
AM\901886IT.doc PE489.477v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0296(COD)

14.5.2012

EMENDAMENTI
323 - 620

Progetto di relazione
Markus Ferber
(PE485.888v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati 
degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli 
strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni

Proposta di regolamento
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE489.477v01-00 2/194 AM\901886IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\901886IT.doc 3/194 PE489.477v01-00

IT

Emendamento 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esenzioni (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 324
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – 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 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base del modello di mercato, delle 
specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione di un prodotto e della 
liquidità nei casi di cui al paragrafo 4.

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 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base degli elementi seguenti:

(i) modello di mercato;
(ii) specifiche caratteristiche dell'attività 
di negoziazione di un prodotto;
(iii) caratteristiche dei singoli mercati, 
compresi il numero e il tipo dei 
partecipanti;
(iv) dimensioni o tipo degli ordini, metodo 
di negoziazione e dimensioni e tipo di 
emissione di uno strumento finanziario;
(v) profilo e ogni altro criterio pertinente 
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per valutare la liquidità di un dato 
prodotto;
In particolare, le autorità competenti 
possono esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per 
l'obbligazione, lo strumento finanziario 
strutturato, la quota di emissione o lo 
strumento derivato in questione o per il 
tipo o la categoria di obbligazione, 
strumento finanziario strutturato, quota di 
emissione o strumento derivato, sono di 
entità elevata rispetto alle normali 
dimensioni del mercato al dettaglio.
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

Nei mercati a reddito fisso di dimensioni più piccole un regime di trasparenza assoluta 
potrebbe avere seri effetti negativi sulla disponibilità e capacità dei market maker a indicare 
prezzi che inciderebbero pesantemente sulla liquidità. Occorre pertanto calibrare i requisiti 
in materia di trasparenza sulla base dei principi di cautela e proporzionalità. Ciò è 
particolarmente importante per i mercati obbligazionari e degli strumenti derivati.

Emendamento 325
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – 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 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base del modello di mercato, delle 

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 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base del modello di mercato e delle 
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specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione di un prodotto e della 
liquidità nei casi di cui al paragrafo 4.

specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione di un prodotto nei casi di cui 
al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 326
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – 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 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base del modello di mercato, delle 
specifiche caratteristiche dell'attività di 
negoziazione di un prodotto e della 
liquidità nei casi di cui al paragrafo 4.

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 7, paragrafo 
1, per determinati insiemi di prodotti sulla 
base delle specifiche caratteristiche 
dell'attività di negoziazione di un prodotto.

Or. en

Emendamento 327
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – 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 

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 essere esonerati 
dall'obbligo di pubblicare le informazioni 
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pubblicare le informazioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, per determinati 
insiemi di prodotti sulla base del modello 
di mercato, delle specifiche caratteristiche 
dell'attività di negoziazione di un prodotto 
e della liquidità nei casi di cui al paragrafo 
4.

di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per 
determinati insiemi di prodotti considerati 
non liquidi, nei casi di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 328
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

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

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, le autorità competenti 
possono esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per 
l'obbligazione, lo strumento finanziario 
strutturato, la quota di emissione o lo 
strumento derivato in questione o per il 
tipo o la categoria di obbligazione, 
strumento finanziario strutturato, quota di 
emissione o strumento derivato, sono di 
entità elevata rispetto alle normali 
dimensioni del mercato al dettaglio.

Or. en

Emendamento 329
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti possono esentare 
i mercati regolamentati, le imprese di 

2. Nel determinare il tipo e la portata di 
un'esenzione, le autorità competenti 
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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 7, 
paragrafo 1, sulla base del tipo e delle 
dimensioni degli ordini e dei metodi di 
negoziazione a norma del paragrafo 4. In 
particolare le autorità competenti possono 
esentare da tale obbligo gli ordini 
riguardanti volumi che, per tale 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato, sono di entità elevata 
in rapporto alle normali dimensioni del 
mercato.

provvedono a che siano prese in 
considerazione tutte le circostanze 
pertinenti, tra cui gli interessi di 
investitori, emittenti ed emittenti di titoli di 
stato e la liquidità del mercato. Le autorità 
competenti provvedono a che i requisiti in 
materia di trasparenza non ostacolino la 
stabilità finanziaria o le finalità di 
regolamentazione, ad esempio la 
regolamentazione degli istituti finanziari.

Or. en

Motivazione

Nello stabilire il livello di trasparenza le autorità competenti dovrebbero sempre essere in 
grado di prendere in considerazione tutte le circostanze e gli interessi pertinenti. I requisiti 
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.

Emendamento 330
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 

2. 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 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 
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degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 
finanziario strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 
finanziario strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato al 
dettaglio di cui alle direttive 2004/109/CE 
e 2010/73/UE.

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 331
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 
degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 

2. 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 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 
degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 
finanziario strutturato, quota di emissione o 
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finanziario strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

Or. en

Emendamento 332
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 7, paragrafo 
1, sulla base del tipo e delle dimensioni 
degli ordini e dei metodi di negoziazione a 
norma del paragrafo 4. In particolare le 
autorità competenti possono esentare da 
tale obbligo gli ordini riguardanti volumi 
che, per tale obbligazione, strumento 
finanziario strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

2. 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 7, paragrafo 
1, per gli ordini riguardanti volumi che, per 
tale obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato o per tale tipo di obbligazione, 
strumento finanziario strutturato, quota di 
emissione o strumento derivato, sono di 
entità elevata in rapporto alle normali 
dimensioni del mercato.

Or. en

Emendamento 333
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 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 o 
qualsiasi altro dispositivo di negoziazione 
alternativo 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 334
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 

soppresso
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delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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

Emendamento 335
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
lettera b). Qualora tale autorità competente 
conceda un'esenzione e un'autorità 
competente di un altro Stato membro abbia 

3. 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. 
Dopo la ricezione della notifica, 
l'AESFEM trasmette entro due mesi 
all'autorità competente un parere nel quale 
valuta la compatibilità di ciascuna richiesta 
di esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
lettera b). Scaduto tale termine di due 
mesi, l'autorità competente può rendere 
operativa l'esenzione indipendentemente 
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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.

dal fatto che l'AESFEM abbia espresso o 
meno 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

Motivazione

Sei mesi sono un periodo troppo lungo. Inoltre, occorre indicare chiaramente che le autorità 
competenti non sono tenute ad attendere il parere dell'AESFEM per applicare un'esenzione 
se il termine per la trasmissione di tale parere è scaduto.

Emendamento 336
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
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paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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.

paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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

Data la rilevanza che le esenzioni avranno per il funzionamento dei mercati degli strumenti 
non rappresentativi di capitale, sei mesi sono un periodo di tempo troppo lungo per il 
processo di approvazione. Un mese è un termine più accettabile.

Emendamento 337
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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/favorevole nel quale valuta la 
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esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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.

compatibilità di ciascuna richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
lettere b) e c). Onde evitare ambiguità, e 
dal momento che il parere dell'AESFEM è 
vincolante, l'autorità competente concede 
esenzioni solo nel pieno rispetto del 
suddetto parere. L'AESFEM sorveglia 
l'applicazione delle esenzioni e presenta 
una relazione annuale alla Commissione 
sulle modalità di effettiva applicazione 
delle stesse.

Or. en

Emendamento 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
lettera b). Qualora tale autorità competente 
conceda un'esenzione e un'autorità 

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta 
di esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
lettera b). L'autorità competente concede 
esenzioni unicamente sulla base di detto 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 339
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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 

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta 
di esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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 
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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.

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

Emendamento 340
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di concedere un'esenzione ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di 
esenzione con i requisiti enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto 
delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, 
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 

3. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori del mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato ottengono 
l'autorizzazione dell'autorità competente 
prima di avvalersi dell'esenzione di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Prima di concedere 
un'esenzione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, 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 richiesta di esenzione con i 
requisiti enunciati ai paragrafi 1 e 2 e 
specificati nell'atto delegato adottato ai 
sensi del paragrafo 4, lettera b).
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l'applicazione delle esenzioni e presenta 
una relazione annuale alla Commissione 
sulle modalità di effettiva applicazione 
delle stesse.

Qualora tale autorità competente conceda 
un'esenzione e un'autorità competente di un 
altro Stato membro abbia delle obiezioni in 
merito o in merito all'effettiva 
applicazione dell'esenzione 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.
L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle 
esenzioni e presenta una relazione annuale 
alla Commissione sulle modalità di 
effettiva applicazione delle stesse.

Or. en

Emendamento 341
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un collegio presieduto dall'AESFEM e 
composto dalle autorità competenti di tutti 
gli Stati membri dispone di un mese di 
tempo dal ricevimento del parere 
dell'AESFEM per adottare un parere 
comune. Senza il parere comune 
favorevole del collegio, l'autorità 
competente non concede alcuna esenzione 
ai gestori del mercato che gestiscono un 
sistema di negoziazione multilaterale o 
organizzato.

Or. en
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Emendamento 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 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 4. Le autorità competenti 
possono revocare l'autorizzazione ove 
constatino che l'utilizzo dell'esenzione si 
discosta dalla finalità originaria oppure 
ove ritengano che essa sia utilizzata per 
eludere il disposto del presente articolo.
Prima di revocare l'autorizzazione ad 
avvalersi di u'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 l'autorizzazione ad avvalersi di esenzioni. Ciò porrà le autorità 
competenti in condizioni di reagire rapidamente a sviluppi imprevisti del mercato.

Emendamento 343
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 344
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

4. 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 345
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

4. L'AESFEM adotta, mediante norme 
tecniche vincolanti, misure per specificare:
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Or. en

Emendamento 346
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

4. 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 347
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la forbice degli ordini o delle 
quotazioni, i prezzi e lo spessore degli 
interessi di negoziazione espressi a tali 
prezzi che devono essere pubblicati per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1;

(a) la forbice degli ordini o delle 
quotazioni, i prezzi e lo spessore degli 
interessi di negoziazione espressi a tali 
prezzi che devono essere pubblicati per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1, il cui volume di transazioni è 
inferiore a 100 000 EUR;

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 
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liquidità) ma abbastanza elevato da comprendere la maggior parte delle operazioni al 
dettaglio.

Emendamento 348
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali è possibile 
applicare l'esenzione all'informazione 
pre-negoziazione per ciascuna categoria 
di strumenti finanziari interessata a norma 
dei paragrafi 1 e 2, in base a quanto segue:

(b) le condizioni alle quali uno strumento 
può essere ritenuto sufficientemente 
liquido per rendere pubblici su base 
continuativa il pricing e lo spessore degli 
interessi di negoziazione, a norma 
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, in base a 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 349
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali è possibile 
applicare l'esenzione all'informazione pre-
negoziazione per ciascuna categoria di 
strumenti finanziari interessata a norma dei 
paragrafi 1 e 2, in base a quanto segue:

(b) le condizioni alle quali è possibile 
applicare l'esenzione all'informazione pre-
negoziazione per ciascuna categoria di 
strumenti finanziari interessata a norma del 
paragrafo 1, in base a quanto segue:

Or. en

Emendamento 350
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) modello di mercato; soppresso

Or. en

Emendamento 351
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) modello di mercato; (i) modello di mercato, ad esempio sistemi 
con richiesta di quotazione ("request for 
quote" – RFQ) e sistemi alle grida ("voice 
brokerage");

Or. en

Emendamento 352
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) profilo di liquidità, compresi il 
numero e il tipo dei partecipanti a un dato 
mercato e ogni altro criterio pertinente 
per valutare la liquidità;

soppresso

Or. en

Emendamento 353
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) profilo di liquidità, compresi il 
numero e il tipo dei partecipanti a un dato 
mercato e ogni altro criterio pertinente per 
valutare la liquidità;

(iii) profilo e ogni altro criterio pertinente 
per valutare la liquidità di un determinato 
prodotto;

Or. en

Emendamento 354
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) profilo di liquidità, compresi il numero 
e il tipo dei partecipanti a un dato mercato 
e ogni altro criterio pertinente per valutare 
la liquidità;

(iii) profilo di liquidità, compresi il numero 
e il tipo dei partecipanti a un dato mercato 
e ogni altro criterio pertinente per valutare 
la liquidità, in modo da trattare 
adeguatamente i prodotti disponibili in via 
continuativa, occasionali e illiquidi;

Or. en

Emendamento 355
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) profilo di liquidità, compresi il numero 
e il tipo dei partecipanti a un dato mercato 
e ogni altro criterio pertinente per valutare 
la liquidità;

(iii) nel caso delle obbligazioni, dei 
prodotti strutturati e delle quote di 
emissione, il profilo di liquidità, compresi 
il numero e il tipo dei partecipanti a un 
dato mercato e ogni altro criterio pertinente 
per valutare la liquidità;
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Or. en

Emendamento 356
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) profilo di liquidità, compresi il numero 
e il tipo dei partecipanti a un dato mercato 
e ogni altro criterio pertinente per valutare 
la liquidità;

(iii) un elenco degli strumenti considerati 
illiquidi sulla base del profilo di liquidità, 
compresi il numero e il tipo dei 
partecipanti a un dato mercato e ogni altro 
criterio pertinente per valutare la liquidità;

Or. en

Emendamento 357
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) caratteristiche dei singoli mercati, 
compresi il numero e il tipo dei 
partecipanti in un dato mercato;

Or. en

Emendamento 358
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

(iv) dimensioni o tipo degli ordini e
dimensione o tipo di emissione di uno 
strumento finanziario.

(iv) dimensioni e tipo degli ordini nonché
dimensione o tipo di emissione di uno 
strumento finanziario, al fine di consentire 
un'adeguata differenziazione tra mercato 
al dettaglio, mercato intermedio e mercato 
all'ingrosso;

Or. en

Motivazione

Il mercato degli strumenti non rappresentativi di capitale può essere diviso in segmenti per 
calibrare le modalità di funzionamento della trasparenza post-negoziazione. In via ideale, le 
operazioni al dettaglio dovrebbero essere notificate in tempo reale, le operazioni 
intermediate entro un lasso di tempo più lungo e le grandi operazioni all'ingrosso entro un 
lasso di tempo ancora maggiore. In questo modo i requisiti in materia di trasparenza post-
negoziazione sarebbero adeguati ai differenti modelli operativi dei diversi operatori del 
mercato grazie a un regime semplice, che potrebbe essere facilmente applicato ai vari 
strumenti.

Emendamento 359
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 360
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – 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

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 361
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/20101.
__________________
GU: inserire la data corrispondente a 
dodici mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 362
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 363
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 

5. 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 
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nel presente regolamento e in qualsiasi atto 
delegato basato sul presente regolamento.

requisiti stabiliti nel presente regolamento 
e in qualsiasi atto delegato basato sul 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 364
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se la liquidità di una categoria di 
strumenti finanziari scende al di sotto 
della soglia stabilita in conformità del 
paragrafo 5 ter, secondo comma, 
l'autorità competente che è responsabile 
della vigilanza su una o più sedi di 
negoziazione nelle quali viene trattato lo 
strumento finanziario può sospendere 
temporaneamente gli obblighi di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1. Tale soglia è 
definita sulla base di criteri oggettivi.
La sospensione è valida per un periodo 
iniziale non superiore a tre mesi dalla 
data della sua pubblicazione sul sito 
internet dell'autorità competente 
pertinente. Essa può essere prorogata per 
ulteriori periodi non superiori ogni volta a 
tre mesi, se i motivi alla base della 
sospensione continuano a sussistere. La 
sospensione che non viene prorogata al 
termine di detto periodo di tre mesi decade 
automaticamente.
Prima di sospendere gli obblighi in 
questione (o di prorogare la loro 
sospensione), l'autorità competente 
pertinente notifica all'AESFEM la sua 
proposta e la sua analisi. L'AESFEM 
emette non appena possibile un parere 
destinato all'autorità competente, nel 
quale indica se, a suo avviso, si verificano 
le condizioni cui fa riferimento il presente 
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paragrafo.
L'ESMA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione che 
specificano i parametri e i metodi per il 
calcolo della soglia di liquidità di cui al 
primo comma.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al comma 
precedente conformemente alla procedura 
definita agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010. I 
parametri e i metodi con i quali gli Stati 
membri calcolano la soglia sono fissati in 
modo che essa coincida con un netto calo 
del valore degli scambi nelle sedi di 
negoziazione sottoposte alla vigilanza 
dell'autorità che effettua la notifica, 
rispetto al livello medio del valore degli 
scambi in dette sedi di negoziazione per lo 
strumento finanziario interessato.

Or. en

Motivazione

In periodi di estrema tensione sui mercati, come in occasione del crollo della Lehman 
Brothers, il mercato è in buona parte tornato alla contrattazione "alle grida" tra gli operatori 
in quello che era in precedenza un mercato liquido. In questi casi le autorità competenti 
dovrebbero avere la possibilità di sospendere i requisiti in materia di trasparenza pre-
negoziale per consentire al mercato di riprendersi.

Emendamento 365
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 

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 
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volume e la data delle operazioni eseguite 
relativamente a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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.

relativamente a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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, in 
particolare entro tre minuti al massimo 
per i mercati obbligazionari.

Or. en

Motivazione

La formulazione è intesa a precisare l'intervallo massimo entro il quale le operazioni sui 
mercati obbligazionari devono essere rese pubbliche. L'articolo in esame va letto  
congiuntamente all'articolo 20 affinché sia garantita parità di condizioni tra tutte le sedi di 
negoziazione, inclusa la negoziazione OTC, per quanto concerne i requisiti in materia 
trasparenza. In caso contrario, se l'articolo 20 fosse svuotato del suo contenuto, si 
ridurrebbero i freni ad essere ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Emendamento 366
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 

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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
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o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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.

prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 367
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 

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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
per i quali è stato pubblicato un prospetto, 
nonché per quote di emissione e strumenti 
derivati 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. Il livello di 
informazione e la frequenza di 
pubblicazione sono calibrati in funzione 
dell'emissione, dell'entità delle operazioni 
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quanto tecnicamente possibile. e delle caratteristiche dei mercati 
nazionali.

Or. en

Motivazione

I requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per gli strumenti finanziari 
per i quali (in particolare) è stato pubblicato un prospetto sono eccessivi in considerazione 
del fatto che tali strumenti possono essere negoziati anche da piccoli istituti di credito su 
mercati estremamente limitati e che il rapporto costi-benefici tra la trasparenza e gli oneri 
per gli istituti di credito è molto esiguo.

Emendamento 368
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati ammessi alla 
negoziazione in un 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
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Emendamento 369
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
nonché per quote di emissione e strumenti 
derivati 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. 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

I requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per gli strumenti finanziari 
per i quali è stato pubblicato un prospetto sono eccessivi in considerazione degli aspetti 
seguenti: tali strumenti possono essere negoziati anche da piccoli istituti di credito su mercati 
estremamente limitati (e non regolamentati), il rapporto costi-benefici tra la trasparenza e gli 
oneri per gli istituti di credito è molto esiguo, e l'applicazione pratica risulterebbe "incerta" 
poiché le informazioni non sono sempre disponibili.
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Emendamento 370
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati soggetti agli obblighi di
negoziazione di cui all'articolo 24. 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.

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 371
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione o nell'ambito di altri 
meccanismi di negoziazione o per i quali è 
stato pubblicato un prospetto, nonché per 
quote di emissione e strumenti derivati 
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-negoziazione non 
supera di più di due volte il tempo di 
attesa per l'esecuzione.

Or. en

Emendamento 372
Arlene McCarthy
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati 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 a obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, nonché per quote di emissione e 
strumenti derivati soggetti agli obblighi di 
negoziazione di cui all'articolo 24. 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

Motivazione

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

Emendamento 373
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato concedono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni di cui al 
paragrafo, alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le informazioni sulle 
proprie operazioni in obbligazioni, 
strumenti finanziari strutturati, quote di 
emissione e strumenti derivati a norma 
dell'articolo 20.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale concedono l'accesso, a 
condizioni commerciali ragionevoli e in 
modo non discriminatorio, ai dispositivi 
che impiegano per rendere pubbliche le 
informazioni di cui al paragrafo, alle 
imprese di investimento tenute a pubblicare 
le informazioni sulle proprie operazioni in 
obbligazioni, strumenti finanziari 
strutturati, quote di emissione e strumenti 
derivati a norma dell'articolo 20.

Or. en

Emendamento 374
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato concedono 
l'accesso, a condizioni commerciali 
ragionevoli e in modo non discriminatorio, 
ai dispositivi che impiegano per rendere 
pubbliche le informazioni di cui al 
paragrafo, alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le informazioni sulle 
proprie operazioni in obbligazioni, 
strumenti finanziari strutturati, quote di 
emissione e strumenti derivati a norma 
dell'articolo 20.

2. I mercati regolamentati, le imprese di 
investimento e i gestori di mercato che 
gestiscono un sistema di negoziazione 
multilaterale o organizzato concedono 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, alle imprese di investimento 
tenute a pubblicare le informazioni sulle 
proprie operazioni in obbligazioni, 
strumenti finanziari strutturati, quote di 
emissione e strumenti derivati a norma 
dell'articolo 20.

Or. en
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Emendamento 375
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta, mediante 
atti delegati conformemente all'articolo 
41, un approccio graduale per prodotto 
per l'introduzione dei requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Dato il numero dei prodotti che saranno soggetti alle presenti disposizioni, e data la 
calibrazione che tanto l'AESFEM quanto la Commissione ritengono necessaria, è opportuno 
seguire un approccio graduale in modo da introdurre i requisiti innanzitutto per i prodotti più 
liquidi.

Emendamento 376
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 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 

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 a differire la 
pubblicazione delle informazioni sulle 
operazioni in base a quanto segue:
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obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato o per tale categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato, sono di entità elevata 
in rapporto alle normali dimensioni del 
mercato.

