitori istituzionali possano continuare a negoziare azioni senza diventare 
oggetto di strategie predatorie che utilizzano le informazioni rese pubbliche per alzare il 
prezzo che gli investitori istituzionali devono pagare per le loro azioni, o abbassare il prezzo 
al quale possono venderle.

Emendamento 284
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 285
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il ...1

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al terzo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.
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__________________
1 GU: inserire la data corrispondente a 
dodici mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 286
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le esenzioni concesse dalle autorità 
competenti prima della data di applicazione 
del presente regolamento a norma degli 
articoli 29, paragrafo 2, e 44, paragrafo 2, 
della direttiva 2004/39/CE e degli articoli 
da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione sono 
riesaminate dall'AESFEM entro [2 anni 
dalla data di applicazione del presente 
regolamento]. L'AESFEM trasmette 
all'autorità competente in questione un 
parere nel quale valuta la compatibilità di 
ciascuna esenzione con i requisiti stabiliti 
nel presente regolamento e in qualsiasi atto 
delegato basato sul presente regolamento.

4. Le esenzioni concesse dalle autorità 
competenti prima della data di applicazione 
del presente regolamento a norma degli 
articoli 29, paragrafo 2, e 44, paragrafo 2, 
della direttiva 2004/39/CE e degli articoli 
da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 
1287/2006 della Commissione sono 
riesaminate dall'AESFEM entro [2 anni 
dalla data di applicazione del presente 
regolamento]. L'AESFEM trasmette 
all'autorità competente in questione un 
parere vincolante nel quale valuta la 
compatibilità di ciascuna esenzione con i 
requisiti stabiliti nel presente regolamento 
e in qualsiasi atto delegato basato sul 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È essenziale assicurare un'attuazione armonizzata delle esenzioni in tutti gli Stati membri. 
Inoltre, la valutazione da parte dell'AESFEM in merito alla compatibilità delle singole 
esenzioni con le disposizioni della direttiva MiFID deve essere vincolante.

Emendamento 287
Sylvie Goulard



PE489.472v01-00 158/187 AM\901839IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente ad azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione o 
negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione rendono 
pubbliche le informazioni sulla totalità 
delle transazioni in tempo reale, per quanto 
tecnicamente possibile.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente ad azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione o 
negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione rendono 
pubbliche le informazioni sulla totalità 
delle transazioni in tempo reale, per quanto 
tecnicamente possibile.

Or. en

Emendamento 288
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente ad azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione o 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente ad azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 



AM\901839IT.doc 159/187 PE489.472v01-00

IT

negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione rendono 
pubbliche le informazioni sulla totalità 
delle transazioni in tempo reale, per quanto 
tecnicamente possibile.

mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubbliche le 
informazioni sulla totalità delle transazioni 
in tempo reale, per quanto tecnicamente 
possibile.

Or. en

Emendamento 289
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente ad azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione o 
negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione rendono 
pubbliche le informazioni sulla totalità 
delle transazioni in tempo reale, per quanto 
tecnicamente possibile.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono pubblici il prezzo, il 
volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente ad azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione o 
negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione rendono 
pubbliche le informazioni sulla totalità 
delle transazioni in tempo reale, per quanto 
tecnicamente possibile. Per quanto 
riguarda i sistemi di negoziazione 
elettronica, l'intervallo che intercorre sino 
alla disponibilità delle informazioni post-
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negoziazione non supera di più di due 
volte il tempo di attesa per l'esecuzione.

Or. en

Emendamento 290
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione consentono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo 1 alle 
imprese di investimento tenute a pubblicare 
le informazioni sulle proprie operazioni in 
azioni, certificati di deposito, fondi 
indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi a norma 
dell'articolo 19.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione consentono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo 1 alle 
imprese di investimento tenute a pubblicare 
le informazioni sulle proprie operazioni in 
azioni, certificati di deposito, fondi 
indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi a norma 
dell'articolo 19.

Or. en

Emendamento 291
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
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negoziazione consentono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo 1 alle 
imprese di investimento tenute a pubblicare 
le informazioni sulle proprie operazioni in 
azioni, certificati di deposito, fondi 
indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi a norma 
dell'articolo 19.

negoziazione consentono un accesso 
effettivo, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni di cui al 
paragrafo 1 alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le informazioni sulle 
proprie operazioni in azioni, certificati di 
deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri strumenti finanziari 
analoghi a norma dell'articolo 19.

