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Emendamento 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

NOFor 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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Emendamento 622
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

NODuring 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 
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participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
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 623
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Motivazione

NOZugang 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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 29
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Contrariamente a quanto pensa la Commissione, un accesso aperto accrescerebbe in primo 
luogo il rischio sistemico nel settore dei derivati quotati. La proposta legislativa favorisce 
l'interconnessione e promuove la frammentazione delle strutture di mercato di importanza 
sistemica. La frammentazione può avere conseguenze negative sulla vigilanza e sulla gestione 
dei rischi. Le disposizioni in materia di accesso per i derivati negoziati in borsa 
frammenteranno i mercati con rischi per la resilienza dei meccanismi di formazione dei 
prezzi.

Emendamento 625
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 626
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 bis del 
regolamento [ ] (EMIR), una sede di 
negoziazione fornisce su richiesta
informazioni sulla negoziazione in modo 
non discriminatorio e trasparente, anche 
relativamente alle spese di accesso, a 
qualsiasi controparte centrale autorizzata o 

1. Fatto salvo l'articolo 8 bis del 
regolamento [ ] (EMIR), una sede di 
negoziazione fornisce su richiesta dati 
post-negoziazione in modo non 
discriminatorio e trasparente, anche 
relativamente alle spese di accesso, a 
qualsiasi controparte centrale autorizzata o 
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riconosciuta dal regolamento [ ] (EMIR) 
che desideri compensare le operazioni 
finanziarie effettuate in quella sede di 
negoziazione. Questo requisito non si 
applica a eventuali contratti derivati già 
soggetti agli obblighi di accesso ai sensi 
dell'articolo 8 bis del regolamento [EMIR].

riconosciuta dal regolamento [ ] (EMIR) 
che desideri compensare le operazioni 
finanziarie effettuate in quella sede di 
negoziazione, solo quando vi sia una 
minaccia al regolare e ordinato 
funzionamento dei mercati finanziari.
Questo requisito non si applica a eventuali 
contratti derivati già soggetti agli obblighi 
di accesso ai sensi dell'articolo 8 bis del 
regolamento [EMIR].

Or. en

Emendamento 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 bis del 
regolamento [ ] (EMIR), una sede di 
negoziazione fornisce su richiesta
informazioni sulla negoziazione in modo 
non discriminatorio e trasparente, anche 
relativamente alle spese di accesso, a 
qualsiasi controparte centrale autorizzata o 
riconosciuta dal regolamento [ ] (EMIR) 
che desideri compensare le operazioni 
finanziarie effettuate in quella sede di 
negoziazione. Questo requisito non si 
applica a eventuali contratti derivati già 
soggetti agli obblighi di accesso ai sensi 
dell'articolo 8 bis del regolamento [EMIR].

1. Fatto salvo l'articolo 8 bis del 
regolamento [ ] (EMIR), una sede di 
negoziazione fornisce su richiesta 
informazioni sulla negoziazione (trade 
feeds) in modo non discriminatorio, 
obiettivo e trasparente, anche relativamente 
alle spese di accesso, a qualsiasi
controparte centrale autorizzata o 
riconosciuta dal regolamento [ ] (EMIR) 
che desideri compensare le operazioni 
finanziarie effettuate in quella sede di 
negoziazione, salvo che l'accesso non 
ponga una evidente e rilevante minaccia 
al regolare e ordinato funzionamento 
della sede di negoziazione o dei mercati 
finanziari, tale da provocare rischi 
sistemici. Questo requisito non si applica a 
eventuali contratti derivati già soggetti agli 
obblighi di accesso ai sensi dell'articolo 8 
bis del regolamento [EMIR].

Or. en
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Emendamento 628
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 8 bis del 
regolamento [ ] (EMIR), una sede di 
negoziazione fornisce su richiesta 
informazioni sulla negoziazione in modo 
non discriminatorio e trasparente, anche 
relativamente alle spese di accesso, a 
qualsiasi controparte centrale autorizzata o 
riconosciuta dal regolamento [ ] (EMIR) 
che desideri compensare le operazioni 
finanziarie effettuate in quella sede di 
negoziazione. Questo requisito non si 
applica a eventuali contratti derivati già 
soggetti agli obblighi di accesso ai sensi 
dell'articolo 8 bis del regolamento 
[EMIR].