(i) modello di mercato;
(ii) specifiche caratteristiche dell'attività 
di negoziazione di un prodotto;

(iii) caratteristiche dei singoli mercati, 
compresi il numero e il tipo dei 
partecipanti;
(iv) dimensioni o tipo degli ordini, metodo 
di negoziazione e dimensioni e tipo di 
emissione di uno strumento finanziario;
(v) profilo e ogni altro criterio pertinente 
per valutare la liquidità di un dato 
prodotto;
I requisiti di cui al presente articolo si 
applicano solo agli strumenti finanziari 
ritenuti sufficientemente liquidi o per i 
quali esiste un mercato liquido.
Le autorità competenti possono prevedere 
che la pubblicazione sia differita per gli 
ordini riguardanti volumi che, per 
l'obbligazione, lo strumento finanziario 
strutturato, la quota di emissione o lo 
strumento derivato in questione o per il 
tipo o la categoria di obbligazione, 
strumento finanziario strutturato, quota di 
emissione o strumento derivato, sono di 
entità elevata rispetto alle normali 
dimensioni del mercato al dettaglio o che 
si riferiscono a distribuzioni significative 
secondo l'accezione di cui all'articolo 2, 
punto 9, del regolamento (CE) 
n. 2273/2003.
Nel determinare il tipo e la portata della 
pubblicazione differita, le autorità 
competenti provvedono a che siano prese 
in considerazione tutte le circostanze 
pertinenti, tra cui gli interessi degli 
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investitori e degli emittenti di titoli di stato 
e la liquidità del mercato. Le autorità 
competenti provvedono a che i requisiti in 
materia di trasparenza non ostacolino la 
stabilità finanziaria o le finalità di 
regolamentazione, ad esempio la 
regolamentazione degli istituti finanziari.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, mal si adatta ai mercati in cui opera solo un 
numero limitato di investitori professionali e tutte le operazioni hanno volumi elevati. Le 
autorità competenti dovrebbero dunque poter autorizzare la pubblicazione differita in base 
agli stessi motivi per i quali possono essere concesse esenzioni agli obblighi di trasparenza 
pre-negoziale.

Emendamento 377
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato o per tale categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 a differire la 
pubblicazione delle informazioni sulle 
operazioni in base al loro tipo, al profilo di 
liquidità (carattere continuativo, 
occasionale o illiquido), alle specifiche 
caratteristiche dell'attività di negoziazione
o alle dimensioni. In particolare le autorità 
competenti possono autorizzare a differire 
la pubblicazione quando le operazioni 
riguardano volumi che, per tale 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato o per tale categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
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derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

Or. en

Emendamento 378
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato o per tale categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare i mercati regolamentati, le 
imprese di investimento e i gestori del 
mercato che gestiscono un sistema 
multilaterale di negoziazione 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato o per tale categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

Or. en

Emendamento 379
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 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
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato o per tale categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità elevata in rapporto 
alle normali dimensioni del mercato.

1. Le autorità competenti possono 
autorizzare 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 a differire la 
pubblicazione delle informazioni sulle 
operazioni che riguardano volumi che, per 
l'obbligazione, lo strumento finanziario 
strutturato, la quota di emissione o lo 
strumento derivato o per la categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato, sono di entità significativamente 
elevata in rapporto alle normali dimensioni 
del mercato.

Or. en

Emendamento 380
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, le autorità competenti 
possono autorizzare la pubblicazione 
differita per gli ordini riguardanti volumi 
che, per l'obbligazione, lo strumento 
finanziario strutturato, la quota di 
emissione o lo strumento derivato in 
questione o per il tipo o la categoria di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato, sono di entità elevata 
rispetto alle normali dimensioni del 
mercato al dettaglio.
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Or. en

Emendamento 381
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 degli investitori. 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.

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 degli investitori. 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 382
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 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 
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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 383
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – 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 materia in questione richiede un'approfondita conoscenza del mercato; è pertanto più 
opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.

Emendamento 384
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – 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 

(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;
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finanziari interessata;

Or. en

Emendamento 385
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita e/o 
l'omissione del volume dell'operazione.

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 e del tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta garantirebbe che la pubblicazione differita sia basata sulle 
dimensioni "e" sul tipo di obbligazione, per assicurare che l'esenzione non sia 
discriminatoria in funzione del tipo di obbligazione. La trasparenza dovrebbe applicarsi a 
tutti i tipi di obbligazioni per evitare un inatteso arbitraggio regolamentare e salvaguardare 
condizioni di parità. Inoltre, il volume delle operazioni su obbligazioni dovrebbe sempre 
essere reso pubblico, anche in caso di pubblicazione differita.

Emendamento 386
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita e/o 
l'omissione del volume dell'operazione.

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita e/o 
l'omissione del volume dell'operazione.

Or. en

Emendamento 387
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 
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operazioni, nonché i criteri da applicare nel 
decidere per quali operazioni, a motivo 
delle loro dimensioni o del tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita e/o 
l'omissione del volume dell'operazione.

operazioni, nonché i criteri da applicare nel 
decidere per quali operazioni, a motivo 
delle loro dimensioni o del tipo di 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o strumento 
derivato su cui verte l'operazione, è 
ammessa la pubblicazione differita e/o 
l'omissione del volume dell'operazione e/o 
l'aggregazione delle operazioni.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile pubblicare i dettagli delle operazioni in forma aggregata, ove 
opportuno.

Emendamento 388
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali, per ciascuna 
categoria di strumenti finanziari 
interessata, 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 
obbligazione, strumento finanziario 
strutturato, quota di emissione o 
strumento derivato su cui verte 
l'operazione, è ammessa la pubblicazione 
differita e/o l'omissione del volume 
dell'operazione.

(b) le condizioni alle quali, in conformità 
del paragrafo 1, è possibile differire la 
pubblicazione post-negoziazione per 
ciascuna categoria di strumenti finanziari 
interessata, in base a quanto segue:
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(i) modello di mercato;
(ii) specifiche caratteristiche dell'attività 
di negoziazione di un prodotto;
(iii) caratteristiche dei singoli mercati, 
compresi il numero e il tipo dei 
partecipanti;
(iv) dimensioni o tipo degli ordini, metodo 
di negoziazione e dimensioni e tipo di 
emissione di uno strumento finanziario;
(v) profilo di liquidità e ogni altro criterio 
pertinente per valutare la liquidità di un 
determinato prodotto.

Or. en

Motivazione

L'ESMA deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le 
condizioni alle quali può essere differita la pubblicazione post-negoziazione.

Emendamento 389
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – 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

Motivazione

Si tratta di un aspetto tecnico che richiede un'approfondita conoscenza del mercato; è 
pertanto più opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.
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Emendamento 390
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, gli operatori del 
mercato e le imprese di investimento che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione rendono disponibili al 
pubblico le informazioni pubblicate ai 
sensi degli articoli 3 e 10, fornendo 
separatamente dati sulla trasparenza pre- e 
post-negoziazione.

1. I mercati regolamentati, gli operatori del 
mercato e le imprese di investimento che 
gestiscono un sistema multilaterale di 
negoziazione rendono disponibili al 
pubblico le informazioni pubblicate ai 
sensi degli articoli 3 e 10, fornendo 
separatamente dati sulla trasparenza pre- e 
post-negoziazione.

Or. en

Emendamento 391
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i dati sulla trasparenza pre- e 
post-negoziazione da fornire, compreso il 
livello di disaggregazione dei dati da 
rendere disponibili al pubblico a norma del 
paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 392
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare i dati sulla trasparenza pre-
e post-negoziazione da fornire, compreso il 
livello di disaggregazione dei dati da 
rendere disponibili al pubblico a norma del 
paragrafo 1.

2. L'ESMA elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i dati sulla trasparenza pre- e 
post-negoziazione da fornire, compreso il 
livello di disaggregazione dei dati da 
rendere disponibili al pubblico a norma del 
paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione 
tali 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 393
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i dati sulla trasparenza pre- e 
post-negoziazione da fornire, compreso il 
livello di disaggregazione dei dati da 
rendere disponibili al pubblico a norma del 
paragrafo 1.

2. La Commissione può adottare, previa 
consultazione dell'AESFEM e mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure 
per specificare i dati sulla trasparenza pre-
e post-negoziazione da fornire, compreso il 
livello di disaggregazione dei dati da 
rendere disponibili al pubblico a norma del 
paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 394
Olle Schmidt
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a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione rendono 
disponibili al pubblico le informazioni 
pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10 a 
condizioni commerciali ragionevoli. Le 
informazioni devono essere rese disponibili 
gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione dell'operazione.

1. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione rendono 
disponibili al pubblico le informazioni 
pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10 a 
condizioni commerciali ragionevoli. Le 
informazioni devono essere rese disponibili 
gratuitamente a tutte le parti, siano esse 
commerciali o pubbliche, 15 minuti dopo 
la pubblicazione dell'operazione.

Or. en

Motivazione

Il fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione rende pubbliche le informazioni 
consolidate "quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente 
praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli".

Emendamento 395
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione rendono 
disponibili al pubblico le informazioni 
pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10 a 
condizioni commerciali ragionevoli. Le 
informazioni devono essere rese disponibili 
gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione dell'operazione.

1. I mercati regolamentati e i sistemi 
multilaterali di negoziazione rendono 
disponibili al pubblico le informazioni 
pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10 a 
condizioni commerciali ragionevoli. Le 
informazioni devono essere rese disponibili 
gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione dell'operazione.

Or. en
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Emendamento 396
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione rendono 
disponibili al pubblico le informazioni 
pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10 a 
condizioni commerciali ragionevoli. Le 
informazioni devono essere rese disponibili 
gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione dell'operazione.

1. I mercati regolamentati, i sistemi 
multilaterali di negoziazione e i sistemi 
organizzati di negoziazione rendono 
disponibili al pubblico le informazioni 
pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10 a 
condizioni commerciali ragionevoli 
garantendo altresì un reale accesso non 
discriminatorio alle informazioni stesse. 
Le informazioni devono essere rese 
disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la 
pubblicazione dell'operazione.

Or. en

Emendamento 397
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure 
volte a chiarire cosa costituisce una 
condizione commerciale ragionevole per 
pubblicare i dati conformemente al 
paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 398
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure 
volte a chiarire cosa costituisce una 
condizione commerciale ragionevole per 
pubblicare i dati conformemente al 
paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 399
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza per le imprese di investimento 
che effettuano negoziazioni di strumenti 
OTC, compresi gli internalizzatori 
sistematici

Trasparenza per le imprese di investimento 
che effettuano negoziazioni di strumenti 
OTC e agiscono in qualità di
internalizzatori sistematici

Or. en

Emendamento 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza per le imprese di investimento 
che effettuano negoziazioni di strumenti 
OTC, compresi gli internalizzatori 
sistematici

Trasparenza per le sedi di negoziazione 
caratterizzate da sistemi bilaterali, 
compreso il mercato OTC
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Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva MiFID classifica giustamente gli internalizzatori sistematici (SI) tra le sedi 
di negoziazione indicando il mercato OTC come eccezione. Al fine di non generare 
confusioni, le piattaforme SI dovrebbero continuare a essere definite "sedi di negoziazione". 
Inoltre, gli internalizzatori sistematici non costituiscono un sottotipo di mercato OTC, il quale 
dovrebbe piuttosto rappresentare l'eccezione nell'ambito dei sistemi bilaterali.

Emendamento 401
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici di azioni, 
certificati di deposito, fondi indicizzati 
quotati, certificati e altri strumenti 
finanziari analoghi pubblicano una 
quotazione irrevocabile per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione per i quali essi sono gli 
internalizzatori sistematici e per i quali 
esiste un mercato liquido. Nel caso di 
azioni, certificati di deposito, fondi 
indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi per i quali 
non esiste un mercato liquido, gli 
internalizzatori sistematici comunicano le 
quotazioni alla clientela su richiesta.

1. Gli internalizzatori sistematici di azioni, 
certificati di deposito, fondi indicizzati 
quotati, certificati e altri strumenti 
finanziari analoghi pubblicano una 
quotazione irrevocabile per le azioni, i 
certificati di deposito, i fondi indicizzati 
quotati, i certificati e gli altri strumenti 
finanziari analoghi ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione per i quali essi sono gli 
internalizzatori sistematici e per i quali 
esiste un mercato liquido. Nel caso di 
azioni, certificati di deposito, fondi 
indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi per i quali 
non esiste un mercato liquido, gli 
internalizzatori sistematici comunicano le 
quotazioni alla clientela su richiesta.

Or. en

Emendamento 402
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tutte le operazioni in azioni, 
certificati di deposito, fondi indicizzati 
quotati, certificati e altri analoghi 
strumenti finanziari che non siano 
operazioni infragruppo ai sensi 
dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 
…/…[EMIR], e che non siano concluse 
su un mercato regolamentato o 
nell'ambito di un sistema multilaterale di 
negoziazione o di un sistema organizzato 
di negoziazione, sono concluse tramite 
imprese di investimento a meno che non 
ricorrano le circostanze seguenti:
(a) l'operazione è realizzata nel quadro 
dell'emissione primaria dello strumento; o
(b) non sono disponibili internalizzatori 
sistematici per lo strumento in questione 
oppure il ricorso a un internalizzatore 
sistematico risulta non coerente con i 
doveri nei confronti dei clienti per conto 
dei quali è eseguita l'operazione ovvero 
con la definizione di internalizzatore 
sistematico.
2. Tutte le operazioni in obbligazioni, 
prodotti finanziari strutturati ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, quote di 
emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero in un 
sistema organizzato di negoziazione e non 
soggetti all'obbligo di negoziazione di cui 
all'articolo 26, se non concluse su un 
mercato regolamentato o nell'ambito di 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
di un sistema organizzato di negoziazione 
ovvero in una sede di negoziazione di un 
paese terzo giudicata equivalente a norma 
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dell'articolo 26, paragrafo 4, sono 
concluse tramite imprese di investimento 
che costituiscono internalizzatori 
sistematici a meno che non ricorrano le 
circostanze seguenti:
(a) l'operazione è realizzata nel quadro 
dell'emissione primaria dello strumento; o
(b) non sono disponibili internalizzatori 
sistematici per lo strumento in questione 
oppure il ricorso a un internalizzatore 
sistematico risulta non coerente con i 
doveri nei confronti dei clienti per conto 
dei quali è eseguita l'operazione ovvero 
con la definizione di internalizzatore 
sistematico.

Or. en

Motivazione

Uno dei principali obiettivi del regolamento è far sì che tutte le negoziazioni organizzate 
avvengano in sedi regolamentate, in modo che le sole operazioni negoziate fuori listino (over 
the counter) siano quelle condotte su base occasionale, puntuale o irregolare.

Emendamento 403
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente articolo e gli articoli 14, 15 e 
16 si applicano agli internalizzatori 
sistematici quando negoziano quantitativi 
fino alle dimensioni normali del mercato. 
Gli internalizzatori sistematici che 
negoziano soltanto quantitativi al di sopra 
delle normali dimensioni del mercato non 
sono soggetti alle disposizioni del presente 
articolo.

2. Il presente articolo e gli articoli 14, 15 e 
16 si applicano agli internalizzatori 
sistematici quando negoziano quantitativi 
fino alle dimensioni normali del mercato. 
Gli internalizzatori sistematici che 
negoziano soltanto quantitativi al di sopra 
delle normali dimensioni del mercato o che 
negoziano quantitativi inferiori alle 
normali dimensioni del mercato nel 
quadro di operazioni in cui una pluralità 
di esecuzioni riguardanti diversi valori 
mobiliari rientra in un'unica operazione
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non sono soggetti alle disposizioni del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

La negoziazione affidata a programmi informatici (programme trading) dovrebbe essere 
esclusa dall'ambito di applicazione del requisito di trasparenza laddove l'entità degli ordini 
generati sia inferiore alle dimensioni del mercato. L'attività di "programme trading" si 
riferisce infatti nella sua totalità alle negoziazioni condotte dai grandi operatori istituzionali.

Emendamento 404
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli internalizzatori sistematici possono 
decidere il quantitativo o i quantitativi di 
riferimento delle loro quotazioni. Il 
quantitativo minimo della quotazione è pari 
ad almeno il 10% delle normali dimensioni 
del mercato dell'azione, del certificato di
deposito, del fondo indicizzato quotato, del 
certificato o dello strumento finanziario 
analogo. Per ogni azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato o strumento finanziario analogo, 
ciascuna quotazione include un prezzo o 
prezzi irrevocabili di acquisto e/o di 
vendita per un quantitativo o per 
quantitativi che potrebbero corrispondere 
alle normali dimensioni del mercato per la 
categoria di azioni, certificati di deposito, 
fondi indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi alla quale lo 
strumento finanziario appartiene. Il prezzo 
o i prezzi riflettono anche le condizioni 
prevalenti di mercato per l'azione, il 
certificato di deposito, il fondo indicizzato 
quotato, il certificato o lo strumento 
finanziario analogo in questione.

3. Gli internalizzatori sistematici possono 
decidere il quantitativo o i quantitativi di 
riferimento delle loro quotazioni. Il 
quantitativo minimo della quotazione è pari 
ad almeno il 10% delle normali dimensioni 
del mercato dell'azione, del certificato di 
deposito, del fondo indicizzato quotato, del 
certificato o dello strumento finanziario 
analogo. Per ogni azione, certificato di 
deposito, fondo indicizzato quotato, 
certificato o strumento finanziario analogo, 
ciascuna quotazione include un prezzo o 
prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita 
per un quantitativo o per quantitativi che 
potrebbero corrispondere alle normali 
dimensioni del mercato per la categoria di 
azioni, certificati di deposito, fondi 
indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari analoghi alla quale lo 
strumento finanziario appartiene. Il prezzo 
o i prezzi riflettono anche le condizioni 
prevalenti di mercato per l'azione, il 
certificato di deposito, il fondo indicizzato 
quotato, il certificato o lo strumento 
finanziario analogo in questione. 
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Or. de

Emendamento 405
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori 
condizioni per i loro clienti, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare gli elementi correlati alla 
pubblicazione delle quotazioni irrevocabili 
di cui al paragrafo 1 e alle normali 
dimensioni del mercato di cui al paragrafo 
2.

7. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori 
condizioni per i loro clienti, l'AESFEM 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare gli 
elementi correlati alla pubblicazione delle 
quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1 
e alle normali dimensioni del mercato di 
cui al paragrafo 2.

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

Motivazione

La materia in questione richiede un'approfondita conoscenza del mercato; è pertanto più 
opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.

Emendamento 406
Gunnar Hökmark
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Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Obbligo di effettuare le negoziazioni OTC 

tramite internalizzatori sistematici
1. Tutte le operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri analoghi strumenti 
finanziari che non siano operazioni 
infragruppo ai sensi dell'articolo 2 bis del 
regolamento (UE) n. …/…[EMIR], e che 
non siano concluse su un mercato 
regolamentato, nell'ambito di un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero di un 
sistema organizzato di negoziazione, sono 
concluse tramite internalizzatori 
sistematici a meno che non si tratti di 
operazioni realizzate nel quadro 
dell'emissione primaria dello strumento 
oppure condotte fuori listino (over the 
counter).
2. Tutte le operazioni in obbligazioni, 
prodotti finanziari strutturati ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, quote di 
emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero in un 
sistema organizzato di negoziazione e non 
soggetti all'obbligo di negoziazione di cui 
all'articolo 26, se non concluse su un 
mercato regolamentato, nell'ambito di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione 
ovvero in una sede di negoziazione di un 
paese terzo giudicata equivalente a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 4, sono 
concluse tramite internalizzatori 
sistematici a meno che non si tratti di 
operazioni realizzate nel quadro 
dell'emissione primaria dello strumento 
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oppure condotte fuori listino (over the 
counter).

Or. en

Motivazione

Togliere alle imprese di investimento la facoltà di offrire negoziazioni OTC significa 
compromettere la possibilità per le imprese stesse di gestire le ragioni di credito degli 
investitori. Se un'impresa di investimento è in grado di reperire ragioni di credito 
compensatorie per un ordine più consistente ovvero in strumenti illiquidi, essa deve altresì 
avere la possibilità di eseguire l'ordine in questione fornendo così ai clienti interessati il 
servizio dagli stessi atteso. 

Emendamento 407
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Obbligo di effettuare le negoziazioni OTC 

tramite internalizzatori sistematici
1. Tutte le operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri analoghi strumenti 
finanziari che non siano operazioni 
infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del 
regolamento (UE) n. …/…[EMIR], e che 
non siano concluse su un mercato 
regolamentato o nell'ambito di un sistema 
multilaterale di negoziazione, sono 
concluse tramite internalizzatori 
sistematici a meno che non si tratti di 
operazioni realizzate nel quadro 
dell'emissione primaria dello strumento. 
Tale obbligo non si applica alle 
operazioni di entità elevata ai sensi 
dell'articolo 4.
2. Tutte le operazioni in obbligazioni, 
prodotti finanziari strutturati ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o per i quali è stato 
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pubblicato un prospetto, quote di 
emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero in un 
sistema organizzato di negoziazione e non 
soggetti all'obbligo di negoziazione di cui 
articolo 26, se non concluse su un 
mercato regolamentato, nell'ambito di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione 
ovvero in una sede di negoziazione di un 
paese terzo giudicata equivalente a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 4, sono 
concluse tramite internalizzatori 
sistematici a meno che non si tratti di 
operazioni realizzate nel quadro 
dell'emissione primaria dello strumento. 
Tale obbligo non si applica alle 
operazioni di entità elevata ai sensi 
dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 408
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Negoziazioni tramite internalizzatori 

sistematici e OTC
1. Tutte le operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati e altri analoghi strumenti 
finanziari che non siano operazioni 
infragruppo ai sensi dell'articolo 2 bis del 
regolamento (UE) n. …/…[EMIR], e che 
non siano concluse su un mercato 
regolamentato o nell'ambito di un sistema 
multilaterale di negoziazione, sono 
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concluse tramite internalizzatori 
sistematici a meno che non si tratti di 
operazioni condotte fuori listino (over the 
counter), che in quanto tali sono di 
carattere occasionale, puntuale e 
irregolare.
2. Le operazioni in obbligazioni, prodotti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, quote di 
emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero in un 
sistema organizzato di negoziazione e non 
soggetti all'obbligo di negoziazione di cui 
all'articolo 26, se non concluse su un 
mercato regolamentato, nell'ambito di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione 
ovvero in una sede di negoziazione di un 
paese terzo giudicata equivalente a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 4, sono 
concluse tramite internalizzatori 
sistematici a meno che non si tratti di 
operazioni condotte fuori listino (over the 
counter), che in quanto tali sono di 
carattere occasionale, puntuale e 
irregolare.

Or. en

Emendamento 409
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli internalizzatori sistematici 
eseguono gli ordini ricevuti entro i limiti 
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del margine positivo (spread) delle sedi 
più liquide presso le quali gli strumenti 
finanziari negoziati sono quotati 
(requisito minimo) o comunque al prezzo 
più favorevole per i loro clienti.