Or. en

Emendamento 292
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I dispositivi impiegati dai mercati 
regolamentati, dalle imprese di 
investimento e dai gestori di mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
conformi ai requisiti normativi di un 
dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento garantisce una standardizzazione dei dispositivi di segnalazione. In tal 
modo ogni segnalazione è tenuta a rispettare le norme per i dispositivi di pubblicazione 
autorizzati previste dagli articoli da 61 a 66 della direttiva MiFID.

Emendamento 293
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni sulle operazioni in base al 
loro tipo o alle loro dimensioni. In 
particolare le autorità competenti possono 
autorizzare a differire la pubblicazione 
quando le operazioni riguardano volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale categoria di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato e altro strumento finanziario 
analogo, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione ottengono dall'autorità 
competente la preventiva approvazione dei 
dispositivi proposti per la pubblicazione 
differita delle operazioni e li comunicano 
chiaramente ai partecipanti al mercato e al 
pubblico. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione dei dispositivi per la 
pubblicazione differita delle operazioni e 
presenta una relazione annuale alla 
Commissione sulle loro modalità di 
applicazione effettiva.

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni sulle operazioni in base al 
loro tipo o alle loro dimensioni. In 
particolare le autorità competenti possono 
autorizzare a differire la pubblicazione 
quando le operazioni riguardano volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale categoria di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato e altro strumento finanziario 
analogo, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato o si 
riferiscono a distribuzioni significative 
secondo l'accezione di cui all'articolo 2, 
punto 9, del regolamento (CE) n. 
2273/2003 della Commissione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
ottengono dall'autorità competente la 
preventiva approvazione dei dispositivi 
proposti per la pubblicazione differita delle 
operazioni e li comunicano chiaramente ai 
partecipanti al mercato e al pubblico. 
L'AESFEM sorveglia l'applicazione dei 
dispositivi per la pubblicazione differita 
delle operazioni e presenta una relazione 
annuale alla Commissione sulle loro 
modalità di applicazione effettiva.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'attrattiva dei mercati di capitali europei è importante che tanto le offerte 
secondarie quanto quelle iniziali possano avere luogo in modo efficace. Per quanto concerne 
le distribuzioni significative, i meccanismi di determinazione dei prezzi sono generalmente 
basati su un sistema di book building e sono molto diversi da quelli delle normali 
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negoziazioni secondarie. Con queste offerte la giusta trasparenza è garantita mediante tali 
annunci pubblici.

Emendamento 294
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni sulle operazioni in base al 
loro tipo o alle loro dimensioni. In 
particolare le autorità competenti possono 
autorizzare a differire la pubblicazione 
quando le operazioni riguardano volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale categoria di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato e altro strumento finanziario 
analogo, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione ottengono dall'autorità 
competente la preventiva approvazione dei 
dispositivi proposti per la pubblicazione 
differita delle operazioni e li comunicano 
chiaramente ai partecipanti al mercato e al 
pubblico. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione dei dispositivi per la 
pubblicazione differita delle operazioni e 
presenta una relazione annuale alla 
Commissione sulle loro modalità di 
applicazione effettiva.

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni sulle operazioni in base al 
loro tipo o alle loro dimensioni. In 
particolare le autorità competenti possono 
autorizzare a differire la pubblicazione 
quando le operazioni riguardano volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale categoria di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato e altro strumento finanziario 
analogo, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione ottengono dall'autorità 
competente la preventiva approvazione dei 
dispositivi proposti per la pubblicazione 
differita delle operazioni e li comunicano 
chiaramente ai partecipanti al mercato e al 
pubblico. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione dei dispositivi per la 
pubblicazione differita delle operazioni e 
presenta una relazione annuale alla 
Commissione sulle loro modalità di 
applicazione effettiva.

Or. en
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Emendamento 295
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni sulle operazioni in base al 
loro tipo o alle loro dimensioni. In 
particolare le autorità competenti possono 
autorizzare a differire la pubblicazione
quando le operazioni riguardano volumi 
che, per tale azione, certificato di deposito, 
fondo indicizzato quotato, certificato e 
altro strumento finanziario analogo, o per 
tale categoria di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato e altro strumento finanziario 
analogo, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione ottengono dall'autorità 
competente la preventiva approvazione dei 
dispositivi proposti per la pubblicazione 
differita delle operazioni e li comunicano 
chiaramente ai partecipanti al mercato e al 
pubblico. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione dei dispositivi per la 
pubblicazione differita delle operazioni e 
presenta una relazione annuale alla 
Commissione sulle loro modalità di 
applicazione effettiva.