Or. en

Emendamento 410
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27 
della direttiva [nuova direttiva MiFID], gli 
internalizzatori sistematici eseguono gli 
ordini che ricevono dai loro clienti in 
relazione alle azioni, ai certificati di 
deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai 
certificati e agli altri strumenti finanziari 
analoghi per i quali sono internalizzatori 
sistematici, ai prezzi quotati al momento in 
cui ricevono l'ordine.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27 
della direttiva [nuova direttiva MiFID], gli 
internalizzatori sistematici eseguono gli 
ordini ricevuti dai loro clienti per 
quantitativi pari o inferiori a quello 
quotato in relazione alle azioni, ai 
certificati di deposito, ai fondi indicizzati 
quotati, ai certificati e agli altri strumenti 
finanziari analoghi per i quali sono 
internalizzatori sistematici, ai prezzi 
quotati al momento in cui ricevono l'ordine 
ovvero a un altro prezzo che consenta agli 
internalizzatori sistematici di rispettare 
l'obbligo loro imposto dall'articolo 27 
della nuova [direttiva MiFID]. 

Or. en

Motivazione

Chiarimento atto a garantire che gli internalizzatori sistematici abbiano la facoltà di eseguire 
ordini consistenti a un miglior prezzo, così come avviene per gli ordini di entità più modesta, 
ove giustificato. L'emendamento è volto ad allineare il paragrafo in esame al paragrafo 4 
dello stesso articolo.
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Emendamento 411
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Inoltre, gli internalizzatori sistematici 
possono eseguire gli ordini che ricevono 
dai loro clienti professionali a prezzi 
diversi da quelli delle loro quotazioni, 
senza doversi conformare ai requisiti 
stabiliti nel paragrafo 2, quando si tratta 
di operazioni nelle quali l'esecuzione in 
più titoli fa parte di un'unica operazione o 
di ordini soggetti a condizioni diverse dal 
prezzo corrente di mercato.

soppresso

Or. en

Emendamento 412
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori
condizioni per i loro clienti la 
Commissione adotta, mediante atti delegati 
ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i criteri per stabilire quando i 
prezzi rientrano in una forbice pubblica 
prossima alle condizioni di mercato di cui 
al paragrafo 2.

5. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori 
condizioni per i loro clienti, l'AESFEM 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare i criteri 
per stabilire quando i prezzi rientrano in 
una forbice pubblica prossima alle 
condizioni di mercato di cui al paragrafo 2.

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

Motivazione

La materia in questione richiede un'approfondita conoscenza del mercato ed è pertanto più 
opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.

Emendamento 413
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori
condizioni per i loro clienti la 
Commissione adotta, mediante atti delegati 
ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i criteri per stabilire quando i 
prezzi rientrano in una forbice pubblica 
prossima alle condizioni di mercato di cui 
al paragrafo 2.

5. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori 
condizioni per i loro clienti la 
Commissione adotta, mediante atti delegati 
ai sensi dell'articolo 41 e previa 
consultazione dell'AESFEM, misure per 
specificare i criteri per stabilire quando i 
prezzi rientrano in una forbice pubblica 
prossima alle condizioni di mercato di cui 
al paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento 414
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure 
volte a chiarire cosa costituisce una 
condizione commerciale ragionevole per la 
pubblicazione dei dati ai sensi del 
paragrafo 1.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 415
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le condizioni 
migliori per i loro clienti, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 41, misure per specificare:

3. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le migliori 
condizioni per i loro clienti, l'AESFEM 
elabora progetti di norme tecniche di 
regolamentazione per specificare:

Or. en

Motivazione

La materia in questione richiede un'approfondita conoscenza del mercato ed è pertanto più 
opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.
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Emendamento 416
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le condizioni 
migliori per i loro clienti, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 41, misure per specificare:

3. Per garantire una valutazione efficace 
delle azioni, dei certificati di deposito, dei 
fondi indicizzati quotati, dei certificati e 
degli altri strumenti finanziari analoghi e 
massimizzare le possibilità delle imprese di 
investimento di ottenere le condizioni 
migliori per i loro clienti, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 41 e previa consultazione 
dell'AESFEM, misure per specificare:

Or. pl

Emendamento 417
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – 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 418
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione 
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni o gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, per i 
quali essi sono internalizzatori sistematici 
ed esiste un mercato liquido in base alle 
condizioni di cui all'articolo 8, quando 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 419
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione 

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per i 
clienti al dettaglio per le obbligazioni o gli 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato
o negoziati in un sistema multilaterale di 
negoziazione o sistema organizzato di 
negoziazione, le quote di emissione e gli 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione e ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o negoziati in un sistema multilaterale di 
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quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

negoziazione o in un sistema organizzato 
di negoziazione, per i quali essi sono 
internalizzatori sistematici ed esiste un 
mercato liquido, quando sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

a) un cliente dell'internalizzatore 
sistematico sollecita una quotazione 
irrevocabile;
b) l'internalizzatore sistematico accetta di 
pubblicare una quotazione irrevocabile;
c) non esiste un'esenzione 
dall'informazione pre-negoziazione ai 
sensi dell'articolo 8;
d) il quantitativo quotato è pari o inferiore 
a un quantitativo al dettaglio specifico per 
lo strumento.
Il presente articolo si applica agli 
internalizzatori sistematici quando 
negoziano quantitativi non superiori alle 
dimensioni del mercato al dettaglio. Gli 
internalizzatori sistematici che negoziano 
soltanto quantitativi al di sopra delle 
dimensioni del mercato al dettaglio non 
sono soggetti alle disposizioni del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

I requisiti di trasparenza pre-negoziazione applicabili agli strumenti liquidi dovrebbero 
essere più severi di quelli relativi agli strumenti meno liquidi. Attualmente il regime degli 
internalizzatori sistematici per i prodotti non rappresentativi di capitale è più ampio 
dell'equivalente valido per gli strumenti di capitale. Il testo, uniformando gli obblighi 
applicabili agli internalizzatori sistematici di strumenti di capitale, garantisce che i requisiti 
per le quotazioni di prodotti a reddito fisso e derivati, che attualmente sono più prescrittivi, 
siano flessibili almeno quanto quelli relativi agli strumenti di capitale. I criteri applicabili 
alle dimensioni del mercato al dettaglio devono essere definiti.

Emendamento 420
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione quando sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 421
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili, su 
richiesta, per i seguenti strumenti:

(i) azioni, obbligazioni e strumenti 
finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato
e per i quali è stato pubblicato un 
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prospetto;
(ii) quote di emissione e

(iii) strumenti derivati per i quali è prevista 
una compensazione centrale obbligatoria 
e che sono ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione 
ovvero in un sistema organizzato di 
negoziazione.

Or. en

Motivazione

Occorre definire chiaramente l'obbligo di pubblicare quotazioni irrevocabili imposto agli 
internalizzatori sistematici, in modo da garantire che lo stesso si adatti alla struttura del 
mercato di ciascun tipo specifico di strumento, con particolare riferimento alla relativa 
liquidità. Il regime degli internalizzatori sistematici deve altresì tenere conto delle esigenze 
specifiche delle diverse categorie di clienti e offrire in ciascun caso il livello di trasparenza 
più appropriato.

Emendamento 422
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati soggetti 
agli obblighi di negoziazione di cui 
all'articolo 24, quando sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

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

Or. en

Motivazione

Imporre agli internalizzatori sistematici l'obbligo di fornire, per un determinato strumento, 
un'identica quotazione a prescindere dal cliente significa privarli della possibilità di 
differenziare i prezzi in funzione del rischio di controparte, che è di capitale importanza nelle 
operazioni in derivati personalizzati effettuate con società non finanziarie. Pertanto, l'obbligo 
di pubblicare quotazioni va limitato ai derivati non personalizzati e sufficientemente liquidi 
che, in quanto tali, devono essere negoziati in un mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione.

Emendamento 423
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati soggetti 
agli obblighi di negoziazione di cui 
all'articolo 24, quando sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Imporre agli internalizzatori sistematici l'obbligo di fornire, per un determinato strumento, 
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un'identica quotazione a prescindere dal cliente significa privarli della possibilità di 
differenziare i prezzi in funzione del rischio di credito di controparte che sono tenuti a gestire 
quando effettuano operazioni in strumenti derivati su misura e non garantiti con società non 
finanziarie. È pertanto opportuno limitare l'obbligo di pubblicare quotazioni ai derivati 
soggetti agli obblighi di negoziazione di cui all'articolo 24.

Emendamento 424
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per le 
obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o per i quali è stato 
pubblicato un prospetto, le quote di 
emissione e gli strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione
quando sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:

1. Gli internalizzatori sistematici 
pubblicano quotazioni irrevocabili per i 
seguenti strumenti:

(i) le obbligazioni e gli strumenti finanziari 
strutturati ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato e per i quali è stato 
pubblicato il prospetto richiesto dalla 
direttiva 2003/71/CE;
(ii) le quote di emissione e
(iii) gli strumenti derivati per i quali, in 
base al cliente che richiede la quotazione, 
è prevista una compensazione centrale 
obbligatoria e che sono negoziati in un
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione ovvero 
sistema organizzato di negoziazione, in 
assenza di norme che limitino l'accesso 
per i clienti.

Or. en
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Emendamento 425
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'obbligo di pubblicare una 
quotazione di cui al primo paragrafo si 
applica unicamente in presenza di tutte le 
condizioni seguenti:
(a) la quotazione è sollecitata da un 
cliente dell'internalizzatore sistematico;
(b) la quotazione fa riferimento a uno 
strumento liquido;
(c) la quotazione è pari o inferiore alle 
dimensioni del mercato al dettaglio;
(d) la quotazione ha una validità 
temporale predeterminata;
(e) l'internalizzatore sistematico accetta di 
pubblicare la quotazione.

Or. en

Motivazione

Occorre definire chiaramente l'obbligo di pubblicare quotazioni irrevocabili imposto agli 
internalizzatori sistematici, in modo da garantire che lo stesso si adatti alla struttura del 
mercato di ciascun tipo specifico di strumento, con particolare riferimento alla relativa 
liquidità. Il regime degli internalizzatori sistematici deve altresì tenere conto delle esigenze 
specifiche delle diverse categorie di clienti e offrire in ciascun caso il livello di trasparenza 
più appropriato.

Emendamento 426
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) un cliente dell'internalizzatore 
sistematico sollecita una quotazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 427
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'internalizzatore sistematico accetta di 
pubblicare una quotazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 428
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli internalizzatori sistematici 
hanno la facoltà di aggiornare o 
cancellare le rispettive quotazioni in ogni 
momento in risposta a mutate condizioni 
di mercato o per correggere errori tecnici.

Or. en

Emendamento 429
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale. Gli 
internalizzatori sistematici sono 
autorizzati a decidere, in base alla citata 
politica commerciale, a quali investitori 
concedere l'accesso alle rispettive 
quotazioni. L'accesso a dette quotazioni è 
disciplinato da regole chiare. 
Gli internalizzatori sistematici possono 
rifiutare l'avvio di relazioni d'affari con 
gli investitori, ovvero interromperle, sulla 
base di considerazioni di ordine 
commerciale quali il merito di credito 
dell'investitore, il rischio di controparte e 
il regolamento finale dell'operazione.

Or. en

Emendamento 430
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili, su richiesta, le quotazioni 
irrevocabili di cui al paragrafo 1 agli altri 
clienti dell'impresa di investimento in 
modo oggettivo e non discriminatorio, 
conformemente alla propria politica 
commerciale. Gli internalizzatori 
sistematici sono autorizzati a decidere, in 
base alla citata politica commerciale, a 
quali investitori concedere l'accesso alle 
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rispettive quotazioni. L'accesso a dette 
quotazioni è disciplinato da regole chiare 
che tengono conto anche di 
considerazioni di ordine commerciale 
quali il merito di credito dell'investitore, il 
rischio di controparte e il regolamento 
finale dell'operazione.

Or. en

Motivazione

I requisiti di trasparenza pre-negoziazione applicabili agli strumenti liquidi dovrebbero 
essere più severi di quelli relativi agli strumenti meno liquidi. Attualmente il regime degli 
internalizzatori sistematici per i prodotti non rappresentativi di capitale è più restrittivo 
dell'equivalente valido per gli strumenti di capitale. L'emendamento, uniformando gli 
obblighi applicabili agli internalizzatori sistematici di strumenti di capitale, garantisce che i 
requisiti per le quotazioni di prodotti a reddito fisso e derivati, che attualmente sono più 
prescrittivi, siano flessibili almeno quanto quelli relativi agli strumenti di capitale.

Emendamento 431
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale. Gli 
internalizzatori sistematici hanno la 
facoltà di aggiornare le rispettive 
quotazioni in risposta a mutate condizioni 
di mercato o per correggere eventuali 
errori.

Or. en

Motivazione

Al fine di sfruttare appieno il regime degli internalizzatori sistematici è necessario che gli 
operatori abbiano la possibilità di reagire alle condizioni del mercato; in caso contrario essi 
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forniranno sistematicamente quotazioni al rialzo in modo da evitare qualunque rischio.

Emendamento 432
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale, a condizione 
che l'entità dell'operazione sia inferiore a 
100 000 EUR.

Or. en

Emendamento 433
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

2. Quando il quantitativo quotato è pari o 
inferiore a un quantitativo specifico per lo 
strumento, gli internalizzatori sistematici 
rendono disponibili le quotazioni 
irrevocabili agli altri clienti dell'impresa di 
investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione obbligatoria e indiscriminata di tutte le quotazioni potrebbe avere un effetto 
distorsivo sul prezzo dell'obbligazione inducendo gli investitori a bloccare gli ordini.
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Emendamento 434
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa 
di investimento in modo oggettivo e non 
discriminatorio, conformemente alla 
propria politica commerciale.

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili agli 
altri clienti dell'impresa di investimento in 
modo oggettivo e non discriminatorio, 
conformemente alla propria politica 
commerciale, a condizione che il 
quantitativo quotato sia pari o inferiore al 
quantitativo specifico per lo strumento.

Or. en

Emendamento 435
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli internalizzatori sistematici rendono 
disponibili le quotazioni irrevocabili di cui 
al paragrafo 1 agli altri clienti 
dell'impresa di investimento in modo 
oggettivo e non discriminatorio, 
conformemente alla propria politica 
commerciale.

2. L'obbligo di pubblicare una quotazione 
di cui al primo paragrafo si applica 
unicamente laddove siano soddisfatte tutte 
le condizioni seguenti:

(a) la quotazione è sollecitata da un 
cliente dell'internalizzatore sistematico 
che intende eseguire un ordine;
(b) la quotazione fa riferimento a uno 
strumento liquido;
(c) la quotazione è pari o inferiore alle 
normali dimensioni del mercato;
(d) l'internalizzatore sistematico accetta di 
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pubblicare la quotazione.

Or. en

Emendamento 436
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa disponibile 
alle condizioni pubblicate, quando il 
quantitativo quotato è pari o inferiore a un 
quantitativo specifico per lo strumento.

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa disponibile 
alle condizioni pubblicate, quando il 
quantitativo quotato è pari o inferiore a un 
quantitativo al dettaglio specifico per lo 
strumento.

Or. en

Emendamento 437
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa disponibile 
alle condizioni pubblicate, quando il 
quantitativo quotato è pari o inferiore a un 
quantitativo specifico per lo strumento.

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa disponibile 
nel quadro della loro politica 
commerciale, quando il quantitativo 
quotato è pari o inferiore a un quantitativo 
specifico per lo strumento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire che, al momento della pubblicazione di una 
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quotazione per altri clienti, l'internalizzatore sistematico può tenere conto di fattori quali il 
rischio di controparte, nella misura in cui gli stessi trovano riscontro nella sua politica 
commerciale. 

Emendamento 438
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa disponibile 
alle condizioni pubblicate, quando il 
quantitativo quotato è pari o inferiore a un 
quantitativo specifico per lo strumento.

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa disponibile 
alle condizioni pubblicate, quando il 
quantitativo quotato è pari o inferiore a
un'entità dell'operazione di 100 000 EUR.
L'AESFEM elabora norme tecniche di 
regolamentazione per modificare o 
aggiornare detta soglia o indicare soglie 
diverse per strumenti specifici, in 
particolare laddove la liquidità 
rappresenta un aspetto importante. 

Or. en

Motivazione

Il limite di 100 000 EUR è sufficientemente basso da garantire l'esclusione delle operazioni in 
obbligazioni di entità rilevante effettuate dai grandi investitori istituzionali (e di conseguenza 
non inciderà in maniera eccessivamente negativa sulla liquidità); esso è tuttavia abbastanza 
elevato da comprendere la maggior parte delle negoziazioni al dettaglio.

Emendamento 439
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si impegnano altresì a effettuare 
operazioni con qualsiasi altro cliente al 
quale la quotazione è stata resa 

3. Gli internalizzatori sistematici hanno la 
facoltà di aggiornare o modificare le 
rispettive quotazioni in ogni momento in 



PE489.477v01-00 82/194 AM\901886IT.doc

IT

disponibile alle condizioni pubblicate, 
quando il quantitativo quotato è pari o 
inferiore a un quantitativo specifico per lo 
strumento.

risposta a mutate condizioni di mercato o 
per correggere errori tecnici.

Or. en

Emendamento 440
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Agli internalizzatori sistematici è 
consentito di stabilire limiti non 
discriminatori e trasparenti al numero 
delle operazioni che si impegnano a 
effettuare con i clienti conformemente a 
una determinata quotazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 441
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Agli internalizzatori sistematici è 
consentito di stabilire limiti non 
discriminatori e trasparenti al numero delle 
operazioni che si impegnano a effettuare 
con i clienti conformemente a una 
determinata quotazione.

4. Agli internalizzatori sistematici è 
consentito stabilire limiti non 
discriminatori e trasparenti al numero delle 
operazioni che si impegnano a effettuare 
con i clienti conformemente a una 
determinata quotazione ai sensi del 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 442
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le quotazioni di cui paragrafo 1 per un 
quantitativo pari o inferiore al 
quantitativo di cui al paragrafo 3 sono 
pubblicate in modo da essere facilmente 
accessibili agli altri partecipanti al 
mercato a condizioni commerciali 
ragionevoli.

soppresso

Or. en

Emendamento 443
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le quotazioni sono tali da garantire che 
l'impresa si attenga agli obblighi di cui 
all'articolo 27 della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] e riflettono le condizioni 
prevalenti del mercato in relazione ai 
prezzi ai quali le operazioni sono concluse 
per strumenti identici o analoghi nei 
mercati regolamentati, nei sistemi 
multilaterali di negoziazione o nei sistemi 
organizzati di negoziazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 444
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le quotazioni sono tali da garantire che 
l'impresa si attenga agli obblighi di cui 
all'articolo 27 della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] e riflettono le condizioni 
prevalenti del mercato in relazione ai 
prezzi ai quali le operazioni sono concluse 
per strumenti identici o analoghi nei 
mercati regolamentati, nei sistemi 
multilaterali di negoziazione o nei sistemi 
organizzati di negoziazione.

6. Le quotazioni al dettaglio sono tali da 
garantire che l'impresa si attenga agli 
obblighi di cui all'articolo 27 della direttiva 
[nuova direttiva MiFID] e riflettono le 
condizioni prevalenti del mercato in 
relazione ai prezzi ai quali le operazioni 
sono concluse per strumenti identici o 
analoghi nei mercati regolamentati, nei 
sistemi multilaterali di negoziazione o nei 
sistemi organizzati di negoziazione.

Or. en

Emendamento 445
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le quotazioni sono tali da garantire che 
l'impresa si attenga agli obblighi di cui 
all'articolo 27 della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] e riflettono le condizioni 
prevalenti del mercato in relazione ai 
prezzi ai quali le operazioni sono concluse 
per strumenti identici o analoghi nei 
mercati regolamentati, nei sistemi 
multilaterali di negoziazione o nei sistemi 
organizzati di negoziazione.

6. Le quotazioni sono tali da garantire che 
l'impresa si attenga agli obblighi di cui 
all'articolo 27 della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] e riflettono le condizioni 
prevalenti del mercato in relazione ai 
prezzi ai quali le operazioni sono concluse 
per strumenti identici o analoghi nei 
mercati regolamentati, nei sistemi 
multilaterali di negoziazione.

Or. en

Emendamento 446
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le imprese di investimento che 
agiscono in qualità di internalizzatori 
sistematici per gli strumenti di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, 
predispongono e gestiscono dispositivi e 
procedure efficaci, applicabili alle relative 
attività di internalizzatore sistematico, per 
verificare regolarmente il rispetto delle 
loro regole e procedure da parte dei 
clienti. Gli internalizzatori sistematici 
controllano le operazioni realizzate dai 
loro clienti nel quadro dei rispettivi 
sistemi, al fine di individuare le infrazioni 
alle citate regole e procedure, le 
condizioni di negoziazione anormali o i 
comportamenti riconducibili ad abusi di 
mercato.

Or. en

Motivazione

Per poter essere utilizzato per l'obbligo di negoziazione relativo ai derivati, il regime degli 
internalizzatori sistematici necessita di ulteriori sistemi e controlli volti a garantirne la 
resilienza e la sicurezza.

Emendamento 447
Astrid Lulling

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli internalizzatori sistematici 
possono aggiornare le rispettive 
quotazioni in risposta a mutate condizioni 
di mercato.

Or. en
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Motivazione

Gli internalizzatori sistematici devono avere la possibilità di aggiornare le rispettive 
quotazioni a seconda delle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 448
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. 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

Emendamento 449
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli internalizzatori sistematici 
comunicano alle rispettive autorità 
competenti le infrazioni significative alle 
loro regole e procedure, le condizioni di 
negoziazione anormali o i comportamenti 
riconducibili ad abusi di mercato. Inoltre, 
gli internalizzatori sistematici 
comunicano senza indugio le pertinenti 
informazioni all'autorità competente per 
le indagini e il perseguimento degli abusi 
di mercato offrendole altresì piena 
assistenza nell'ambito delle indagini e del 
perseguimento degli abusi di mercato 
commessi all'interno dei rispettivi sistemi 
o per loro tramite.
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Or. en

Motivazione

Per poter essere utilizzato per l'obbligo di negoziazione relativo ai derivati, il regime degli 
internalizzatori sistematici necessita di ulteriori sistemi e controlli volti a garantirne la 
resilienza e la sicurezza.