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati a 
differire la pubblicazione delle 
informazioni quando le operazioni 
riguardano volumi che, per tale azione, 
certificato di deposito, fondo indicizzato 
quotato, certificato e altro strumento 
finanziario analogo, o per tale categoria di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato e altro 
strumento finanziario analogo, sono di 
entità eccezionalmente elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione ottengono dall'autorità 
competente la preventiva approvazione dei 
dispositivi proposti per la pubblicazione 
differita delle operazioni e li comunicano 
chiaramente ai partecipanti al mercato e al 
pubblico. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione dei dispositivi per la 
pubblicazione differita delle operazioni e 
presenta una relazione annuale alla 
Commissione sulle loro modalità di 
applicazione effettiva.

Or. en

Emendamento 296
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un'autorità competente autorizzi 
la pubblicazione differita e un'autorità 
competente di un altro Stato membro 
abbia delle obiezioni in merito o in merito 
all'effettiva applicazione 
dell'autorizzazione concessa, quest'ultima 
autorità può sottoporre nuovamente la 
questione all'AESFEM, che può agire in 
conformità dei poteri che le sono conferiti 
a norma dell'articolo 19 del regolamento
(UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 297
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare:

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

Or. en

Motivazione

La definizione delle condizioni per la pubblicazione differita dovrebbe essere basata sulla 
conoscenza diretta della classe di attività e dei meccanismi di negoziazione degli strumenti. 
Al riguardo l'AESFEM dispone di conoscenze specialistiche più pertinenti rispetto alla 
Commissione.

Emendamento 298
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare:

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di un aspetto tecnico che richiede un'approfondita conoscenza del mercato ed è 
pertanto più opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.

Emendamento 299
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto delle informazioni che i 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento, compresi gli internalizzatori 
sistematici, le imprese di investimento e i 
mercati regolamentati che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione, 
devono mettere a disposizione del pubblico 
per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari interessata;

(a) il contenuto delle informazioni che i 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento, compresi gli internalizzatori 
sistematici, le imprese di investimento e i 
mercati regolamentati che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione, 
devono mettere a disposizione del pubblico 
per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari interessata;

Or. en

Emendamento 300
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali un mercato 
regolamentato, un'impresa di investimento, 
compresi gli internalizzatori sistematici, 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione possono 
essere autorizzati alla pubblicazione 
differita delle operazioni nonché i criteri da 
applicare nel decidere per quali operazioni, 
a motivo delle loro dimensioni o del tipo di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato o altro 
strumento finanziario analogo su cui verte 
l'operazione, è ammessa la pubblicazione 
differita per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari interessata.

(b) le condizioni alle quali un mercato 
regolamentato, un'impresa di investimento, 
compresi gli internalizzatori sistematici, 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione possono 
essere autorizzati alla pubblicazione 
differita delle operazioni nonché i criteri da 
applicare nel decidere per quali operazioni, 
a motivo delle loro dimensioni o del tipo di 
azione, certificato di deposito, fondo 
indicizzato quotato, certificato o altro 
strumento finanziario analogo su cui verte 
l'operazione, è ammessa la pubblicazione 
differita per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari interessata.

Or. en

Emendamento 301
Diogo Feio

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali un mercato 
regolamentato, un'impresa di investimento, 
compresi gli internalizzatori sistematici, 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione possono essere 
autorizzati alla pubblicazione differita delle 
operazioni nonché i criteri da applicare nel 
decidere per quali operazioni, a motivo 
delle loro dimensioni o del tipo di azione, 
certificato di deposito, fondo indicizzato 
quotato, certificato o altro strumento 
finanziario analogo su cui verte 
l'operazione, è ammessa la pubblicazione 

(b) le condizioni alle quali un mercato 
regolamentato, un'impresa di investimento, 
compresi gli internalizzatori sistematici, 
un'impresa di investimento o un gestore del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione possono essere 
autorizzati alla pubblicazione differita delle
operazioni nonché i criteri da applicare nel 
decidere per quali operazioni, a motivo 
delle loro dimensioni o del tipo (compreso 
il profilo di liquidità dominante o le 
specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione) di azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 



PE489.472v01-00 168/187 AM\901839IT.doc

IT

differita per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari interessata.

certificato o altro strumento finanziario 
analogo su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata.

Or. en

Emendamento 302
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il ...1

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.
__________________
1 GU: inserire la data corrispondente a 
dodici mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 303
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 304
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Efficacia della trasparenza pre-

negoziazione negli strumenti 
rappresentativi di capitale

Ogni anno l'AESFEM trasmette al 
Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione un parere in merito 
all'efficacia della trasparenza pre-
negoziazione tenendo conto degli sviluppi 
intervenuti nei mercati finanziari. In 
particolare, l'AESFEM calcola la 
percentuale di operazioni effettuate senza 
rendere pubbliche le informazioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1.
Qualora l'AESFEM calcoli che oltre il 
10% delle operazioni sono state effettuate 
senza rendere pubbliche le informazioni 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o ritenga 
che l'efficacia della trasparenza pre-
negoziazione negli strumenti 
rappresentativi di capitale non sia 
soddisfatta, essa può emettere un parere 
in merito al riesame dell'esenzione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1.
Entro tre mesi dal ricevimento del parere 
dell'AESFEM, alla Commissione è 
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conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 94 per il 
riesame dell'esenzione di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, al fine di assicurare 
l'efficacia della trasparenza pre-
negoziazione.

Or. en

Emendamento 305
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Requisiti di trasparenza pre-negoziazione 
per le sedi di negoziazione relativamente a 
obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti 
derivati
1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, nonché per le 
quote di emissione e gli strumenti derivati 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
in un sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. 
I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
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gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.
2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non 
discriminatorio, ai dispositivi che 
impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni, ai sensi del primo 
paragrafo, alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le proprie quotazioni 
per obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti 
derivati a norma dell'articolo 17.

Or. en

Motivazione

Dato il volume delle operazioni in questi mercati e il ridotto numero di partecipanti, la 
trasparenza pre-negoziazione potrebbe provocare una perdita di liquidità e perturbare 
gravemente il mercato. Introducendo validi requisiti di trasparenza post-negoziazione, la 
trasparenza pre-negoziazione non sarà più necessaria.

Emendamento 306
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
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ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un prospetto 
e che sono sufficientemente liquidi, 
nonché per le quote di emissione e gli 
strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione e che 
sono sufficientemente liquidi. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione o un 
sistema organizzato di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

Or. en

Emendamento 307
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito, ove opportuno, 
pubblicano i prezzi e lo spessore degli 
interessi di negoziazione espressi a tali 
prezzi per gli ordini o le quotazioni 
pubblicizzati tramite i loro sistemi per le
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, nonché per le 
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e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

quote di emissione e gli strumenti derivati 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
in un sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. 
Nella misura in cui i prezzi sono fissati, i 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione pubblicano tali informazioni 
per le operazioni al dettaglio, come 
previsto dalla direttiva 2004/109/CE e 
dalla direttiva 2010/73/UE, in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

Or. en

Motivazione

Se è vero che è necessario un certo grado di trasparenza pre-negoziazione relativamente agli 
strumenti non rappresentativi di capitale, essa dovrebbe essere limitata alle operazioni al 
dettaglio, poiché avrebbe effetti fortemente destabilizzanti sui mercati all'ingrosso. Tuttavia, i 
vantaggi offerti da tale trasparenza pre-negoziazione sono dubbi. Le operazioni al dettaglio 
sono definite nelle direttive sul prospetto e sulla trasparenza e dovrebbero dunque 
conformarsi alla normativa vigente.

Emendamento 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi per gli ordini o le 
quotazioni pubblicizzati tramite i loro 
sistemi per le obbligazioni e gli strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
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i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

negoziazione in un mercato regolamentato, 
negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, nonché per le 
quote di emissione e gli strumenti derivati 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è necessaria per garantire che tutte le piattaforme di negoziazione 
gestite da gestori del mercato o imprese di investimento siano soggette a norme di mercato 
adeguate, come sostenuto dal Parlamento europeo nella sua relazione del dicembre 2010 sui 
"dark pool". Pertanto la categoria dei sistemi organizzati di negoziazione viene eliminata. 
Questa formulazione garantirà parità di condizioni tra i sistemi di negoziazione. L'obiettivo 
non è solo accrescere la trasparenza, ma anche garantire che tutti gli strumenti finanziari 
non rappresentativi di capitale negoziati in una sede multilaterale di negoziazione siano 
soggetti alle stesse norme di trasparenza pre-negoziazione.