Emendamento 450
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti e l'AESFEM 
sorvegliano l'applicazione del presente 
articolo per quanto riguarda i quantitativi 
per i quali le quotazioni sono comunicate ai 
clienti dell'impresa di investimento e rese 
disponibili agli altri partecipanti al mercato 
relativamente alle altre attività di 
negoziazione dell'impresa, nonché il grado 
in cui le quotazioni rispecchiano le 
condizioni prevalenti di mercato in 
relazione alle operazioni in strumenti 
identici o analoghi effettuate nei mercati 
regolamentati, nei sistemi multilaterali di 
negoziazione o nei sistemi organizzati di 
negoziazione. Entro due anni dalla data di 
entrata in vigore, l'AESFEM riferisce alla 
Commissione in merito all'applicazione del 
presente articolo. In presenza di quotazioni 
e attività di negoziazione significative per 
quantitativi di poco superiori al limite di 
cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 o a 
condizioni diverse dalle condizioni 
prevalenti di mercato, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione prima della suddetta 
scadenza.

1. Le autorità competenti e l'AESFEM 
sorvegliano l'applicazione del presente 
articolo per quanto riguarda i quantitativi 
per i quali le quotazioni sono comunicate ai 
clienti dell'impresa di investimento e rese 
disponibili agli altri partecipanti al mercato 
relativamente alle altre attività di 
negoziazione dell'impresa, nonché il grado 
in cui le quotazioni rispecchiano le 
condizioni prevalenti di mercato in 
relazione alle operazioni in strumenti 
identici o analoghi effettuate nei mercati 
regolamentati, nei sistemi multilaterali di 
negoziazione. Entro due anni dalla data di 
entrata in vigore, l'AESFEM riferisce alla 
Commissione in merito all'applicazione del 
presente articolo. In presenza di quotazioni 
e attività di negoziazione significative per 
quantitativi di poco superiori al limite di 
cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 o a 
condizioni diverse dalle condizioni 
prevalenti di mercato, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione prima della suddetta 
scadenza.

Or. en
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Emendamento 451
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare i quantitativi di cui 
all'articolo 17, paragrafo 3, per i quali 
l'impresa è tenuta ad effettuare 
un'operazione con qualsiasi cliente al quale 
è stata comunicata la quotazione.

2. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i quantitativi di cui all'articolo 
17, paragrafo 3, per i quali l'impresa è 
tenuta a effettuare un'operazione con 
qualsiasi cliente al quale è stata comunicata 
la quotazione.

Or. en

Motivazione

La decisione tecnica in questione spetta più propriamente all'AESFEM che, rispetto alla 
Commissione, dispone di più adeguate conoscenze specifiche nel settore.

Emendamento 452
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare i quantitativi di cui 
all'articolo 17, paragrafo 3, per i quali 
l'impresa è tenuta ad effettuare 
un'operazione con qualsiasi cliente al quale 
è stata comunicata la quotazione.

2. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i quantitativi di cui all'articolo 
17 per i quali l'impresa è tenuta a effettuare 
un'operazione con qualsiasi cliente al quale 
è stata comunicata la quotazione. Tali 
quantitativi corrispondono a quelli 
abitualmente considerati da un investitore 
al dettaglio in riferimento alla pertinente 
sottocategoria di strumenti nell'ambito di 
una classe di attività.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il …*. Alla 
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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

Al fine di tutelare i clienti al dettaglio sostenendo nel contempo la liquidità nei mercati 
all'ingrosso sono necessari, in riferimento ai quantitativi abituali per le operazioni al 
dettaglio nell'ambito della sottocategoria di strumenti interessata, obblighi di pubblicazione 
pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici che negoziano strumenti non 
rappresentativi di capitale. Si tratta di un aspetto tecnico che richiede un'approfondita 
conoscenza del mercato ed è pertanto più opportuno attribuirne la responsabilità 
all'AESFEM.

Emendamento 453
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i quantitativi di cui all'articolo 
17, paragrafo 3, per i quali l'impresa è 
tenuta ad effettuare un'operazione con 
qualsiasi cliente al quale è stata comunicata 
la quotazione.

2. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare i quantitativi di cui all'articolo 
17, paragrafo 3, per i quali l'impresa è 
tenuta a effettuare un'operazione con 
qualsiasi cliente al quale è stata comunicata 
la quotazione. Tali misure indicano 
espressamente come obiettivo il 
rafforzamento della trasparenza per gli 
investitori al dettaglio definendo altresì 
classi di strumenti in termini di classi di 
attività, volume e liquidità.

Or. en

Emendamento 454
Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
chiarire cosa costituisce una condizione 
commerciale ragionevole per pubblicare le 
quotazioni ai sensi dell'articolo 17, 
paragrafo 5.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 455
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
chiarire cosa costituisce una condizione 
commerciale ragionevole per pubblicare le 
quotazioni ai sensi dell'articolo 17, 
paragrafo 5.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 456
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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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.
__________________
1 GU: inserire la data corrispondente a 
dodici mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 457
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

Or. en
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Emendamento 458
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

Or. en

Emendamento 459
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
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pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato. Le informazioni 
sono rese disponibili gratuitamente a tutte 
le parti, siano esse commerciali o 
pubbliche, 15 minuti dopo la 
pubblicazione delle operazioni.

Or. en

Motivazione

Necessità di fornire al pubblico le informazioni in tempo reale, nella misura in cui ciò sia 
tecnicamente possibile, a condizioni commerciali ragionevoli.

Emendamento 460
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici in tempo reale, nella 
misura in cui ciò sia tecnicamente 
possibile, il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

Or. en

Emendamento 461
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE



PE489.477v01-00 94/194 AM\901886IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni in azioni, certificati 
di deposito, fondi indicizzati quotati, 
certificati o altri strumenti finanziari 
analoghi ammessi alla negoziazione in un 
mercato regolamentato o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione o in 
un sistema organizzato di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo delle 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali sono pubblicate tramite 
un dispositivo di pubblicazione autorizzato 
in tempo reale, nella misura in cui ciò sia 
tecnicamente possibile. Per quanto 
riguarda i sistemi di negoziazione 
elettronica, l'intervallo necessario per la 
messa a disposizione delle informazioni 
post-negoziazione non supera di più di 
due volte il tempo di attesa per 
l'esecuzione.

Or. en

Emendamento 462
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 6. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 6 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in azioni, certificati di deposito, 

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 6. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 6 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in azioni, certificati di deposito, 
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fondi indicizzati quotati, certificati o altri 
strumenti finanziari analoghi, questa 
possibilità si applica anche alle operazioni 
concluse al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione.

fondi indicizzati quotati, certificati o altri 
strumenti finanziari analoghi, questa 
possibilità si applica anche alle operazioni 
concluse al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione .

Or. en

Emendamento 463
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 6. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 6 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di
operazioni in azioni, certificati di deposito, 
fondi indicizzati quotati, certificati o altri 
strumenti finanziari analoghi, questa 
possibilità si applica anche alle operazioni 
concluse al di fuori di un mercato 
regolamentato, di un sistema multilaterale 
di negoziazione o di un sistema 
organizzato di negoziazione.

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 6. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 6 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in azioni, certificati di deposito, 
fondi indicizzati quotati, certificati o altri 
strumenti finanziari analoghi, questa 
possibilità si applica anche alle operazioni 
concluse al di fuori di un mercato 
regolamentato o di un sistema multilaterale 
di negoziazione .

Or. en

Emendamento 464
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – 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

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

Emendamento 465
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i segnali che contraddistinguono i 
vari tipi di operazioni, anche OTC, in base 
alla relativa natura.

Or. en

Emendamento 466
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – 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 
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regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 467
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM stabilisce i principi e i 
criteri in base ai quali le disposizioni 
relative all'uso di dispositivi di 
pubblicazione autorizzati ai sensi del 
paragrafo 1 non si applicano alle imprese 
di investimento il cui volume di operazioni 
è relativamente ridotto per quanto 
riguarda azioni, certificati di deposito, 
fondi indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari. In tali casi 
l'AESFEM stabilisce disposizioni 
specifiche per quanto concerne il 
contenuto minimo e il formato delle 
informazioni pubblicate mediante l'uso di 
sistemi di pubblicazione propri.

Or. en

Motivazione

I piccoli intermediari che dimostrano un volume ridotto di operazioni riguardanti gli 
strumenti finanziari e i prodotti di cui agli articoli 19 e 20 sarebbero costretti a sostenere 
costi di gestione eccessivi se agli stessi si applicassero le disposizioni relative al regime di 
informazione post-negoziazione imponendo l'uso di dispositivi di pubblicazione autorizzati. 
Essi dovrebbero quindi beneficiare di una disposizione derogatoria, basata su principi e 
criteri stabiliti dall'AESFEM, che consenta loro di avvalersi di sistemi di pubblicazione 
propri. Un simile assetto non comprometterebbe il regime di informazione post-negoziazione, 
che ne guadagnerebbe in termini di flessibilità e proporzionalità.

Emendamento 468
Alfredo Pallone
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM stabilisce i principi e i 
criteri in base ai quali le disposizioni 
relative all'uso di dispositivi di 
pubblicazione autorizzati ai sensi del 
paragrafo 1 non si applicano alle imprese 
di investimento il cui volume di operazioni 
è relativamente ridotto per quanto 
riguarda azioni, certificati di deposito, 
fondi indicizzati quotati, certificati e altri 
strumenti finanziari. In tali casi 
l'AESFEM stabilisce disposizioni 
specifiche per quanto concerne il 
contenuto minimo e il formato delle 
informazioni pubblicate mediante l'uso di 
sistemi di pubblicazione propri.

Or. en

Motivazione

I piccoli intermediari che dimostrano un volume ridotto di operazioni riguardanti gli 
strumenti finanziari e i prodotti di cui agli articoli 19 e 20 sarebbero molto probabilmente 
costretti a sostenere costi di gestione eccessivi se agli stessi si applicassero le disposizioni 
relative al regime di informazione post-negoziazione imponendo l'uso di dispositivi di 
pubblicazione autorizzati. Essi dovrebbero quindi beneficiare di una disposizione 
derogatoria, basata su principi e criteri stabiliti dall'AESFEM, che consenta loro di avvalersi 
di sistemi di pubblicazione propri.

Emendamento 469
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
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o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato oppure negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione, 
rendono pubblici il volume e il prezzo di 
tali operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato. Tali 
informazioni sono pubblicate tramite un 
dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Or. en

Emendamento 470
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
per i quali è stato pubblicato un prospetto, 
e su quote di emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione, segnalati a 
repertori di dati sulle negoziazioni 
conformemente all'articolo [6] del 
regolamento [EMIR] o ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
oppure negoziati in un sistema 
multilaterale di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
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pubblicazione autorizzato. pubblicazione autorizzato.

Or. en

Emendamento 471
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di 
dati sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione o ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
in un sistema multilaterale di negoziazione 
o in un sistema organizzato di 
negoziazione, rendono pubblici il volume e 
il prezzo di tali operazioni e il momento 
nel quale sono state concluse. Tali 
informazioni sono pubblicate tramite un 
dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Or. en

Motivazione

Gli OTC non compensati, che sono ancora segnalati a repertori di dati, non sono 
sufficientemente standardizzati affinché la pubblicazione del prezzo possa rivelarsi utile. 
Vedasi anche il considerando 29 della MiFID inteso ad evitare le doppie segnalazioni.

Emendamento 472
Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [9] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

Or. en

Emendamento 473
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, 
e su quote di emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione, segnalati a 
repertori di dati sulle negoziazioni 
conformemente all'articolo [6] del 
regolamento [EMIR] o ammessi alla 
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all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

negoziazione in un mercato regolamentato, 
in un sistema multilaterale di negoziazione 
o in un sistema organizzato di 
negoziazione, rendono pubblici il volume e 
il prezzo di tali operazioni e il momento 
nel quale sono state concluse. Tali 
informazioni sono pubblicate tramite un 
dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Or. en

Motivazione

I requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli strumenti finanziari per i quali è
stato pubblicato un prospetto sono eccessivi in considerazione del fatto che tali strumenti 
possono essere negoziati anche da piccoli istituti di credito su mercati estremamente limitati 
(e non regolamentati), che il rapporto costi-benefici tra la maggiore trasparenza e gli oneri 
per gli istituti di credito è molto esiguo e che l'applicazione pratica risulterebbe "incerta" 
poiché le informazioni non sono sempre disponibili.

Emendamento 474
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di 
dati sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati soggetti agli obblighi di 
negoziazione ai sensi dell'articolo 24
rendono pubblici il volume e il prezzo di 
tali operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.
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operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

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

Gli strumenti derivati utilizzati dalle società sono specificamente concepiti per coprire in 
modo flessibile ed efficace i rischi connessi alle attività correnti. L'emendamento 
esonererebbe tali transazioni dagli obblighi di trasparenza, giacché la divulgazione di queste 
operazioni ad hoc potrebbe provocare problemi di riservatezza.

Emendamento 475
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di dati 
sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
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state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato il più possibile 
in tempo reale. Per quanto riguarda i 
sistemi di negoziazione elettronica, la 
disponibilità delle informazioni post-
negoziazione non supera di più di due 
volte il tempo di attesa per l'esecuzione.

Or. en

Emendamento 476
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
strumenti finanziari strutturati ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
o per i quali è stato pubblicato un 
prospetto, e su quote di emissione e 
strumenti derivati assoggettabili a 
compensazione, segnalati a repertori di 
dati sulle negoziazioni conformemente 
all'articolo [6] del regolamento [EMIR] o 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse. Tali informazioni sono 
pubblicate tramite un dispositivo di 
pubblicazione autorizzato.

1. Le imprese di investimento che 
concludono, per proprio conto o per conto 
dei clienti, operazioni su obbligazioni e 
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 e su 
quote di emissione e strumenti derivati 
assoggettabili a compensazione o ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, a condizione 
che l'operazione in questione sia soggetta 
a compensazione obbligatoria, rendono 
pubblici il volume e il prezzo di tali 
operazioni e il momento nel quale sono 
state concluse, a condizione che 
l'operazione si riferisca a strumenti 
finanziari liquidi e sia pari o inferiore alle 
normali dimensioni del mercato. Tali 
informazioni sono pubblicate tramite un 
dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Or. en
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Emendamento 477
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 10. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 10 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione o 
strumenti derivati, questa possibilità si 
applica anche alle operazioni concluse al di 
fuori di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 
un sistema organizzato di negoziazione.

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 10. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 10 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione o 
strumenti derivati, questa possibilità si 
applica anche alle operazioni concluse al di 
fuori di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione.

Or. en

Emendamento 478
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 10. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 10 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione o 
strumenti derivati, questa possibilità si 
applica anche alle operazioni concluse al di 
fuori di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione o di 

2. Le informazioni pubblicate in 
applicazione del paragrafo 1 e i limiti di 
tempo entro i quali vengono pubblicate 
sono conformi ai requisiti adottati a norma 
dell'articolo 10. Se le misure adottate a 
norma dell'articolo 10 prevedono la 
segnalazione differita di talune categorie di 
operazioni in obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione o 
strumenti derivati, questa possibilità si 
applica anche alle operazioni concluse al di 
fuori di un mercato regolamentato, di un 
sistema multilaterale di negoziazione.
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un sistema organizzato di negoziazione.

Or. en

Emendamento 479
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità competenti possono 
autorizzare le imprese di investimento a 
differire la pubblicazione ai sensi 
dell'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire condizioni di parità tra le diverse sedi di negoziazione, anche le imprese 
di investimento che operano per proprio conto o per conto di clienti dovrebbero poter 
richiedere una deroga o la pubblicazione differita alle stesse condizioni delle imprese di 
investimento o degli operatori di mercato che operano in un sistema multilaterale di 
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. Si tratta di un aspetto importante 
poiché le imprese di investimento possono richiedere una deroga o la pubblicazione differita 
solo quando le operazioni avvengono su base OTC.

Emendamento 480
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – 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 quanto segue:

Or. en
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Motivazione

La materia in questione richiede una conoscenza approfondita del mercato ed è pertanto più 
opportuno attribuirne la responsabilità all'AESFEM.

Emendamento 481
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 (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 482
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) L'AESFEM stabilisce i principi e i 
criteri in base ai quali le disposizioni 
relative all'uso dei dispositivi di 
pubblicazione autorizzati ai sensi del 
paragrafo 1 non si applicano per le 
imprese di investimento il cui volume di 
operazioni è relativamente ridotto per 
quanto riguarda obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione e 
strumenti derivati. In tali casi l'AESFEM 
stabilisce disposizioni specifiche relative 
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al contenuto minimo e al formato delle 
informazioni pubblicate mediante l'uso di 
propri sistemi di pubblicazione.

Or. en

Emendamento 483
Alfredo Pallone

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM stabilisce i principi e i 
criteri in base ai quali le disposizioni 
relative all'uso dei dispositivi di 
pubblicazione autorizzati ai sensi del 
paragrafo 1 non si applicano per le 
imprese di investimento il cui volume di 
operazioni è relativamente ridotto per 
quanto riguarda obbligazioni, strumenti 
finanziari strutturati, quote di emissione e 
strumenti derivati. In tali casi l'AESFEM 
stabilisce disposizioni specifiche relative 
al contenuto minimo e al formato delle 
informazioni pubblicate mediante l'uso di 
propri sistemi di pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Vedasi articolo 19, paragrafo 3 bis.

Emendamento 484
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di un mercato regolamentato, 2. Il gestore di un mercato regolamentato o
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di un sistema multilaterale di negoziazione
o di un sistema organizzato di 
negoziazione tiene a disposizione 
dell'autorità competente, per almeno cinque 
anni, i dati riguardanti tutti gli ordini di 
strumenti finanziari pubblicizzati tramite i 
suoi sistemi. I registri contengono la 
totalità delle informazioni richieste ai fini 
dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2.
L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
all'accesso alle informazioni da parte delle 
autorità competenti a norma del presente 
paragrafo.

di un sistema multilaterale di negoziazione 
tiene a disposizione dell'autorità 
competente, per almeno cinque anni, i dati 
riguardanti tutti gli ordini di strumenti 
finanziari pubblicizzati tramite i suoi 
sistemi. I registri contengono la totalità 
delle informazioni richieste ai fini 
dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2.
L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
all'accesso alle informazioni da parte delle 
autorità competenti a norma del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 485
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gestore di un mercato regolamentato, 
di un sistema multilaterale di negoziazione 
o di un sistema organizzato di 
negoziazione tiene a disposizione 
dell'autorità competente, per almeno cinque 
anni, i dati riguardanti tutti gli ordini di 
strumenti finanziari pubblicizzati tramite i 
suoi sistemi. I registri contengono la 
totalità delle informazioni richieste ai fini 
dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2. 
L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
all'accesso alle informazioni da parte delle 
autorità competenti a norma del presente 
paragrafo.

2. Il gestore di un mercato regolamentato, 
di un sistema multilaterale di negoziazione 
o di un sistema organizzato di 
negoziazione tiene a disposizione 
dell'autorità competente, per almeno cinque 
anni, i dati riguardanti tutti gli ordini di 
strumenti finanziari pubblicizzati tramite i 
suoi sistemi. I registri contengono la 
totalità delle informazioni richieste ai fini 
dell'articolo 23, paragrafi 1 e 3. 
L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
all'accesso alle informazioni da parte delle 
autorità competenti a norma del presente 
paragrafo.

Or. en



PE489.477v01-00 110/194 AM\901886IT.doc

IT

Emendamento 486
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di investimento che 
effettuano operazioni in strumenti 
finanziari comunicano i dettagli di tali 
operazioni all'autorità competente il più 
rapidamente possibile, e al più tardi entro 
la chiusura del giorno lavorativo 
successivo. Le autorità competenti, a 
norma dell'articolo 89 della direttiva 
[nuova direttiva MiFID], istituiscono i 
dispositivi necessari per assicurare che 
anche l'autorità competente del mercato più 
importante in termini di liquidità per tali 
strumenti finanziari riceva tali 
informazioni.

1. Le imprese di investimento che 
effettuano operazioni in strumenti 
finanziari comunicano i dettagli di tali 
operazioni all'autorità competente il più 
rapidamente possibile, e al più tardi entro 
la chiusura del giorno lavorativo 
successivo. Le autorità competenti, a 
norma dell'articolo 89 della direttiva 
[nuova direttiva MiFID], istituiscono i 
dispositivi necessari per assicurare che 
anche l'AESFEM e l'autorità competente 
del mercato più importante in termini di 
liquidità per tali strumenti finanziari riceva 
tali informazioni.

Or. en

Emendamento 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica agli strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione, 
agli strumenti finanziari il cui valore non 
dipende da quello di uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione, né agli strumenti finanziari 
che non hanno o probabilmente non 

soppresso
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avranno un effetto su uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che le imprese di investimento comunichino anche le operazioni eseguite 
sui mercati OTC.

Emendamento 488
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica agli strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione, 
agli strumenti finanziari il cui valore non 
dipende da quello di uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione, né agli strumenti finanziari 
che non hanno o probabilmente non 
avranno un effetto su uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 489
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica agli strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione, 
agli strumenti finanziari il cui valore non 
dipende da quello di uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione, né agli strumenti finanziari 
che non hanno o probabilmente non 
avranno un effetto su uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica agli strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
agli strumenti finanziari il cui valore non 
dipende da quello di uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione, né agli strumenti finanziari 
che non hanno o probabilmente non 
avranno un effetto su uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 490
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica agli strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione, 
agli strumenti finanziari il cui valore non 
dipende da quello di uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione, né agli strumenti finanziari 
che non hanno o probabilmente non 

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si 
applica agli strumenti finanziari non 
ammessi alla negoziazione o negoziati in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione, 
agli strumenti finanziari il cui valore non 
dipende da quello di uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione su 
un mercato regolamentato o negoziato in 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un sistema organizzato di negoziazione, né 
agli strumenti finanziari che non hanno o 
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avranno un effetto su uno strumento 
finanziario ammesso alla negoziazione o 
negoziato in un sistema multilaterale di 
negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione.

probabilmente non avranno un effetto su 
uno strumento finanziario ammesso alla 
negoziazione o negoziato in un sistema 
multilaterale di negoziazione o un sistema 
organizzato di negoziazione.

Or. en

Emendamento 491
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
delle persone e degli algoritmi informatici 
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione nonché i mezzi per identificare 
le imprese di investimento interessate. Per 
le operazioni non effettuate in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Motivazione

Poiché la fornitura di informazioni così dettagliate costituirebbe un carico eccessivo per le 
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autorità di regolamentazione, le imprese di investimento dovrebbero conservare loro stesse le 
informazioni in un formato adeguato, in modo da essere in grado, in caso di indagini su casi 
di abusi di mercato, di identificare la persona o l'algoritmo responsabile di una determinata 
transazione.

Emendamento 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
delle persone e degli algoritmi informatici 
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

3. La segnalazione comprende in 
particolare il tipo, la classe di attività, i 
nomi e i numeri degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, un 
elemento di designazione dei clienti per 
conto dei quali l'impresa di investimento ha 
effettuato l'operazione, un elemento di 
designazione delle persone e degli 
algoritmi informatici in seno all'impresa di 
investimento responsabili della decisione 
di investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire l'applicazione di limiti di posizione omogenei nelle diverse sedi di 
negoziazione, le transazioni non correlate a esposizioni di mercato soggiacenti dovrebbero 
essere contrassegnate e segnalate in un formato standardizzato e comparabile ad un sistema 
centrale gestito dall'AESFEM. I dati contenuti in tale sistema consentiranno alle autorità 
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competenti di limitare temporaneamente l'accumulo di ulteriori posizioni che non svolgono 
una funzione di copertura. Il sistema aiuterà inoltre le autorità competenti a monitorare e 
mitigare i rischi importanti e sistemici.

Emendamento 493
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
delle persone e degli algoritmi informatici 
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
delle persone e degli algoritmi informatici 
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato o in un 
sistema multilaterale di negoziazione le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Emendamento 494
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione
delle persone e degli algoritmi informatici
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
degli algoritmi e del promotore di tali 
algoritmi in seno all'impresa di 
investimento responsabili della decisione 
di investimento e dell'esecuzione
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione sono interessate a identificare la persona, fisica o giuridica, 
che ha deciso di eseguire la transazione. Dato che i clienti possono specificare quali 
algoritmi desiderano che l'impresa di investimento utilizzi al fine di conseguire i loro obiettivi 
oppure lasciare che sia l'impresa di investimento a stabilire quale algoritmo utilizzare per 
conseguire la migliore esecuzione, è l'identità della persona che ha fatto ricorso all'algoritmo 
ad essere utile per l'autorità di regolamentazione.

Emendamento 495
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La segnalazione comprende in 
particolare i nomi e i numeri degli 
strumenti acquistati o venduti, il 
quantitativo, le date e le ore di esecuzione, 
i prezzi delle operazioni, un elemento di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha effettuato 
l'operazione, un elemento di designazione 
delle persone e degli algoritmi informatici 
in seno all'impresa di investimento 
responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Per le operazioni non effettuate 
in un mercato regolamentato, in un sistema 
multilaterale di negoziazione o in un 
sistema organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

3. La segnalazione comprende in 
particolare il tipo, la classe di attività, i 
nomi e i numeri degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, un 
elemento di designazione dei clienti per 
conto dei quali l'impresa di investimento ha 
effettuato l'operazione, un elemento di 
designazione delle persone e degli 
algoritmi informatici in seno all'impresa di 
investimento responsabili della decisione 
di investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, nonché i mezzi per 
identificare le imprese di investimento 
interessate. Inoltre, per le operazioni 
relative a strumenti derivati su merci, la 
segnalazione indica se tali operazioni 
possono essere considerate operazioni di 
copertura in buona fede. Per le operazioni 
non effettuate in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione o in un sistema 
organizzato di negoziazione, le 
segnalazioni includono un elemento di 
designazione delle tipologie di operazioni 
conformemente alle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo dell'articolo 19, 
paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, 
paragrafo 3, lettera a).

Or. en

Emendamento 496
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le imprese di investimento 
conservano informazioni interne che, su 
richiesta, sono messe a disposizione delle 
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autorità competenti e che comprendono 
un elemento di designazione dei clienti 
per conto dei quali l'impresa di 
investimento ha eseguito l'operazione e 
un elemento di designazione delle persone 
e degli algoritmi informatici in seno 
all'impresa di investimento responsabili 
della decisione di investimento e 
dell'esecuzione dell'operazione. 

Or. en

Motivazione

Poiché la fornitura di informazioni così dettagliate costituirebbe un carico eccessivo per le 
autorità di regolamentazione, le imprese di investimento dovrebbero conservare loro stesse le 
informazioni in un formato adeguato, in modo da essere in grado, in caso di indagini su casi 
di abusi di mercato, di identificare la persona o l'algoritmo responsabile di una determinata 
transazione.

Emendamento 497
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le imprese di investimento che 
trasmettono ordini includono nella 
trasmissione di un determinato ordine le 
informazioni richieste ai fini dei paragrafi 
1 e 3. Invece di includere gli elementi di 
designazione dei clienti per conto dei quali 
l'impresa di investimento ha trasmesso 
l'ordine o delle persone e degli algoritmi 
informatici responsabili della decisione di 
investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, un'impresa di investimento 
può scegliere di segnalare l'ordine 
trasmesso conformemente ai requisiti di cui 
al paragrafo 1.

4. Le imprese di investimento che 
trasmettono ordini includono nella 
trasmissione di un determinato ordine le 
informazioni richieste ai fini dei paragrafi 
1 e 3. Invece di includere gli elementi di 
designazione dei clienti finali per conto dei 
quali l'impresa di investimento ha 
trasmesso l'ordine o delle persone e degli 
algoritmi informatici responsabili della 
decisione di investimento e dell'esecuzione 
dell'operazione, un'impresa di investimento 
può scegliere di segnalare l'ordine 
trasmesso conformemente ai requisiti di cui 
al paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 498
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il gestore di un mercato regolamentato,
di un sistema multilaterale di negoziazione
o di un sistema organizzato di 
negoziazione segnala le informazioni sulle 
operazioni in strumenti negoziati sulla 
propria piattaforma e che sono stati 
eseguiti tramite i propri sistemi da 
un'impresa alla quale non si applica il 
presente regolamento conformemente ai 
paragrafi 1 e 3.

5. Il gestore di un mercato regolamentato o
di un sistema multilaterale di negoziazione 
segnala le informazioni sulle operazioni in 
strumenti negoziati sulla propria 
piattaforma e che sono stati eseguiti tramite 
i propri sistemi da un'impresa alla quale 
non si applica il presente regolamento 
conformemente ai paragrafi 1 e 3.

Or. en

Emendamento 499
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel segnalare gli elementi di 
designazione dei clienti ai sensi dei 
paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento 
utilizzano: 
(i) un identificativo della persona 
giuridica per identificare i clienti che 
sono persone giuridiche, sotto forma di 
codice alfanumerico di 20 caratteri;
(ii) un identificativo attribuito in linea con 
le norme tecniche di regolamentazione 
elaborate dall'AESFEM per le persone 
fisiche e gli enti non soggetti 
all'attribuzione di un identificativo della 
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persona giuridica.
A tal fine ogni Stato membro definisce un 
identificativo che consenta di identificare 
i propri cittadini e qualsiasi persona 
giuridica con sede sul suo territorio. Esso 
è stabilito dallo Stato membro almeno a 
livello nazionale, in modo che ogni 
cittadino o persona giuridica con sede in 
quello Stato membro abbia un unico 
identificativo.
Ogni Stato membro è altresì in grado di 
trasmettere ogni identificativo nazionale 
contenuto nella segnalazione delle 
operazioni ad altri Stati membri ai sensi 
dei paragrafi 1 e 7, fatte salve le 
disposizioni applicabili [direttiva 
95/46/CE e atti modificativi] relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati.
Ciascuno Stato membro garantisce che 
tali identificativi consentano agli altri 
Stati membri di ottenere rapidamente 
l'identità del cliente, mediante la 
trasmissione dell'identità (nome) del 
cliente stesso, oppure mediante un 
meccanismo inteso a fornire l'identità 
(nome) del cliente senza necessità di 
presentare una richiesta ad hoc 
all'impresa di investimento interessata.

Or. en

Emendamento 500
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le segnalazioni sono effettuate 
all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 

6. Le segnalazioni sono effettuate 
all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
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segnalazione autorizzato che opera per suo 
conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
l'obbligo dell'impresa di investimento di 
cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

segnalazione autorizzato che opera per suo 
conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni, approvato come 
meccanismo di segnalazione autorizzato, a 
norma dell'articolo [6] del regolamento [ ]
(EMIR), e qualora tali segnalazioni 
contengano le informazioni richieste ai 
sensi dei paragrafi 1 e 3, l'obbligo 
dell'impresa di investimento di cui al 
paragrafo 1 si ritiene assolto.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare le doppie segnalazioni, pertanto la possibilità di approvare i repertori di 
dati come meccanismi di segnalazione autorizzati è un elemento positivo.

Emendamento 501
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Le segnalazioni sono effettuate 
all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato che opera per suo 
conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
l'obbligo dell'impresa di investimento di 
cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

6. Le segnalazioni sono effettuate 
all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato che opera per suo 
conto, dal mercato regolamentato o dal 
sistema multilaterale di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
l'obbligo dell'impresa di investimento di 
cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

Or. en

Emendamento 502
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le segnalazioni sono effettuate 6. Le segnalazioni sono effettuate 
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all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato che opera per suo 
conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
l'obbligo dell'impresa di investimento di 
cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato che opera per suo 
conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [9] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
l'obbligo dell'impresa di investimento di 
cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

Or. en

Emendamento 503
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le segnalazioni sono effettuate 
all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato che opera per suo 

6. Le segnalazioni sono effettuate 
all'autorità competente dalla stessa impresa 
di investimento, da un meccanismo di 
segnalazione autorizzato che opera per suo 
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conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
l'obbligo dell'impresa di investimento di 
cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

conto o dal mercato regolamentato, dal 
sistema multilaterale di negoziazione o dal 
sistema organizzato di negoziazione 
tramite i cui sistemi viene conclusa 
l'operazione. I sistemi di riscontro o 
segnalazione delle operazioni, compresi i 
repertori di dati sulle negoziazioni 
registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI 
del regolamento [ ] (EMIR), possono 
essere approvati dall'autorità competente 
come meccanismi di segnalazione 
autorizzati. Quando le operazioni sono 
segnalate direttamente all'autorità 
competente da un mercato regolamentato, 
un sistema multilaterale di negoziazione, 
un sistema organizzato di negoziazione o 
un meccanismo di segnalazione 
autorizzato, l'impresa di investimento può 
essere esentata dall'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Se le operazioni sono state 
segnalate a un repertorio di dati sulle 
negoziazioni a norma dell'articolo [7] del 
regolamento [ ] (EMIR), e qualora tali 
segnalazioni contengano le informazioni 
richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, 
incluse le norme tecniche di 
regolamentazione pertinenti relative alla 
forma e al contenuto delle segnalazioni, e 
siano sistematicamente trasmesse alla 
relativa autorità competente entro il 
termine stabilito al paragrafo 1, l'obbligo 
dell'impresa di investimento di cui al 
paragrafo 1 si ritiene assolto.

Or. en

Emendamento 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti trasmettono tutte 
le informazioni ricevute ai sensi del 
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presente articolo a un unico sistema, 
designato dall'AESFEM, per la 
segnalazione delle operazioni a livello 
dell'Unione. Tale sistema unico consente 
alle autorità competenti di accedere a 
tutte le informazioni segnalate ai sensi del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative alla segnalazione delle operazioni dovrebbero essere facilmente 
accessibili in un unico sistema a livello europeo, designato quanto prima dall'AESFEM, 
invece che sotto forma di risultato finale di una clausola di revisione che diventerà operativa 
due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento MAR proposto. Inoltre l'AESFEM dovrebbe 
elaborare norme tecniche di regolamentazione atte a definire un meccanismo volto a 
garantire uno scambio efficace di informazioni tra detto sistema e le autorità competenti 
(suggerimento della BCE).

Emendamento 505
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli standard e i formati relativi ai dati 
per le informazioni da pubblicare ai sensi 
dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e 
i dispositivi volti a segnalare le operazioni 
finanziarie, nonché la forma e il contenuto 
di tali segnalazioni;

(a) gli standard e i formati relativi ai dati 
per le informazioni da segnalare ai sensi 
dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e 
i dispositivi volti a segnalare le operazioni 
finanziarie, nonché la forma e il contenuto 
di tali segnalazioni;

Or. en

Motivazione

Ai sensi dei paragrafi 1 e 3, le operazioni devono essere segnalate e non pubblicate.

Emendamento 506
Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i riferimenti degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, le 
informazioni e i dettagli relativi all'identità 
del cliente, l'elemento di designazione dei 
clienti per conto dei quali l'impresa di 
investimento ha effettuato l'operazione,
l'elemento di designazione delle persone e 
degli algoritmi informatici in seno 
all'impresa responsabile della decisione di 
investimento e dell'esecuzione della 
transazione, i mezzi per identificare le 
imprese di investimento interessate, le 
modalità di esecuzione dell'operazione e i 
campi di dati necessari per il trattamento e 
l'analisi delle segnalazioni delle operazioni 
ai sensi del paragrafo 3.

(c) i riferimenti degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, le 
informazioni e i dettagli relativi all'identità 
del cliente, l'elemento di designazione dei 
clienti per conto dei quali l'impresa di 
investimento ha effettuato l'operazione, i 
mezzi per identificare le imprese di 
investimento interessate, le modalità di 
esecuzione dell'operazione e i campi di dati 
necessari per il trattamento e l'analisi delle 
segnalazioni delle operazioni ai sensi del 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Poiché la fornitura di informazioni così dettagliate costituirebbe un carico eccessivo per le 
autorità di regolamentazione, le imprese di investimento dovrebbero conservare loro stesse le 
informazioni in un formato adeguato, in modo da essere in grado, in caso di indagini su casi 
di abusi di mercato, di identificare la persona o l'algoritmo responsabile di una determinata 
transazione.

Emendamento 507
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i riferimenti degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, le 
informazioni e i dettagli relativi all'identità 

(c) i riferimenti degli strumenti acquistati o 
venduti, il quantitativo, le date e le ore di 
esecuzione, i prezzi delle operazioni, le 
informazioni e i dettagli relativi all'identità 
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del cliente, l'elemento di designazione dei 
clienti per conto dei quali l'impresa di 
investimento ha effettuato l'operazione, 
l'elemento di designazione delle persone e
degli algoritmi informatici in seno 
all'impresa responsabile della decisione di 
investimento e dell'esecuzione della 
transazione, i mezzi per identificare le 
imprese di investimento interessate, le 
modalità di esecuzione dell'operazione e i 
campi di dati necessari per il trattamento e 
l'analisi delle segnalazioni delle operazioni 
ai sensi del paragrafo 3.

del cliente, l'elemento di designazione dei 
clienti per conto dei quali l'impresa di 
investimento ha effettuato l'operazione, 
l'elemento di designazione degli algoritmi e 
dei promotori di tali algoritmi in seno 
all'impresa responsabile della decisione di 
investimento e dell'esecuzione della 
transazione, i mezzi per identificare le 
imprese di investimento interessate, le 
modalità di esecuzione dell'operazione e i 
campi di dati necessari per il trattamento e 
l'analisi delle segnalazioni delle operazioni 
ai sensi del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione sono interessate a identificare la persona, fisica o giuridica, 
che ha deciso di eseguire la transazione.  Dato che i clienti possono specificare quali 
algoritmi desiderano che l'impresa di investimento utilizzi al fine di conseguire i loro obiettivi 
oppure lasciare che sia l'impresa di investimento a stabilire quale algoritmo utilizzare per 
conseguire la migliore esecuzione, è l'identità della persona che ha fatto ricorso all'algoritmo 
ad essere utile per l'autorità di regolamentazione.

Emendamento 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'esecuzione del sistema unico di 
cui al paragrafo 7 e le procedure relative 
allo scambio di informazioni tra tale 
sistema e le autorità competenti. 

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative alla segnalazione delle operazioni dovrebbero essere facilmente 
accessibili in un unico sistema a livello europeo, designato quanto prima dall'AESFEM, 
invece che sotto forma di risultato finale di una clausola di revisione che diventerà operativa 
due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento MAR proposto. Inoltre l'AESFEM dovrebbe 
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elaborare norme tecniche di regolamentazione atte a definire un meccanismo volto a 
garantire uno scambio efficace di informazioni tra detto sistema e le autorità competenti 
(suggerimento della BCE).

Emendamento 509
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i criteri che definiscono le attività
di copertura in buona fede concernenti le 
merci ed i relativi elementi di prova 
richiesti alle imprese di investimento, in 
grado di corroborare la loro affermazione 
secondo cui una transazione rispetta i 
criteri stabiliti.

Or. en

Emendamento 510
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) le condizioni in cui gli identificativi 
sono sviluppati, attribuiti e conservati 
dagli Stati membri e le condizioni in cui 
tali identificativi nazionali sono utilizzati 
dalle imprese di investimento al fine di 
fornire, ai sensi dei paragrafi da 3 a 5, gli 
elementi di designazione dei clienti nelle 
segnalazioni relative alle operazioni che 
esse sono tenute a elaborare ai sensi del 
paragrafo 1; 

Or. en
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Emendamento 511
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) le disposizioni adottate dagli 
Stati membri al fine di garantire che ogni 
Stato membro abbia effettivamente 
accesso all'identità (nome) dei clienti delle 
imprese di investimento attraverso un 
sistema inteso a decodificare i codici di 
identificazione dei clienti, senza che sia 
necessario presentare una richiesta ad 
hoc all'impresa di investimento 
interessata.

Or. en

Emendamento 512
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il […].

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
suddetti progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il […]. I progetti di 
norme tecniche tengono conto della 
necessità di un approccio coerente con gli 
obblighi e le norme tecniche di 
regolamentazione stabiliti in conformità 
dell'articolo 9 del regolamento 
[.../...EMIR]. 

Or. en
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Motivazione

Per motivi legati ai costi e al monitoraggio dei rischi sistemici, è essenziale che gli obblighi 
in materia di segnalazione alle autorità di vigilanza siano allineati nella MiFID e nell'EMIR.

Emendamento 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione in merito al 
funzionamento del presente articolo, 
indicando in particolare se il contenuto e il 
formato delle segnalazioni relative alle 
operazioni ricevute e scambiate tra le 
autorità competenti consentano di 
sorvegliare compiutamente le attività delle 
imprese di investimento a norma 
dell'articolo 21. La Commissione può 
adottare misure per proporre eventuali 
modifiche, compresa la possibilità di 
segnalare le operazioni, invece che alle 
autorità competenti, a un sistema 
designato dall'AESFEM che consenta 
alle autorità competenti di accedere a 
tutte le informazioni segnalate 
conformemente al presente articolo.

9. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione in merito al 
funzionamento del presente articolo, 
indicando in particolare se il contenuto e il 
formato delle segnalazioni relative alle 
operazioni ricevute e scambiate tra il 
sistema unico di cui al paragrafo 7 e le 
autorità competenti consentano di 
sorvegliare compiutamente le attività delle 
imprese di investimento a norma 
dell'articolo 21. La Commissione può 
adottare misure per proporre eventuali 
modifiche, compresa la possibilità di 
segnalare le operazioni solo al sistema 
unico di cui al paragrafo 7, invece che alle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative alla segnalazione delle operazioni dovrebbero essere facilmente 
accessibili in un unico sistema a livello europeo, designato quanto prima dall'AESFEM, 
invece che sotto forma di risultato finale di una clausola di revisione che diventerà operativa 
due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento MAR proposto. Inoltre l'AESFEM dovrebbe 
elaborare norme tecniche di regolamentazione atte a definire un meccanismo volto a 
garantire uno scambio efficace di informazioni tra detto sistema e le autorità competenti 
(suggerimento della BCE).
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Emendamento 514
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione in merito al 
funzionamento del presente articolo, 
indicando in particolare se il contenuto e il 
formato delle segnalazioni relative alle 
operazioni ricevute e scambiate tra le 
autorità competenti consentano di 
sorvegliare compiutamente le attività delle 
imprese di investimento a norma 
dell'articolo 21. La Commissione può 
adottare misure per proporre eventuali 
modifiche, compresa la possibilità di 
segnalare le operazioni, invece che alle 
autorità competenti, a un sistema designato 
dall'AESFEM che consenta alle autorità 
competenti di accedere a tutte le 
informazioni segnalate conformemente al 
presente articolo.

9. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione in merito al 
funzionamento del presente articolo, 
indicando in particolare la sua interazione 
con gli obblighi correlati in materia di 
segnalazione ai sensi del regolamento 
[EMIR] e se il contenuto e il formato delle 
segnalazioni relative alle operazioni 
ricevute e scambiate tra le autorità 
competenti consentano di sorvegliare 
compiutamente le attività delle imprese di 
investimento a norma dell'articolo 21 del 
presente regolamento. La Commissione 
può adottare misure per proporre eventuali 
modifiche, compresa la possibilità di 
segnalare le operazioni, piuttosto che alle 
autorità competenti, a un sistema designato 
dall'AESFEM che consentirebbe alle 
autorità competenti di accedere a tutte le 
informazioni segnalate conformemente al 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 515
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione in merito al 
funzionamento del presente articolo, 

9. Due anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'AESFEM riferisce 
alla Commissione in merito al 
funzionamento del presente articolo, 
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indicando in particolare se il contenuto e il 
formato delle segnalazioni relative alle 
operazioni ricevute e scambiate tra le 
autorità competenti consentano di 
sorvegliare compiutamente le attività delle 
imprese di investimento a norma 
dell'articolo 21. La Commissione può 
adottare misure per proporre eventuali 
modifiche, compresa la possibilità di 
segnalare le operazioni, invece che alle 
autorità competenti, a un sistema designato 
dall'AESFEM che consenta alle autorità 
competenti di accedere a tutte le 
informazioni segnalate conformemente al 
presente articolo.

indicando in particolare la sua interazione 
con gli obblighi correlati in materia di 
segnalazione ai sensi del regolamento 
[EMIR] e se il contenuto e il formato delle 
segnalazioni relative alle operazioni 
ricevute e scambiate tra le autorità 
competenti consentano di sorvegliare 
compiutamente le attività delle imprese di 
investimento a norma dell'articolo 21.
La Commissione può adottare misure per 
proporre eventuali modifiche, compresa la 
possibilità di segnalare le operazioni, 
invece che alle autorità competenti, a un 
sistema designato dall'AESFEM che 
consenta alle autorità competenti di 
accedere a tutte le informazioni segnalate 
conformemente al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Per motivi legati ai costi e al monitoraggio dei rischi sistemici, è essenziale che gli obblighi 
in materia di segnalazione alle autorità di vigilanza siano allineati nella MiFID e nell'EMIR.