Emendamento 309
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
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negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici, per 
gli strumenti che soddisfano i criteri di 
liquidità di cui al presente paragrafo, i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni, per gli 
strumenti che soddisfano i criteri di 
liquidità di cui al presente paragrafo, in 
modo continuo durante il normale orario di 
contrattazione. Qualora le operazioni 
siano negoziate tra professionisti e 
controparti qualificate mediante voice 
broking, i prezzi indicativi pre-
negoziazione vanno pubblicati 
approssimandoli il più possibile al prezzo 
di transazione.
I requisiti di cui al presente articolo si 
applicano solo agli strumenti finanziari 
ritenuti sufficientemente liquidi o per i 
quali esiste un mercato liquido.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che i modelli di negoziazione quali la richiesta di quotazione e 
l'esecuzione tradizionale (voice broking) o ibrida possano essere fatti rientrare nel regime di 
trasparenza. Questi modelli rivestono particolare importanza per i mercati all'ingrosso, in cui 
i market maker compensano i rischi assunti fornendo liquidità ai propri clienti. I criteri di cui 
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all'articolo 26, paragrafo 3, potrebbero essere impiegati per stabilire quale strumento sia 
abbastanza liquido da poter essere incluso nel regime di trasparenza.

Emendamento 310
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione.

Or. en

Emendamento 311
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
nonché per le quote di emissione e gli 
strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

Or. en

Emendamento 312
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 1. I mercati regolamentati, le imprese di 
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investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione rendono pubblici i prezzi e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi per gli ordini o le 
quotazioni pubblicizzati tramite i loro 
sistemi per le obbligazioni e gli strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione per i quali è stato pubblicato 
un prospetto, nonché per le quote di 
emissione e gli strumenti derivati ammessi 
alla negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione. Questo 
requisito si applica altresì alle indicazioni 
di interesse alla negoziazione. I mercati 
regolamentati, le imprese di investimento e 
i gestori del mercato che gestiscono un 
sistema multilaterale di negoziazione 
mettono a disposizione del pubblico tali 
informazioni in modo continuo durante il 
normale orario di contrattazione. Il livello 
di informazione e la frequenza di 
pubblicazione sono calibrati in funzione 
dell'emissione, dell'entità delle operazioni 
e delle caratteristiche dei mercati 
nazionali.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 1, andrebbe riformulato per esprimere con chiarezza lo stesso 
principio di proporzionalità indicato al considerando 14. Di fatto, grazie a questo principio, è 
possibile prevedere la calibrazione dei requisiti in materia di trasparenza pre- e post-
negoziazione, come menzionato in precedenza nella versione modificata dell'articolo.

Emendamento 313
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
nonché per le quote di emissione e gli 
strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni. Il livello di 
informazione e la frequenza di 
pubblicazione sono calibrati in funzione 
dell'emissione, dell'entità delle operazioni 
e delle caratteristiche dei mercati 
nazionali.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 1, andrebbe riformulato per esprimere con chiarezza lo stesso 
principio di proporzionalità indicato al considerando 14. Di fatto, grazie a questo principio, è 
possibile prevedere la calibrazione dei requisiti in materia di trasparenza pre- e post-
negoziazione.

Emendamento 314
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione e che 
hanno un valore di transazione inferiore 
a 100 000 EUR. Questo requisito si applica 
altresì alle indicazioni di interesse alla 
negoziazione. I mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione mettono a 
disposizione del pubblico tali informazioni 
in modo continuo durante il normale orario 
di contrattazione.

Or. en

Motivazione

Il limite di 100 000 EUR è abbastanza basso da non comprendere le operazioni su grandi 
obbligazioni dei grandi investitori istituzionali (e dunque non inciderà eccessivamente sulla 
liquidità) ma abbastanza elevato da comprendere la maggior parte delle operazioni al 
dettaglio.

Emendamento 315
Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

Or. en

Emendamento 316
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati soggetti agli 
obblighi di negoziazione di cui all'articolo 
24. Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

L'obbligo di pubblicazione non si applica 
alle operazioni su derivati di controparti 
non finanziarie atte a ridurre i rischi 
oggettivamente misurabili direttamente 
connessi all'attività economica di tali 
controparti o al suo finanziamento.