Emendamento 516
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per evitare che le stesse informazioni 
siano trasmesse due volte, le segnalazioni 
inviate ai repertori di dati sulle 
negoziazioni, registrati o riconosciuti in 
virtù del regolamento [EMIR] per gli 
strumenti pertinenti, che contengono tutte 
le informazioni richieste ai fini della 
segnalazione delle transazioni, non 
devono essere inviate alle autorità 
competenti, ma devono essere trasmesse 
alle stesse dai repertori di dati sulle 
negoziazioni. Occorre pertanto modificare 
a tal fine il regolamento [EMIR].
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Or. en

Motivazione

Ripresa del considerando 29 della MiFID. Si tratta di un punto importante che dovrebbe 
quindi essere ripreso in un articolo.

Emendamento 517
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Obblighi di notifica supplementari

Gli istituti notificano il livello, per lo 
meno in termini aggregati, delle 
operazioni di pronti contro termine, dei 
prestiti di titoli e di tutti gli oneri o le 
clausole di recupero. Le operazioni di 
pronti contro termine vanno registrate 
come operazioni di prestito e non come 
operazioni di vendita con patto di 
riacquisto.  Tali informazioni dovrebbero 
essere comunicate a un repertorio di dati 
sulle negoziazioni o a un sistema di 
deposito accentrato per consentirne 
l'accesso, tra l'altro, all'ABE, 
all'AESFEM, alle autorità competenti, al 
Comitato europeo per il rischio sistemico 
e alle pertinenti banche centrali e al 
Sistema europeo di banche centrali 
(SEBC). Nella procedura di liquidazione, 
le clausole di recupero non registrate non 
sono valide a fini giuridici.

Or. en

Motivazione

La crisi finanziaria ha messo in luce le incertezze relative alla proprietà e alle passività
risultanti dalle operazioni di prestito di titoli e di pronti contro termine. È altresì emerso che 
ciò ha contribuito al rischio sistemico nonché alla perdita di investitori. L'emendamento 
corrisponde alle proposte contenute nella direttiva sui requisiti patrimoniali.
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Emendamento 518
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Obbligo di eseguire operazioni nei mercati 
regolamentati o nei sistemi multilaterali di 

negoziazione
1. Le imprese di investimento sono tenute 
ad eseguire tutte le loro operazioni in un 
mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione, a meno che 
l'operazione non sia conforme a tutti i 
seguenti criteri:
(a) sia un'operazione ad hoc,
(b) sia saltuaria;
(c) sia realizzata con controparti 
professionali;
(d) sia un elemento 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 usualmente utilizzato 
dall'impresa interessata per le sue 
operazioni in veste di internalizzatore 
sistematico.

Or. en

Emendamento 519
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Obbligo di fornire dati di riferimento 

relativi agli strumenti finanziari
1. Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari ammessi alla negoziazione nei 
mercati regolamentati o negoziati in un 
sistema multilaterale di negoziazione [o 
un sistema organizzato di negoziazione], 
dette sedi di negoziazione trasmettono in 
modo sistematico all'AESFEM e alle 
autorità competenti dati di riferimento che 
identifichino gli strumenti finanziari, ai 
fini della segnalazione delle operazioni di 
cui all'articolo 21. Tali dati di riferimento 
relativi a un determinato strumento sono 
trasmessi all'AESFEM e alle autorità 
competenti prima dell'avvio delle 
negoziazioni di quel determinato 
strumento. Per quanto riguarda altri 
strumenti, l'AESFEM e le autorità 
competenti garantiscono che le 
associazioni di categoria e altri enti simili 
che raccolgono e trasmettono dati di 
riferimento sugli strumenti finanziari, 
forniscano loro i dati di riferimento 
pertinenti.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si 
applica solo agli strumenti finanziari 
specificati all'articolo 23, paragrafo 2. 
Esso non si applica pertanto a nessun 
altro strumento.
3. I dati di riferimento sugli strumenti 
finanziari di cui al paragrafo 1 sono 
aggiornati ogniqualvolta sia necessario al 
fine di garantirne l'adeguatezza.
4. Al fine di consentire alle autorità 
competenti di monitorare, ai sensi 
dell'articolo 21, le attività delle imprese di 
investimento, onde garantire che esse 
agiscano in modo onesto, equo e 
professionale e volto a promuovere 
l'integrità del mercato, l'AESFEM e le 
autorità competenti definiscono le 
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disposizioni necessarie atte a garantire 
che:
(a) l'AESFEM e le autorità competenti 
ricevano effettivamente i dati di 
riferimento relativi agli strumenti ai sensi 
del paragrafo 1;
(b) la qualità dei dati ricevuti sia adeguata 
ai fini della segnalazione delle operazioni 
ai sensi dell'articolo 21;
(c) i dati di riferimento sugli strumenti 
ricevuti ai sensi del paragrafo 1 siano 
scambiati in modo efficace tra le autorità 
competenti.
5. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:
(a) gli standard e il formato dei dati in 
relazione ai dati di riferimento sugli 
strumenti di cui al paragrafo 1, inclusi i 
metodi e le disposizioni concernenti la 
trasmissione dei dati ed i relativi 
aggiornamenti all'AESFEM e alle 
autorità competenti nonché la forma e il 
contenuto di tali dati;
(b) le misure e le condizioni necessarie in 
relazione alle disposizioni stabilite 
dall'AESFEM e dalle autorità competenti 
ai sensi del paragrafo 4.
L'AESFEM presenta alla Commissione 
tali 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 520
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di negoziare in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione o sistemi organizzati di 
negoziazione

Obbligo di negoziare in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione

Or. en

Emendamento 521
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di negoziare in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione o sistemi organizzati di 
negoziazione

Obbligo di negoziare in mercati 
regolamentati o sistemi multilaterali di 
negoziazione

Or. en

Emendamento 522
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di negoziare in mercati 
regolamentati, sistemi multilaterali di 
negoziazione o sistemi organizzati di 
negoziazione

Obbligo di negoziare in mercati 
regolamentati o sistemi multilaterali di 
negoziazione

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

Motivazione

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Emendamento 523
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) con altre 
controparti finanziarie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6 o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [5, paragrafo 1, lettera b)] 
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati appartenenti a una categoria di 
derivati dichiarata soggetta all'obbligo di 
negoziazione conformemente alla 
procedura definita all'articolo 26 ed 
elencata nel registro di cui all'articolo 27, 
esclusivamente in un:

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) oppure operazioni 
che non sono transazioni concluse in 
relazione a piani previdenziali ai sensi 
dell'articolo 71 del regolamento [ ] 
(EMIR) con altre controparti finanziarie di 
cui all'articolo 2, paragrafo 6 o con 
controparti non finanziarie che soddisfano 
le condizioni di cui all'articolo [5, 
paragrafo 1, lettera b)] del regolamento [ ] 
(EMIR), in strumenti derivati appartenenti 
a una categoria di derivati dichiarata 
soggetta all'obbligo di negoziazione 
conformemente alla procedura definita 
all'articolo 26 ed elencata nel registro di cui 
all'articolo 27, esclusivamente in un:

Or. en



AM\901886IT.doc 139/194 PE489.477v01-00

IT

Motivazione

L'esenzione temporanea nel regolamento EMIR per i piani previdenziali deve essere ripresa 
anche nella MiFID.

Emendamento 524
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) con altre 
controparti finanziarie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6 o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [5, paragrafo 1, lettera b)] 
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati appartenenti a una categoria di 
derivati dichiarata soggetta all'obbligo di 
negoziazione conformemente alla 
procedura definita all'articolo 26 ed 
elencata nel registro di cui all'articolo 27, 
esclusivamente in un:

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) oppure operazioni 
che non sono transazioni concluse in 
relazione a piani previdenziali ai sensi 
dell'articolo 71 del regolamento [ ] 
(EMIR) con altre controparti finanziarie di 
cui all'articolo 2, paragrafo 6 o con 
controparti non finanziarie che soddisfano 
le condizioni di cui all'articolo [5, 
paragrafo 1, lettera b)] del regolamento [ ] 
(EMIR), in strumenti derivati appartenenti 
a una categoria di derivati dichiarata 
soggetta all'obbligo di negoziazione 
conformemente alla procedura definita 
all'articolo 26 ed elencata nel registro di cui 
all'articolo 27, esclusivamente in un:

Or. en

Motivazione

L'esenzione per i piani previdenziali nel regolamento EMIR deve essere inserita anche nella 
MiFID.
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Emendamento 525
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) con altre 
controparti finanziarie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6 o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [5, paragrafo 1, lettera b)]
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati appartenenti a una categoria di 
derivati dichiarata soggetta all'obbligo di 
negoziazione conformemente alla 
procedura definita all'articolo 26 ed 
elencata nel registro di cui all'articolo 27, 
esclusivamente in un:

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [10, 
paragrafo 1, lettera b)] del regolamento [ ]
(EMIR) concludono le operazioni non 
infragruppo ai sensi dell'articolo [3] del 
regolamento [ ] (EMIR) con altre 
controparti finanziarie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6 o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [10, paragrafo 1, lettera b)]
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati appartenenti a una categoria di 
derivati dichiarata soggetta all'obbligo di 
negoziazione conformemente alla 
procedura definita all'articolo 26 ed 
elencata nel registro di cui all'articolo 27, 
esclusivamente in un:

Or. en

Emendamento 526
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) con altre 

1. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6 e le controparti 
non finanziarie che soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non infragruppo 
ai sensi dell'articolo [2 bis] del 
regolamento [ ] (EMIR) oppure operazioni 
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controparti finanziarie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6 o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [5, paragrafo 1, lettera b)] 
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati appartenenti a una categoria di 
derivati dichiarata soggetta all'obbligo di 
negoziazione conformemente alla 
procedura definita all'articolo 26 ed 
elencata nel registro di cui all'articolo 27, 
esclusivamente in un:

che non sono transazioni concluse in 
relazione a piani previdenziali ai sensi 
dell'articolo 71 del regolamento [ ] 
(EMIR) per il periodo di cui all'articolo 
[68, paragrafo 1, lettera a)] del 
regolamento [ ] (EMIR) con altre 
controparti finanziarie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 6 o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [5, paragrafo 1, lettera b)] 
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati appartenenti a una categoria di 
derivati dichiarata soggetta all'obbligo di 
negoziazione conformemente alla 
procedura definita all'articolo 26 ed 
elencata nel registro di cui all'articolo 27, 
esclusivamente in un:

Or. en

Motivazione

Il testo allinea le disposizioni della MiFID all'accordo ai sensi del regolamento EMIR 
(2010/0250(COD)).

Emendamento 527
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sistema organizzato di negoziazione; o 
in una 

soppresso

Or. en

Emendamento 528
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) sistema organizzato di negoziazione; o 
in una

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le sedi multilaterali in cui gli strumenti derivati OTC "ammissibili" sono negoziati 
dovrebbero essere soggette agli stessi requisiti. Tali strumenti non dovrebbero essere 
ammessi alla negoziazione in sistemi organizzati di negoziazioni (OTF), poiché gli OTF non 
sono soggetti a regole di esecuzione non discrezionali. Ciò significa che l'operatore OTF può 
decidere i termini di esecuzione di una negoziazione. Ciò è pericoloso poiché la controparte 
centrale valuta i rischi di qualsiasi transazione sulla base delle informazioni fornite dalla 
controparte. Qualora la controparte non valuti un contratto in modo adeguato, la protezione 
fornita dalla sua compensazione attraverso l'EMIR sarebbe inutile.

Emendamento 529
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sistema organizzato di negoziazione; o 
in una

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.
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Emendamento 530
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sistema organizzato di negoziazione; o 
in una

(c) sistema organizzato di negoziazione se 
lo strumento derivato non è negoziato in 
un mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione; o in una

Or. en

Emendamento 531
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sistema organizzato di negoziazione; o 
in una

(c) sistema organizzato di negoziazione, in 
assenza di norme che limitino l'accesso 
per i clienti;

Or. en

Emendamento 532
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) internalizzatore sistematico; 

Or. en



PE489.477v01-00 144/194 AM\901886IT.doc

IT

Motivazione

Poiché alcuni strumenti derivati sono abbastanza liquidi per essere negoziati mediante regimi 
di tipo IS (internalizzatori sistematici), sarebbe opportuno che essi adempiano all'obbligo 
relativo alla negoziazione degli strumenti derivati al fine di accrescere il numero di derivati 
che possono essere negoziati su base obbligatoria. Poiché gli obblighi in materia di 
trasparenza sarebbero analoghi a quelli degli MTF e dei mercati regolamentati e vi sarebbe 
una compensazione centrale, non sembra esservi alcun motivo per non estendere l'obbligo di 
negoziazione agli IS. 

Emendamento 533
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) internalizzatore sistematico; 

Or. en

Motivazione

L'obbligo di negoziazione dovrebbe essere esteso agli IS poiché alcuni strumenti derivati 
sono abbastanza liquidi. Si tratta di un'opzione migliore rispetto agli OTC.

Emendamento 534
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sedei di negoziazione di un paese terzo, 
a condizione che la Commissione abbia 
adottato una decisione ai sensi del 
paragrafo 4 e che il paese terzo abbia 
disposto un riconoscimento reciproco
equivalente delle sedi di negoziazione 
autorizzate ai sensi della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] che consenta a queste 

(d) in una sede di negoziazione di un paese 
terzo, a condizione che la Commissione 
abbia adottato una decisione ai sensi del 
paragrafo 4 e che il paese terzo abbia 
disposto un sistema effettivo per il
riconoscimento equivalente delle sedi di 
negoziazione autorizzate ai sensi della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] che 



AM\901886IT.doc 145/194 PE489.477v01-00

IT

ultime di ammettere alla negoziazione o 
negoziare gli strumenti derivati dichiarati 
soggetti a un obbligo di negoziazione in 
quel paese terzo su base non esclusiva.

consenta a queste ultime di ammettere alla 
negoziazione o negoziare gli strumenti 
derivati dichiarati soggetti a un obbligo di 
negoziazione in quel paese terzo su base 
non esclusiva.

Or. en

Motivazione

La formulazione dovrebbe essere allineata a quella del regolamento EMIR. Nelle disposizioni 
corrispondenti contenute in tale regolamento, non vi sono riferimenti specifici alla 
"reciprocità", cfr. articolo 23, paragrafo 3 ("riconoscimento ... effettivo equivalente ") e gli 
articoli 3, paragrafo 2, e 23, paragrafo 2. Vedasi anche l'articolo 28, paragrafo 5, del 
regolamento MiFIR ("riconoscimento effettivo equivalente"). La formulazione dell'articolo 
24, paragrafo 1, lettera d), dovrebbe essere adeguata di conseguenza.

Emendamento 535
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sedei di negoziazione di un paese terzo, 
a condizione che la Commissione abbia 
adottato una decisione ai sensi del 
paragrafo 4 e che il paese terzo abbia 
disposto un riconoscimento reciproco
equivalente delle sedi di negoziazione 
autorizzate ai sensi della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] che consenta a queste 
ultime di ammettere alla negoziazione o 
negoziare gli strumenti derivati dichiarati 
soggetti a un obbligo di negoziazione in 
quel paese terzo su base non esclusiva.

(d) in una sede di negoziazione di un paese 
terzo, a condizione che la Commissione 
abbia adottato una decisione ai sensi del 
paragrafo 4 e che il paese terzo abbia 
disposto un trattamento effettivo
equivalente delle sedi di negoziazione 
autorizzate ai sensi della direttiva [nuova 
direttiva MiFID] che consenta a queste 
ultime di ammettere alla negoziazione o 
negoziare gli strumenti derivati dichiarati 
soggetti a un obbligo di negoziazione in 
quel paese terzo su base non esclusiva.

Or. en

Emendamento 536
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le controparti finanziarie di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6, e le controparti 
non finanziarie che non soddisfano le 
condizioni di cui all'articolo [5, paragrafo 
1, lettera b)] del regolamento [ ] (EMIR) 
concludono le operazioni non 
infragruppo ai sensi dell'articolo [2 bis] 
del regolamento [ ] (EMIR) con altre 
controparti finanziarie di cui all'articolo 
2, paragrafo 6, o con controparti non 
finanziarie che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo [5, paragrafo 1, lettera b)] 
del regolamento [ ] (EMIR), in strumenti 
derivati ammessi alla negoziazione nelle 
sedi di negoziazione di cui al paragrafo 1, 
esclusivamente in tali sedi di 
negoziazione.
L'AESFEM esercita un regolare 
monitoraggio delle attività in derivati che 
non sono state dichiarate soggette 
all'obbligo di negoziazione, onde 
individuare i casi in cui una particolare 
classe di contratti potrebbe presentare 
rischi sistemici e prevenire l'arbitraggio 
tra operazioni su derivati soggette e non 
soggette all'obbligo di negoziazione.

Or. en

Emendamento 537
Pablo Zalba Bidegain

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'obbligo di cui sopra non si applica 
se l'ente finanziario che conclude la 
transazione o, in caso di due enti 
finanziari, uno dei due enti è considerato 
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un internalizzatore sistematico che si 
conforma su base volontaria con gli 
obblighi di trasparenza pre e post-
negoziazione ai sensi rispettivamente degli 
articoli 7 e 9; 

Or. en

Emendamento 538
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non 
si applica al commercio all'ingrosso di 
prodotti energetici il quale è soggetto ad 
una vigilanza specifica da parte 
dell'autorità di vigilanza competente ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 
(REMIT).

Or. de

Motivazione

Le misure definite nel MiFIR che riguardano l'obbligo di negoziazione potrebbero limitare 
l'ambito di applicazione definito nell'EMIR. Inoltre non tengono conto delle norme introdotte 
dal regolamento (UE) n. 1227/2011 sull'integrità nel mercato dell’energia all’ingrosso.

Emendamento 539
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli strumenti derivati dichiarati soggetti 
all'obbligo di negoziazione sono ammessi 
alla negoziazione o negoziati in qualsiasi 
sede di negoziazione di cui al paragrafo 1 

3. Gli strumenti derivati dichiarati soggetti 
all'obbligo di negoziazione sono ammessi 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziati in qualsiasi sede 
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su base non esclusiva e non 
discriminatoria.

di negoziazione di cui al paragrafo 1 su 
base non esclusiva e non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 540
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'AESFEM stabilisce obiettivi per 
classe di attività ai fini di una maggiore 
standardizzazione giuridica, delle 
procedure e dei prodotti, nonché obiettivi 
per classe di attività relativi alla quota di 
negoziazioni di strumenti derivati OTC  
che avviene in sedi regolamentate, e 
prende disposizioni per monitorare il 
conseguimento di tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 541
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare i tipi di contratto di cui al 
paragrafo 2 che hanno un effetto diretto, 
sostanziale e prevedibile in seno all'Unione 
e i casi in cui l'obbligo di negoziazione è 
necessario o opportuno per evitare il 
mancato rispetto di qualsiasi disposizione 
del presente regolamento.

5. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i tipi di contratto di cui al 
paragrafo 2 che hanno un effetto diretto, 
sostanziale e prevedibile in seno all'Unione 
e i casi in cui l'obbligo di negoziazione è 
necessario o opportuno per evitare il 
mancato rispetto di qualsiasi disposizione 
del presente regolamento.
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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

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 542
Leonardo Domenici

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'obbligo di negoziazione in mercati 
regolamentati o in sistemi multilaterali di 
negoziazione deve essere attuato entro il 
31 dicembre 2013. Occorre completare 
tutte le norme tecniche e gli atti delegati 
che fanno riferimento a tale obbligo entro 
la scadenza indicata.

Or. en

Motivazione

La scadenza stabilita dal G20 per l'attuazione del proprio mandato di Pittsburgh sugli 
strumenti derivati OTC è la fine del 2012. È opportuno che l'UE rispetti tale scadenza per 
l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale attraverso la normativa EMIR.  
Tuttavia, la scadenza non potrà essere rispettata per il mandato negoziale previsto dal 
regolamento MiFIR. Al fine di garantire che la richiesta del G20 in merito a una maggiore 
sicurezza dei mercati degli strumenti derivati OTC sia accolta quanto prima, non solo per la 
negoziazione ma anche per l'obbligo di compensazione, si propone di indicare nel 
regolamento EMIR la scadenza del 31 dicembre 2013,
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Emendamento 543
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'obbligo di negoziazione in mercati 
regolamentati e in sistemi multilaterali di 
negoziazione deve essere istituito entro il 
1° gennaio 2014. Occorre completare tutte 
le norme tecniche e gli atti delegati a 
tempo debito, affinché l'obbligo di 
negoziazione possa essere realizzato entro 
tale data. 