Or. en

Motivazione

I derivati utilizzati dalle società non finanziarie sono specificamente concepiti per coprire in 
modo flessibile ed efficace i rischi connessi alle attività correnti. L'emendamento mira a 
esentare tali operazioni dagli obblighi di trasparenza, giacché la divulgazione di queste 
operazioni ad hoc potrebbe provocare problemi di riservatezza.
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Emendamento 317
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati soggetti agli 
obblighi di negoziazione di cui all'articolo 
24. Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento limita i requisiti di trasparenza pre-negoziazione agli strumenti derivati 
soggetti agli obblighi di negoziazione dell'articolo 24 e avrebbe l'effetto di esentare le 
operazioni di controparti non finanziarie che sono al di sotto della soglia di compensazione 
prevista dal regolamento EMIR dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione che i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione dovrebbero rispettare.
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Emendamento 318
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per le quote di emissione 
e gli strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

1. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione basato sul sistema di 
negoziazione gestito rendono pubblici i 
prezzi e lo spessore degli interessi di 
negoziazione espressi a tali prezzi per gli 
ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite 
i loro sistemi per le obbligazioni e gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un prospetto
ai sensi della direttiva 2003/71/CE relativa 
al prospetto da pubblicare per l'offerta 
pubblica o l'ammissione alla negoziazione 
di strumenti finanziari, nonché per le 
quote di emissione e gli strumenti derivati 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
in un sistema organizzato di negoziazione. 
Questo requisito si applica altresì alle 
indicazioni di interesse alla negoziazione. I 
mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione mettono a disposizione del 
pubblico tali informazioni in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione.

Or. en

Emendamento 319
Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni, ai sensi del 
primo paragrafo, alle imprese di 
investimento tenute a pubblicare le proprie 
quotazioni per obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione e 
strumenti derivati a norma dell'articolo 17.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per pubblicare 
le informazioni, ai sensi del primo 
paragrafo, alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le proprie quotazioni 
per obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti 
derivati a norma dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 320
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni, ai sensi del 
primo paragrafo, alle imprese di 
investimento tenute a pubblicare le proprie 
quotazioni per obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione e 
strumenti derivati a norma dell'articolo 17.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale consentono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni, ai sensi del primo paragrafo, 
alle imprese di investimento tenute a 
pubblicare le proprie quotazioni per 
obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti 
derivati a norma dell'articolo 17.

Or. en



PE489.472v01-00 186/187 AM\901839IT.doc

IT

Emendamento 321
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni, ai sensi del 
primo paragrafo, alle imprese di 
investimento tenute a pubblicare le proprie 
quotazioni per obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione e 
strumenti derivati a norma dell'articolo 17.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono un 
accesso effettivo, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni, ai sensi del 
primo paragrafo, alle imprese di 
investimento tenute a pubblicare le proprie 
quotazioni per obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione e 
strumenti derivati a norma dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 322
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato consentono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non 
discriminatorio, ai dispositivi che 
impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni, ai sensi del primo 
paragrafo, alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le proprie quotazioni 
per obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti 

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato basato sul 
sistema di negoziazione gestito rendono 
pubblici, ove opportuno, i prezzi e lo 
spessore degli interessi di negoziazione 
espressi a tali prezzi per gli ordini o le 
quotazioni pubblicizzati tramite i loro 
sistemi per le obbligazioni e gli strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato o per i quali è stato 
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derivati a norma dell'articolo 17. pubblicato un prospetto, nonché per le 
quote di emissione e gli strumenti derivati
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema di negoziazione multilaterale o 
organizzato. Questo requisito si applica 
altresì alle indicazioni di interesse alla 
negoziazione. Nella misura in cui i prezzi 
sono fissati, i mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione mettono a 
disposizione del pubblico tali 
informazioni, ove opportuno, in modo 
continuo durante il normale orario di 
contrattazione. Qualora le operazioni 
siano organizzate su base discrezionale 
tra i partecipanti al mercato mediante 
voice broking, i prezzi indicativi pre-
negoziazione vanno pubblicati 
approssimandoli il più possibile al prezzo 
di transazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che i modelli di negoziazione quali la richiesta di 
quotazione e l'esecuzione tradizionale (voice broking) o ibrida siano fatti rientrare nel regime 
di trasparenza. Questi modelli rivestono particolare importanza per i mercati all'ingrosso, in 
cui i market maker compensano i rischi assunti fornendo liquidità ai propri clienti.