Or. en

Motivazione

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Emendamento 544
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Regime dei paesi terzi per le sedi di 

negoziazione
1. Le sedi di negoziazione stabilite in paesi 
terzi possono prestare servizi nell'Unione 
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solo se riconosciute dall'AESFEM.
2. L'AESFEM, previa consultazione delle 
autorità competenti, può riconoscere le 
sedi di negoziazione stabilite nei paesi 
terzi che hanno presentato domanda di 
riconoscimento per offrire taluni servizi o 
attività di investimento solo se sono 
rispettate le seguenti condizioni:
(a) la Commissione ha adottato un atto di 
esecuzione conformemente al paragrafo 
3;
(b) la sede di negoziazione è autorizzata 
nel paese terzo in questione ed è soggetta 
a vigilanza e a misure effettive miranti a 
far rispettare le norme che garantiscono il 
pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi 
applicabili;
(c) sono stati conclusi accordi di 
cooperazione conformemente al 
paragrafo 4;
(d) la sede di negoziazione è stabilita o 
autorizzata in un paese terzo ritenuto 
essere in possesso di sistemi AML/CFT 
(norme antiriciclaggio/lotta al 
finanziamento del terrorismo) equivalenti 
all'Unione conformemente ai criteri 
indicati nell'intesa comune tra gli Stati 
membri sull'equivalenza dei paesi terzi ai 
sensi della direttiva 2005/60/CE.
3. Nel valutare il rispetto delle condizioni 
di cui al paragrafo 2, l'AESFEM 
consulta:
(a) l'autorità competente dello Stato 
membro, in cui la sede di negoziazione 
fornisce o intende fornire servizi di 
investimento e che è stata selezionata 
dalla sede di negoziazione;
(b) le autorità competenti responsabili 
della vigilanza delle controparti centrali 
situate nell'Unione che la sede di 
negoziazione serve o servirà;
(c) i membri interessati del SEBC degli 
Stati membri in cui la sede di 
negoziazione presta o intende prestare 
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servizi di compensazione e i membri 
interessati del SEBC responsabili della 
vigilanza della sede di negoziazione con i 
quali si sono presi accordi di 
interoperabilità;
(d) le banche centrali che emettono le 
valute più pertinenti dell'Unione in 
relazione agli strumenti finanziari 
compensati o da compensare.
4. La sede di negoziazione di cui al 
paragrafo 1 presenta domanda 
all'AESFEM. La sede di negoziazione 
richiedente fornisce all'AESFEM tutte le 
informazioni ritenute necessarie ai fini 
del riconoscimento. Entro 30 giorni 
lavorativi dalla sua ricezione, l'AESFEM 
valuta se la domanda è completa. Se la 
domanda è incompleta, l'AESFEM fissa 
un termine entro il quale la sede di 
negoziazione richiedente deve trasmettere 
informazioni supplementari. La decisione 
di riconoscimento si basa sulle condizioni 
indicate al paragrafo 2 ed è indipendente 
da qualsiasi valutazione a sostegno della 
decisione sull'equivalenza di cui 
all'articolo 24. L'AESFEM consulta le 
autorità e istituzioni di cui al paragrafo 3 
prima di decidere. Entro 180 giorni 
lavorativi dalla presentazione della 
domanda completa, l'AESFEM informa 
per iscritto la sede di negoziazione 
richiedente se l'autorizzazione è stata 
concessa o rifiutata, accludendo una 
motivazione circostanziata.
L'AESFEM pubblica nel suo sito web 
l'elenco delle sedi di negoziazione 
riconosciute conformemente al presente 
regolamento.
5. L'AESFEM, previa consultazione delle 
autorità e delle istituzioni di cui al 
paragrafo 3, riesamina il riconoscimento 
della sede di negoziazione stabilita in un 
paese terzo, qualora questa abbia esteso la 
gamma delle sue attività e dei suoi servizi 
nell'Unione. Il riesame è svolto 
conformemente ai paragrafi 2 e 3 e 4. 
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L'AESFEM può revocare il 
riconoscimento della sede di negoziazione 
se le condizioni e i requisiti di cui al 
paragrafo 2 non sono più soddisfatti e in 
circostanze analoghe a quelle descritte 
nell'articolo 16.
6. La Commissione può adottare un atto 
di esecuzione a norma dell'articolo 5 del 
regolamento (UE) 182/2011, con cui 
stabilisce che le disposizioni legislative e 
di vigilanza di un paese terzo assicurano 
che le sedi di negoziazione ivi autorizzate 
soddisfano requisiti giuridicamente 
vincolanti equivalenti ai requisiti fissati 
dal Titolo IV del presente regolamento, 
che tali sedi di negoziazione sono soggette 
nel paese terzo su base continuativa ad 
una vigilanza e a misure effettive miranti 
a far rispettare le norme e che il quadro 
giuridico del paese terzo prevede un 
sistema effettivo equivalente per il 
riconoscimento delle sedi di negoziazione 
autorizzate a norma dei sistemi giuridici 
dei paesi terzi.
7. L'AESFEM conclude accordi di 
cooperazione con le autorità competenti 
interessate dei paesi terzi le cui 
disposizioni legislative e di vigilanza sono 
state riconosciute equivalenti al presente 
regolamento conformemente al paragrafo 
3. Tali accordi specificano almeno:
(a) il meccanismo per lo scambio di 
informazioni tra l'AESFEM e le autorità 
competenti dei paesi terzi interessati, 
compreso l'accesso a tutte le informazioni 
relative alle sedi di negoziazione 
autorizzate nei paesi terzi richieste 
dall'AESFEM;
(b) il meccanismo di rapida notifica 
all'AESFEM se l'autorità competente di 
un paese terzo ritiene che una sede di 
negoziazione soggetta alla sua vigilanza 
violi le condizioni di autorizzazione e di 
altra normativa che è tenuta a rispettare;
(c) il meccanismo di rapida notifica 
all'AESFEM da parte dell'autorità 
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competente di un paese terzo se la sede di 
negoziazione soggetta alla sua vigilanza 
ha ottenuto il diritto di prestare servizi di 
compensazione a membri compensatori o 
clienti stabiliti nell'Unione;
(d) le procedure riguardanti il 
coordinamento delle attività di vigilanza, 
comprese, se opportuno, le ispezioni in 
loco.
8. Per garantire l'applicazione coerente 
del presente articolo, l'AESFEM elabora 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione che precisino le 
informazioni che la sede di negoziazione 
deve trasmettere all'AESFEM nella sua 
domanda di riconoscimento.
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Emendamento 545
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 25
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Testo della Commissione Emendamento

Il gestore di un mercato regolamentato 
garantisce che la totalità delle operazioni in 
strumenti derivati appartenenti a una 
categoria di derivati dichiarati soggetti 
all'obbligo di compensazione ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento [EMIR] che sono concluse nel 
mercato regolamentato siano compensate 
da una controparte centrale.

Il gestore di un mercato regolamentato 
garantisce che la totalità delle operazioni in 
strumenti derivati appartenenti a una 
categoria di derivati dichiarati soggetti 
all'obbligo di compensazione ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 2, del 
regolamento [EMIR] che sono concluse nel 
mercato regolamentato siano compensate 
da una controparte centrale.

Or. en

Emendamento 546
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare:

1. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare la 
data a decorrere dalla quale l'obbligo di 
negoziazione diventa efficace.

Or. en

Motivazione

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.
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Emendamento 547
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare:

1. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire:

Or. en

Motivazione

Gli strumenti derivati OTC "idonei" al mandato EMIR per quanto concerne l'obbligo di 
compensazione dovrebbero essere considerati "idonei" alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Gli esperti di compensazione 
mediante controparte centrale ritengono che, se un contratto è sufficientemente liquido da 
essere compensato mediante controparte centrale, esso dovrebbe essere sufficientemente 
liquido da essere negoziabile in un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione. Tale approccio garantirebbe che tutti gli strumenti derivati OTC "idonei" siano 
negoziati in modo trasparente ed efficiente e siano compensati mediante procedure sicure.

Emendamento 548
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quali categorie di strumenti derivati 
dichiarati soggetti all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafi 2 e 4, del regolamento [ ] 
(EMIR), o sottocategorie degli stessi sono 
negoziate nelle sedi di cui all'articolo 24, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en
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Emendamento 549
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quali categorie di strumenti derivati 
dichiarati soggetti all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafi 2 e 4, del regolamento [ ] 
(EMIR), o sottocategorie degli stessi sono 
negoziate nelle sedi di cui all'articolo 24, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli strumenti derivati OTC "consoni" al mandato EMIR per quanto concerne l'obbligo di 
compensazione dovrebbero essere considerati "consoni" alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Gli esperti di compensazione 
mediante controparte centrale ritengono che, se un contratto è sufficientemente liquido da 
essere compensato mediante controparte centrale, esso dovrebbe essere sufficientemente 
liquido da essere negoziabile in un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione. Tale approccio garantirebbe che tutti gli strumenti derivati OTC "consoni" 
siano negoziati in modo trasparente ed efficiente e siano compensati mediante procedure 
sicure.

Emendamento 550
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quali categorie di strumenti derivati 
dichiarati soggetti all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafi 2 e 4, del regolamento [ ] 
(EMIR), o sottocategorie degli stessi sono 
negoziate nelle sedi di cui all'articolo 24, 
paragrafo 1;

(a) quali categorie di strumenti derivati 
dichiarati soggetti all'obbligo di 
compensazione ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafi 2 e 4, del regolamento [ ] 
(EMIR), o sottocategorie degli stessi sono 
negoziate nelle sedi di cui all'articolo 24, 
paragrafo 1;
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Or. en

Emendamento 551
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la data a decorrere dalla quale 
l'obbligo di negoziazione diventa efficace.

soppresso

Or. en

Emendamento 552
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la data a decorrere dalla quale l'obbligo 
di negoziazione diventa efficace.

(b) la o le date a decorrere dalle quali
l'obbligo di negoziazione diventa efficace, 
con indicazione dell'eventuale 
applicazione graduale, e le categorie di 
controparti cui l'obbligo si applica.

Or. en

Motivazione

Al fine di adeguare l'obbligo di negoziazione con l'obbligo di compensazione si utilizza la 
stessa formulazione dell'articolo 4 del regolamento EMIR.

Emendamento 553
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma entro tre mesi 
dall'adozione da parte della Commissione 
delle norme tecniche di attuazione, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento [ ] (EMIR).

L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
entro tre mesi dall'adozione da parte della 
Commissione delle norme tecniche di 
regolamentazione, ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/… 
[EMIR].

Or. en

Emendamento 554
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

Or. en

Emendamento 555
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato, sistema 

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato o sistema 
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multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

multilaterale di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

Or. en

Emendamento 556
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

Or. en

Motivazione

Gli strumenti derivati OTC ritenuti "idonei" per l'obbligo di compensazione mediante 
controparte centrale a norma del regolamento EMIR dovrebbero essere automaticamente 
ritenuti "idonei" per la negoziazione in una piattaforma multilaterale a norma della direttiva 
MiFID (mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Questo approccio è in 
linea con quello assunto dagli Stati Uniti con la legge Dodd-Frank. L'idoneità di un contratto 
alla negoziazione non dovrebbe essere soggetta a ulteriori criteri di liquidità. In linea con il 
regolamento EMIR, i contratti soggetti all'obbligo di compensazione mediante controparte 
centrale saranno ritenuti sufficientemente standardizzati e consoni alla valutazione continua.

Emendamento 557
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la categoria o sottocategoria di (a) la categoria o sottocategoria di 
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strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

Or. en

Emendamento 558
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato, sistema 
multilaterale di negoziazione o sistema 
organizzato di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

(a) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere ammessa 
alla negoziazione o negoziata in almeno un 
mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

Or. en

Motivazione

Gli strumenti derivati OTC "consoni" al mandato EMIR per quanto concerne l'obbligo di 
compensazione dovrebbero essere considerati "consoni" alla negoziazione in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Gli esperti di compensazione 
mediante controparte centrale ritengono che, se un contratto è sufficientemente liquido da 
essere compensato mediante controparte centrale, esso dovrebbe essere sufficientemente 
liquido da essere negoziabile in un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di 
negoziazione. Tale approccio garantirebbe che tutti gli strumenti derivati OTC "consoni" 
siano negoziati in modo trasparente ed efficiente e siano compensati mediante procedure 
sicure.

Emendamento 559
Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere considerata 
sufficientemente liquida per essere 
negoziata soltanto nelle sedi di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1.

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere considerata 
sufficientemente liquida e dovrebbe 
continuare a essere sufficientemente 
liquida per essere negoziata soltanto nelle 
sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È importante riconoscere che gli strumenti derivati possono essere liquidi per un breve 
periodo di tempo, ma non in modo omogeneo. L'AESFEM dovrebbe tenere conto di ciò 
nell'applicazione dell'obbligo di negoziazione.

Emendamento 560
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere considerata 
sufficientemente liquida per essere 
negoziata soltanto nelle sedi di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1.

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati dovrebbe essere soggetta 
all'obbligo di compensazione ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del 
regolamento [ ] (EMIR).

Or. en

Motivazione

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
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should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Emendamento 561
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere considerata 
sufficientemente liquida per essere 
negoziata soltanto nelle sedi di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1.

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere soggetta 
all'obbligo di compensazione mediante 
controparte centrale ai sensi dell'articolo 
4, paragrafi 2 e 4, del regolamento [ ]
"EMIR".

Or. en

Emendamento 562
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere considerata 
sufficientemente liquida per essere 
negoziata soltanto nelle sedi di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1.

(b) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere considerata 
sufficientemente liquida per essere 
negoziata soltanto nelle sedi di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1; e

Or. de

Emendamento 563
Werner Langen
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una gestione efficace dei rischi è 
semplificata dalle controparti non 
finanziarie con strumenti derivati OTC 
che non sono soggetti a obbligo di 
compensazione a norma dell'articolo 
[7/10] del regolamento [ ] (EMIR); e

Or. de

Motivazione

L'esenzione dall'obbligo di compensazione per le società non finanziarie consente loro di 
effettuare una gestione del rischio efficiente e duratura con l'ausilio di transazioni strutturate 
non standardizzabili nei mercati OTC, ad esempio per ridurre i rischi legati al prezzo delle 
merci. A tale scopo queste aziende devono continuare a essere in grado di individuare e 
vendere derivati adeguati alle proprie esigenze specifiche nei mercati OTC.

Emendamento 564
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati deve essere soggetta 
all'obbligo di compensazione come 
indicato all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del 
regolamento [ ] (EMIR);

Or. en

Motivazione

Gli strumenti derivati OTC ritenuti "idonei" per l'obbligo di compensazione mediante 
controparte centrale a norma del regolamento EMIR dovrebbero essere automaticamente 
ritenuti "idonei" per la negoziazione in una piattaforma multilaterale a norma della direttiva 
MiFID (mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Questo approccio è in 
linea con quello assunto dagli Stati Uniti con la legge Dodd-Frank. L'idoneità di un contratto 
alla negoziazione non dovrebbe essere soggetta a ulteriori criteri di liquidità. In linea con il 
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regolamento EMIR, i contratti soggetti all'obbligo di compensazione mediante controparte 
centrale saranno ritenuti sufficientemente standardizzati e consoni alla valutazione continua.

Emendamento 565
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'elaborare i progetti di norme 
tecniche di attuazione, l'AESFEM 
considera la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati sufficientemente 
liquida basandosi sui seguenti criteri:

soppresso

(a) la frequenza media delle operazioni;
(b) il volume medio delle operazioni;
(c) il numero e il tipo dei partecipanti 
attivi al mercato.
Prima di presentare i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
in vista della sua adozione, l'AESFEM 
svolge una consultazione pubblica e, se 
opportuno, può consultare le autorità 
competenti di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 566
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'elaborare i progetti di norme 
tecniche di attuazione, l'AESFEM 
considera la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati sufficientemente 
liquida basandosi sui seguenti criteri:

soppresso
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(a) la frequenza media delle operazioni;
(b) il volume medio delle operazioni;
(c) il numero e il tipo dei partecipanti 
attivi al mercato.
Prima di presentare i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione 
in vista della sua adozione, l'AESFEM 
svolge una consultazione pubblica e, se 
opportuno, può consultare le autorità 
competenti di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 567
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche 
di attuazione, l'AESFEM considera la 
categoria o sottocategoria di strumenti 
derivati sufficientemente liquida basandosi 
sui seguenti criteri:

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche 
di attuazione, l'AESFEM considera la 
categoria o sottocategoria di strumenti 
derivati sufficientemente liquida e i 
quantitativi che li rendono 
sufficientemente liquidi in una serie di 
condizioni di mercato, basandosi sui 
seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti 
derivati che sottoporrà all'obbligo di negoziazione, segnatamente di una serie più ampia di 
fattori rispetto a quelli inseriti nella proposta originale.  Ad esempio, la valutazione della 
liquidità minima implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non 
sarebbero sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.

Emendamento 568
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche 
di attuazione, l'AESFEM considera la 
categoria o sottocategoria di strumenti 
derivati sufficientemente liquida basandosi
sui seguenti criteri:

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche 
di regolamentazione, l'AESFEM considera 
la categoria o sottocategoria di strumenti 
derivati sufficientemente liquida tenendo
conto dei seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 569
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la frequenza media delle operazioni; (a) la frequenza e il volume medi delle 
operazioni;

Or. en

Emendamento 570
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la frequenza media delle operazioni; (a) la frequenza delle operazioni in una 
serie di condizioni di mercato;

Or. en
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Emendamento 571
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la frequenza media delle operazioni; (a) la frequenza delle operazioni in una 
serie di condizioni di mercato, tenendo 
conto della natura, del ciclo di vita e della 
fungibilità dei prodotti della categoria di 
strumenti derivati;

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti derivati che 
sottoporrà all'obbligo di negoziazione.  Ad esempio, la valutazione della liquidità minima 
implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non sarebbero 
sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.

Emendamento 572
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il volume medio delle operazioni; (b) il volume medio e la ripartizione per 
volume delle operazioni nonché la 
frequenza delle operazioni di entità 
elevata;

Or. en

Emendamento 573
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) il volume medio delle operazioni; (b) il volume medio delle operazioni, 
l'esposizione delle operazioni al rischio di 
mercato e la frequenza delle operazioni di 
entità elevata;

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti derivati che 
sottoporrà all'obbligo di negoziazione.  Ad esempio, la valutazione della liquidità minima 
implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non sarebbero 
sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.

Emendamento 574
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il numero e il tipo dei partecipanti attivi 
al mercato.

(c) il numero, l'attività di negoziazione, il 
modello di mercato e il tipo dei 
partecipanti attivi al mercato.

Or. en

Emendamento 575
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il numero e il tipo dei partecipanti attivi 
al mercato.

(c) il numero, l'attività di negoziazione e il 
tipo dei partecipanti attivi al mercato.

Or. en
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Emendamento 576
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il volume delle negoziazioni di uno 
strumento derivato o di una categoria di 
strumenti derivati nonché il numero e il 
tipo di sede disponibile per la 
negoziazione e la capacità della sede di 
negoziazione di gestire i volumi esistenti.

Or. en

Emendamento 577
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il tipo e il numero di controparti 
attive e in prevista attività nel mercato per 
la categoria di contratti derivati 
pertinente;

Or. en

Emendamento 578
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le caratteristiche dello strumento 
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derivato, in particolare il fatto che sia 
adeguato a esigenze particolari o che 
soddisfi fini di copertura, come definito 
dall'AESFEM/dalla Commissione 
dell'UE nel regolamento (EMIR). 

Or. de

Motivazione

La struttura degli strumenti derivati cui ricorrono le imprese non finanziarie a fini di 
copertura riflette in genere, tra l'altro, la durata e il volume dell'operazione di base che deve 
essere coperta. L'emendamento precisa che tali operazioni non standardizzate non sono 
sufficientemente liquide e che esse non si prestano a essere negoziate in un mercato 
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Emendamento 579
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un confronto con tutte le attività di 
negoziazione sugli strumenti derivati nella 
classe di attività;

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti derivati che 
sottoporrà all'obbligo di negoziazione.  Ad esempio, la valutazione della liquidità minima 
implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non sarebbero 
sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.

Emendamento 580
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c ter) l'effetto potenziale sullo scarto 
denaro/lettera e la fornitura di liquidità

Or. en

Emendamento 581
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) ogni altro fattore che influisce sulla 
liquidità specifica della singola categoria 
di strumenti derivati.

Or. en

Emendamento 582
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) la natura dell'attività di 
negoziazione in corso e l'impatto sulla 
liquidità se l'attività di negoziazione 
esistente non ha potuto procedere;

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti derivati che 
sottoporrà all'obbligo di negoziazione.  Ad esempio, la valutazione della liquidità minima 
implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non sarebbero 
sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.
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Emendamento 583
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) l'opportunità dell'applicazione 
progressiva dell'obbligo di negoziazione 
per prodotto o per tipo di operatore di 
mercato;

Or. en

Emendamento 584
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) ogni altro fattore che influisce 
sulla liquidità specifica del prodotto della 
singola categoria di strumenti derivati.

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti derivati che 
sottoporrà all'obbligo di negoziazione.  Ad esempio, la valutazione della liquidità minima 
implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non sarebbero 
sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.

Emendamento 585
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) l'effetto potenziale su entità 
non finanziarie. Un obbligo di 
negoziazione non dovrebbe essere imposto 
qualora generasse un effetto sfavorevole 
significativo per la liquidità o le attività 
commerciali di entità non finanziarie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario ai fini dell'armonizzazione con l'esenzione non finanziaria 
figurante nel regolamento EMIR e nell'ottica degli ulteriori problemi che potrebbero 
interessare le entità non finanziarie se l'obbligo di negoziazione fosse imposto a un prodotto, 
generando una perdita delle attività di supporto agli scambi relative al prodotto, che di fatto 
sarebbero escluse dal mercato.

Emendamento 586
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentare i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione in 
vista della sua adozione, l'AESFEM svolge 
una consultazione pubblica e, se 
opportuno, può consultare le autorità 
competenti di paesi terzi.

Prima di presentare i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione in vista della sua adozione, 
l'AESFEM svolge una consultazione 
pubblica e, se opportuno, può consultare le 
autorità competenti di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 587
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Prima di presentare i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione in 
vista della sua adozione, l'AESFEM svolge 
una consultazione pubblica e, se 
opportuno, può consultare le autorità 
competenti di paesi terzi.

Prima di presentare i progetti di norme 
tecniche di attuazione alla Commissione in 
vista della sua adozione, l'AESFEM svolge 
una consultazione pubblica e, se 
opportuno, può consultare le autorità 
competenti di paesi terzi.
Nell'elaborazione dei progetti di norme di 
regolamentazione, l'AESFEM determina 
se la categoria o sottocategoria di 
strumenti derivati è sufficientemente 
liquida solo nelle operazioni inferiori a un 
determinato volume. 

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà all'AESFEM di poter rispondere della liquidità degli strumenti derivati che 
sottoporrà all'obbligo di negoziazione.  Ad esempio, la valutazione della liquidità minima 
implicherebbe che per la metà del tempo gli strumenti derivati non sarebbero 
sufficientemente liquidi per poter essere negoziati in una sede multilaterale.

Emendamento 588
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM, di sua iniziativa, 
conformemente ai criteri di cui al 
paragrafo 2 e dopo aver svolto una 
consultazione pubblica, identifica e 
comunica alla Commissione le categorie 
di strumenti derivati o i singoli contratti 
derivati che devono essere soggetti 
all'obbligo di negoziazione nelle sedi di 
cui all'articolo 24, paragrafo 1, ma per i 
quali nessuna controparte centrale ha 
finora ricevuto un'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 10 o 11 del regolamento ----/-
--- (EMIR) o che non sono stati ammessi 

soppresso
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alla negoziazione o non sono negoziati in 
una sede di cui all'articolo 24, paragrafo 
1.
Dopo aver ricevuto notifica da parte 
dell'AESFEM, la Commissione pubblica 
un invito a elaborare proposte per la 
negoziazione di tali strumenti derivati 
nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 589
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM, di sua iniziativa, 
conformemente ai criteri di cui al 
paragrafo 2 e dopo aver svolto una 
consultazione pubblica, identifica e 
comunica alla Commissione le categorie 
di strumenti derivati o i singoli contratti 
derivati che devono essere soggetti 
all'obbligo di negoziazione nelle sedi di 
cui all'articolo 24, paragrafo 1, ma per i 
quali nessuna controparte centrale ha 
finora ricevuto un'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 10 o 11 del regolamento ----/-
--- (EMIR) o che non sono stati ammessi 
alla negoziazione o non sono negoziati in 
una sede di cui all'articolo 24, paragrafo 
1.

soppresso

Dopo aver ricevuto notifica da parte 
dell'AESFEM, la Commissione pubblica 
un invito a elaborare proposte per la 
negoziazione di tali strumenti derivati 
nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 
1.

Or. en
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Emendamento 590
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM, di sua iniziativa, 
conformemente ai criteri di cui al 
paragrafo 2 e dopo aver svolto una 
consultazione pubblica, identifica e 
comunica alla Commissione le categorie 
di strumenti derivati o i singoli contratti 
derivati che devono essere soggetti 
all'obbligo di negoziazione nelle sedi di 
cui all'articolo 24, paragrafo 1, ma per i 
quali nessuna controparte centrale ha 
finora ricevuto un'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 10 o 11 del regolamento ----/-
--- (EMIR) o che non sono stati ammessi 
alla negoziazione o non sono negoziati in 
una sede di cui all'articolo 24, paragrafo 
1.

soppresso

Or. en

Emendamento 591
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'AESFEM, di sua iniziativa, 
conformemente ai criteri di cui al paragrafo 
2 e dopo aver svolto una consultazione 
pubblica, identifica e comunica alla 
Commissione le categorie di strumenti 
derivati o i singoli contratti derivati che 
devono essere soggetti all'obbligo di 
negoziazione nelle sedi di cui all'articolo 
24, paragrafo 1, ma per i quali nessuna 

4. L'AESFEM, di sua iniziativa, 
conformemente ai criteri di cui al paragrafo 
2 e dopo aver svolto una consultazione 
pubblica, identifica e comunica alla 
Commissione le categorie di strumenti 
derivati o i singoli contratti derivati che 
devono essere soggetti all'obbligo di 
negoziazione nelle sedi di cui all'articolo 
24, paragrafo 1, ma per i quali nessuna 
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controparte centrale ha finora ricevuto 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 o 
11 del regolamento ----/---- (EMIR) o che 
non sono stati ammessi alla negoziazione o 
non sono negoziati in una sede di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1.

controparte centrale ha finora ricevuto 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 o 
15 del regolamento (UE) n. .../... [EMIR]
o che non sono stati ammessi alla 
negoziazione o non sono negoziati in una 
sede di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 592
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver ricevuto notifica da parte 
dell'AESFEM, la Commissione pubblica 
un invito a elaborare proposte per la 
negoziazione di tali strumenti derivati 
nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 
1.

soppresso

Or. en

Emendamento 593
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'AESFEM presenta alla 
Commissione, conformemente al 
paragrafo 1, nuovi progetti di norme 
tecniche di attuazione per modificare, 
sospendere o revocare le norme tecniche 
di attuazione esistenti ogniqualvolta vi sia 
una sostanziale modifica dei criteri di cui 
al paragrafo 2. Prima di farlo, l'AESFEM 
può consultare, se opportuno, le autorità 
competenti di paesi terzi. Alla 

soppresso



AM\901886IT.doc 179/194 PE489.477v01-00

IT

Commissione è delegato il potere di 
modificare, sospendere e revocare le 
norme tecniche di attuazione esistenti 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 594
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'AESFEM presenta alla 
Commissione, conformemente al 
paragrafo 1, nuovi progetti di norme 
tecniche di attuazione per modificare, 
sospendere o revocare le norme tecniche 
di attuazione esistenti ogniqualvolta vi sia 
una sostanziale modifica dei criteri di cui 
al paragrafo 2. Prima di farlo, l'AESFEM 
può consultare, se opportuno, le autorità 
competenti di paesi terzi. Alla 
Commissione è delegato il potere di 
modificare, sospendere e revocare le 
norme tecniche di attuazione esistenti 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

soppresso

Or. en

Emendamento 595
Robert Goebbels

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere 
di adottare le norme tecniche di 

soppresso



PE489.477v01-00 180/194 AM\901886IT.doc

IT

regolamentazione di cui al paragrafo 2, 
lettera b), da adottare conformemente agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. L'AESFEM presenta alla 
Commissione i progetti di norme tecniche 
di regolamentazione entro il --/--/--.

Or. en

Emendamento 596
Leonardo Domenici

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere 
di adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 2, 
lettera b), da adottare conformemente agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. L'AESFEM presenta alla 
Commissione i progetti di norme tecniche 
di regolamentazione entro il --/--/--.

soppresso

Or. en

Emendamento 597
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Titolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Accesso non discriminatorio alla 
compensazione per gli strumenti 
finanziari

soppresso

Or. en
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Emendamento 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

[...] 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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Emendamento 599
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
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vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe’s infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Emendamento 600
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Motivazione

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken.
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Emendamento 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 28
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Contrariamente a quanto pensa la Commissione, un accesso aperto aumenterebbe in primo 
luogo il rischio sistemico nel settore degli strumenti derivati quotati. La proposta legislativa 
stimola l'interconnessione e favorisce la frammentazione delle infrastrutture di mercato di 
importanza sistemica quali le controparti centrali. La frammentazione può avere conseguenze 
negative sul controllo e sulla gestione dei rischi. L'effetto delle disposizioni in materia di 
accesso aperto sugli strumenti derivati negoziati in borsa sarà la frammentazione della 
liquidità della negoziazione nei mercati regolamentati.

Emendamento 602
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 603
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare degli strumenti finanziari
su base non discriminatoria e 
trasparente,anche per quanto riguarda i 
requisiti di garanzia e le spese di accesso, 
indipendentemente dalla sede di 

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare i valori mobiliari e gli 
strumenti del mercato monetario su base 
non discriminatoria e trasparente, anche 
per quanto riguarda i requisiti di garanzia e 
le spese di accesso, indipendentemente 
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negoziazione nella quale l'operazione è 
stata effettuata. In particolare va garantito 
ad ogni sede di negoziazione il diritto a un 
trattamento non discriminatorio sotto il 
profilo del trattamento dei contratti 
negoziati sulle proprie piattaforme 
relativamente ai requisiti di garanzia, alla 
compensazione di contratti 
economicamente equivalenti e alla 
marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP. Questo requisito 
non si applica a eventuali contratti derivati 
già soggetti agli obblighi di accesso ai 
sensi dell'articolo 8 del regolamento 
[EMIR].

dalla sede di negoziazione nella quale 
l'operazione è stata effettuata. In 
particolare va garantito a una sede di 
negoziazione il diritto a un trattamento non 
discriminatorio. Una controparte centrale 
può richiedere che una sede di 
negoziazione si conformi ai requisiti 
operativi e tecnici ragionevoli definiti dalla 
stessa CCP. Questo requisito non si applica 
a eventuali contratti derivati già soggetti 
agli obblighi di accesso ai sensi 
dell'articolo 8 del regolamento [EMIR].
L'accesso della sede di negoziazione a 
una controparte centrale a norma del 
presente articolo deve essere garantito 
solo se non richiede interoperabilità né 
pregiudica il funzionamento regolare e 
ordinato dei mercati o fa insorgere un 
rischio sistemico.

Or. en

Emendamento 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare degli strumenti finanziari su 
base non discriminatoria e 
trasparente,anche per quanto riguarda i 
requisiti di garanzia e le spese di accesso, 
indipendentemente dalla sede di 
negoziazione nella quale l'operazione è 
stata effettuata. In particolare va garantito 
ad ogni sede di negoziazione il diritto a un 
trattamento non discriminatorio sotto il 
profilo del trattamento dei contratti 
negoziati sulle proprie piattaforme 
relativamente ai requisiti di garanzia, alla 
compensazione di contratti 

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare degli strumenti finanziari su 
base non discriminatoria e trasparente, 
anche per quanto riguarda i requisiti di 
garanzia e le spese di accesso, 
indipendentemente dalla sede di 
negoziazione nella quale l'operazione è 
stata effettuata, a meno che tale accesso 
pregiudichi il funzionamento regolare e 
ordinato della controparte centrale o dei 
mercati finanziari, causando un rischio 
sistemico. In particolare va garantito ad 
ogni sede di negoziazione il diritto a un 
trattamento non discriminatorio sotto il 
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economicamente equivalenti e alla 
marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP. Questo requisito 
non si applica a eventuali contratti derivati 
già soggetti agli obblighi di accesso ai 
sensi dell'articolo 8 del regolamento 
[EMIR].

profilo del trattamento dei contratti 
negoziati sulle proprie piattaforme 
relativamente ai requisiti di garanzia, alla 
compensazione di contratti 
economicamente equivalenti e alla 
marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP, a condizione che 
quest'ultima preveda procedure e norme 
di comunicazione pertinenti accettate a 
livello internazionale. Questo requisito 
non si applica a eventuali contratti derivati 
già soggetti agli obblighi di accesso ai 
sensi dell'articolo 8 del regolamento 
[EMIR].

Or. en

Emendamento 605
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare degli strumenti finanziari su 
base non discriminatoria e 
trasparente,anche per quanto riguarda i 
requisiti di garanzia e le spese di accesso, 
indipendentemente dalla sede di 
negoziazione nella quale l'operazione è 
stata effettuata. In particolare va garantito 
ad ogni sede di negoziazione il diritto a un 
trattamento non discriminatorio sotto il 
profilo del trattamento dei contratti 
negoziati sulle proprie piattaforme 
relativamente ai requisiti di garanzia, alla 
compensazione di contratti 
economicamente equivalenti e alla 

1. Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento 
(UE) n. .../... [EMIR], una controparte 
centrale accetta di compensare degli 
strumenti finanziari su base non 
discriminatoria e trasparente, anche per 
quanto riguarda i requisiti di garanzia e le 
spese di accesso, indipendentemente dalla 
sede di negoziazione nella quale 
l'operazione è stata effettuata. In 
particolare va garantito ad ogni sede di 
negoziazione il diritto a un trattamento non 
discriminatorio sotto il profilo del 
trattamento dei contratti negoziati sulle 
proprie piattaforme relativamente ai 
requisiti di garanzia, alla compensazione di 
contratti economicamente equivalenti e alla 
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marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP. Questo requisito 
non si applica a eventuali contratti derivati 
già soggetti agli obblighi di accesso ai 
sensi dell'articolo 8 del regolamento 
[EMIR].

marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP. Questo requisito 
non si applica a eventuali contratti derivati 
già soggetti agli obblighi di accesso ai 
sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 
n. .../... [EMIR].

Or. en

Emendamento 606
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare degli strumenti finanziari su 
base non discriminatoria e 
trasparente,anche per quanto riguarda i 
requisiti di garanzia e le spese di accesso, 
indipendentemente dalla sede di 
negoziazione nella quale l'operazione è 
stata effettuata. In particolare va garantito 
ad ogni sede di negoziazione il diritto a un 
trattamento non discriminatorio sotto il 
profilo del trattamento dei contratti 
negoziati sulle proprie piattaforme 
relativamente ai requisiti di garanzia, alla 
compensazione di contratti 
economicamente equivalenti e alla 
marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP. Questo requisito 
non si applica a eventuali contratti 

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento [ 
] (EMIR), una controparte centrale accetta 
di compensare degli strumenti finanziari su 
base non discriminatoria e trasparente, 
anche per quanto riguarda i requisiti di 
garanzia e le spese di accesso, 
indipendentemente dalla sede di 
negoziazione nella quale l'operazione è 
stata effettuata. In particolare va garantito 
ad ogni sede di negoziazione il diritto a un 
trattamento non discriminatorio sotto il 
profilo del trattamento dei contratti 
negoziati sulle proprie piattaforme 
relativamente ai requisiti di garanzia, alla 
compensazione di contratti 
economicamente equivalenti e alla 
marginazione integrata (cross-margining) 
con contratti correlati compensati dalla 
medesima controparte centrale. Una 
controparte centrale può richiedere che una 
sede di negoziazione si conformi ai 
requisiti operativi e tecnici ragionevoli 
definiti dalla stessa CCP.
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derivati già soggetti agli obblighi di 
accesso ai sensi dell'articolo 8 del 
regolamento [EMIR].

Or. en

Motivazione

Si tratta di una misura generale che dovrebbe essere applicata sistematicamente.

Emendamento 607
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La controparte centrale fornisce una 
risposta scritta alla sede di negoziazione 
entro tre mesi, o consentendole l'accesso, a 
condizione che l'autorità competente non lo 
abbia negato ai sensi del paragrafo 4, o 
negandolo. La controparte centrale può 
rifiutare una richiesta di accesso soltanto 
alle condizioni di cui al paragrafo 6. Se una 
controparte centrale nega l'accesso, 
fornisce spiegazioni esaurienti nella sua 
risposta e informa per iscritto la propria 
autorità competente della decisione. La 
controparte centrale concede l'accesso 
entro tre mesi dall'invio di una risposta 
positiva alla richiesta di accesso.

3. La controparte centrale fornisce una 
risposta scritta alla sede di negoziazione 
entro tre mesi, o consentendole l'accesso, a 
condizione che l'autorità competente non lo 
abbia negato ai sensi del paragrafo 4, o 
negandolo. La controparte centrale può 
rifiutare una richiesta di accesso soltanto 
alle condizioni di cui al paragrafo 6. Se una 
controparte centrale nega l'accesso, 
fornisce spiegazioni esaurienti nella sua 
risposta e informa per iscritto la propria 
autorità competente della decisione. La 
controparte centrale concede l'accesso 
entro dodici mesi dall'invio di una risposta 
positiva alla richiesta di accesso.

Gli eventuali costi associati ai paragrafi 
da 1 a 3 sono sostenuti dalla sede di 
negoziazione che chiede l'accesso, salvo 
diversamente concordato tra la 
controparte centrale e la sede di 
negoziazione che richiede l'accesso.

Or. en

Emendamento 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La controparte centrale fornisce una 
risposta scritta alla sede di negoziazione 
entro tre mesi, o consentendole l'accesso, a 
condizione che l'autorità competente non lo 
abbia negato ai sensi del paragrafo 4, o 
negandolo. La controparte centrale può 
rifiutare una richiesta di accesso soltanto 
alle condizioni di cui al paragrafo 6. Se una 
controparte centrale nega l'accesso, 
fornisce spiegazioni esaurienti nella sua 
risposta e informa per iscritto la propria 
autorità competente della decisione. La 
controparte centrale concede l'accesso 
entro tre mesi dall'invio di una risposta 
positiva alla richiesta di accesso.

3. La controparte centrale fornisce una 
risposta scritta alla sede di negoziazione 
entro tre mesi, o consentendole l'accesso, a 
condizione che l'autorità competente non lo 
abbia negato ai sensi del paragrafo 4, o 
negandolo. La controparte centrale può 
rifiutare una richiesta di accesso soltanto 
sulla base di un'analisi completa dei 
rischi e alle condizioni di cui al paragrafo 
6. Se una controparte centrale nega 
l'accesso, fornisce spiegazioni esaurienti 
nella sua risposta e informa per iscritto la 
propria autorità competente della 
decisione. La controparte centrale concede 
l'accesso entro tre mesi dall'invio di una 
risposta positiva alla richiesta di accesso.

Or. en

Emendamento 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando una controparte centrale 
nega l'accesso a una sede di negoziazione 
a norma del paragrafo 3, ne informa la 
sua autorità competente che esamina la 
decisione per assicurarsi della sua 
conformità ai paragrafi 1 e 3. Se 
l'autorità competente decide che la 
controparte centrale non ha rispettato i 
paragrafi 1 e 3, essa ne informa la 
controparte centrale, la sede di 
negoziazione e l'autorità competente di 
quest'ultima e ordina alla controparte 
centrale di rendere possibile l'accesso 
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entro tre mesi.

Or. en

Emendamento 610
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della controparte 
centrale può negare a una sede di 
negoziazione l'accesso a una controparte 
centrale soltanto quando l'accesso 
costituisce una minaccia al regolare o
ordinato funzionamento dei mercati 
finanziari. Se un'autorità competente nega 
l'accesso per tale motivo, emana la 
propria decisione nei due mesi successivi 
alla ricezione della richiesta di cui al 
paragrafo 2 e ne spiega in modo 
esauriente i motivi alla controparte 
centrale e alla sede di negoziazione, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione.

4. Per i valori mobiliari e gli strumenti del 
mercato monetario, l'autorità competente 
della sede di negoziazione può negare a 
una sede di negoziazione l'accesso soltanto 
quando l'accesso costituisce una minaccia 
al regolare e ordinato funzionamento dei 
mercati. Per gli altri strumenti, l'accesso 
alla sede di negoziazione deve essere 
determinato dall'autorità competente della 
sede di negoziazione in base ai seguenti 
criteri:

i) frammentazione della liquidità
ii) rischio operativo e complessità
iii) numero di controparti centrali che 
accedono attualmente alla sede
iv) eventuale influenza sul funzionamento 
regolare e ordinato del mercato
L'autorità competente della sede di 
negoziazione emette la decisione entro 
due mesi dal ricevimento della richiesta 
da parte della controparte centrale e 
occorre fornire una relazione del mercato 
di sbocco entro un mese dalla richiesta. 
La decisione è notificata alla sede di 
negoziazione, alla controparte centrale e 
all'AESFEM.
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Or. en

Motivazione

Se troppe controparti centrali hanno accesso a una sede, la complessità operativa sistemica 
aumenterà e la frammentazione della liquidità rischierà di aumentare il livello generale di 
rischio. Inoltre più è elevato il numero delle controparti centrali che accedono a una sede, 
meno i clienti e le istituzioni possono realizzare economie di scala. Le procedure proposte 
contribuiranno a selezionare i legami più pertinenti per ciascuna piattaforma di 
negoziazione.

Emendamento 611
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'AESFEM dirime ogni eventuale 
controversia fra le autorità competenti in 
conformità dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) 1095/2010.

Or. en

Motivazione

L'emendamento adegua la procedura di accesso a quella prevista dal regolamento EMIR, 
attribuendo all'AESFEM il potere di mediazione vincolante, onde dirimere le controversie tra 
le autorità competenti. Data la natura soggettiva di alcuni criteri, ciò è particolarmente 
importante a questo riguardo.

Emendamento 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando la sede di negoziazione e la 
controparte centrale hanno sede in diversi 
Stati membri, l'autorità competente della 
controparte centrale consulta l'autorità
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competente della sede di negoziazione 
prima decidere di negare l'accesso alla 
sede di negoziazione a norma dei 
paragrafi 3 bis e 4 e motiva in modo 
esauriente la propria decisione in forma 
scritta. Qualora l’autorità competente di 
una sede di negoziazione sia in disaccordo 
con la decisione dell'autorità competente 
della controparte centrale a norma dei 
paragrafi 3 bis e 4, tale autorità 
competente può sottoporre 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 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 614
Sławomir Witold Nitras

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati, in seguito alle consultazioni con 
l'AESFEM e ai sensi dell'articolo 41, 
misure per specificare:
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Or. pl

Emendamento 615
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una CCP ha 
facoltà di negare l'accesso, come le 
condizioni basate sul volume delle 
operazioni, il numero e il tipo di utenti o 
altri fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una CCP ha 
facoltà di negare l'accesso, solo quando 
tale accesso pregiudicherebbe il 
funzionamento regolare e ordinato dei 
mercati o faccia insorgere un rischio 
sistemico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento adegua la procedura di accesso a quella prevista dal regolamento EMIR

Emendamento 616
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una CCP ha 
facoltà di negare l'accesso, come le 
condizioni basate sul volume delle 
operazioni, il numero e il tipo di utenti o 
altri fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una CCP ha 
facoltà di negare l'accesso per i valori 
mobiliari e gli strumenti del mercato 
monetario, come le condizioni basate sul 
volume delle operazioni, il tipo di utenti o 
altri fattori che generano rischi indebiti;

Or. en

Emendamento 617
Sharon Bowles
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una CCP ha 
facoltà di negare l'accesso, come le 
condizioni basate sul volume delle 
operazioni, il numero e il tipo di utenti o 
altri fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una CCP ha 
facoltà di negare l'accesso, le quali devono 
essere condizioni trasparenti, obiettive, 
proporzionate e non discriminatorie che 
determinano se l'accesso a una 
controparte centrale rischia chiaramente 
e significativamente di compromettere il 
funzionamento regolare e ordinato della 
controparte centrale o dei mercati 
finanziari, in modo tale da indurre un 
rischio sistemico.

Or. en

Emendamento 618
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali viene concesso 
l'accesso, come la riservatezza delle 
informazioni fornite riguardo agli 
strumenti finanziari durante la fase di 
sviluppo, modalità non discriminatorie e 
trasparenti relative alle spese di 
compensazione, ai requisiti di garanzia e ai 
requisiti operativi riguardanti la 
costituzione di margini.

(b) le condizioni alle quali viene concesso 
l'accesso, come la riservatezza delle 
informazioni fornite riguardo ai valori 
mobiliari e agli strumenti del mercato 
monetario durante la fase di sviluppo, 
modalità non discriminatorie e trasparenti 
relative alle spese di compensazione, ai 
requisiti di garanzia e ai requisiti operativi 
riguardanti la costituzione di margini.

Or. en

Emendamento 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta i progetti di norme 
di regolamentazione alla Commissione 
entro [xx] mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 620
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Obbligo di compensazione per strumenti 

di capitale e obbligazioni negoziati in 
mercati regolamentati, sistemi 

multilaterali di negoziazione e sistemi 
organizzati di negoziazione 

L'operatore di un mercato regolamentato, 
di un sistema multilaterale di 
negoziazione o di un sistema organizzato 
di negoziazione assicura che tutte le 
operazioni con strumenti di capitale e 
obbligazioni concluse in un mercato 
regolamentato, in un sistema multilaterale 
di negoziazione e in un sistema 
organizzato di negoziazione siano 
compensate da una controparte centrale, 
se quest'ultima accetta di compensare tale 
strumento finanziario.

Or. en