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento
(UE) n. …/… [EMIR], una sede di 
negoziazione fornisce su richiesta 
informazioni sulla negoziazione in modo 
non discriminatorio e trasparente, anche 
relativamente alle spese di accesso, a 
qualsiasi controparte centrale autorizzata o 
riconosciuta dal regolamento [ ] (EMIR) 
che desideri compensare le operazioni 
finanziarie effettuate in quella sede di 
negoziazione. Questo requisito non si 
applica a eventuali contratti derivati già 
soggetti agli obblighi di accesso ai sensi 
dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 
…/… [EMIR].

Or. en

Emendamento 629
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La controparte centrale che detenga 
già, in Europa o in un paese terzo, una 
quota dominante di mercato nel settore 
del clearing non può servirsi del diritto di 
accesso alle sedi di negoziazione ex 
articolo 29, paragrafo 1 per rafforzare la 
propria posizione

Or. en
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Motivazione

I diritti di accesso possono essere utilizzati abusivamente da attori dominanti per rafforzare 
la propria posizione ed eliminare così la concorrenza. Una disposizione volta a neutralizzare 
questa possibilità è particolarmente necessaria per gli strumenti derivati in considerazione 
della loro forte attrattiva e degli effetti di "lock-in" che gli incumbent del settore possono 
esercitare sui prodotti negoziati su piattaforme di negoziazione minori o di nuova istituzione. 
Senza una disposizione di questo tipo non può esistere concorrenza nel settore del clearing di 
derivati.

Emendamento 630
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'accesso ai trade feeds previsto 
all'articolo 29, paragrafo 1 in relazione 
agli strumenti derivati diversi dagli OTC 
disciplinati dal regolamento [ ] (EMIR)  è 
imposto solo alle sedi di negoziazione che 
rappresentano più del 10% del volume 
totale degli scambi europei in strumenti 
derivati.

Or. en

Motivazione

E' importante, con riferimento agli strumenti derivati negoziati su piattaforme organizzate, 
che ai partecipanti al mercato sia offerta la scelta delle stanze di compensazione e delle sedi 
di negoziazione. Tuttavia, per assicurare una vera concorrenza e innovazione, le disposizioni 
in materia di accesso devono applicarsi solo ai soggetti che hanno un'attività di trading già 
consolidata. In particolare, è opportuno esentare i nuovi entranti dall'obbligo di fornire 
informazioni sulla negoziazione (trade feeds) fino al raggiungimento di una certa dimensione 
operativa.

Emendamento 631
Anne E. Jensen

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

1 bis. Per gli strumenti derivati diversi 
dagli OTC, l'accesso ai trade feeds ex 
articolo 29, paragrafo 1 riguarda solo le 
sedi di negoziazione che trattano oltre il 
10% del volume totale degli scambi 
europei in strumenti derivati.

Or. en

Emendamento 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La sede di negoziazione fornisce una 
risposta scritta alla CCP 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 sede 
di negoziazione può rifiutare una richiesta 
di accesso soltanto alle condizioni di cui al 
paragrafo 6. Se una sede di negoziazione 
nega l'accesso, fornisce spiegazioni 
esaurienti nella sua risposta e informa per 
iscritto la propria autorità competente della 
decisione. La sede di negoziazione concede 
l'accesso entro tre mesi dall'invio di una 
risposta positiva alla richiesta di accesso.

3. La sede di negoziazione fornisce una 
risposta scritta alla CCP 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 sede 
di negoziazione può rifiutare una richiesta 
di accesso solo sulla scorta di un'analisi 
completa dei rischi e alle condizioni di cui 
al paragrafo 6. Se una sede di negoziazione 
nega l'accesso, fornisce spiegazioni 
esaurienti nella sua risposta e informa per 
iscritto la propria autorità competente della 
decisione. La sede di negoziazione concede 
l'accesso entro tre mesi dall'invio di una 
risposta positiva alla richiesta di accesso.

Or. en

Emendamento 633
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La sede di negoziazione fornisce una 
risposta scritta alla CCP 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 sede 
di negoziazione può rifiutare una richiesta 
di accesso soltanto alle condizioni di cui al 
paragrafo 6. Se una sede di negoziazione 
nega l'accesso, fornisce spiegazioni 
esaurienti nella sua risposta e informa per 
iscritto la propria autorità competente della 
decisione. La sede di negoziazione concede 
l'accesso entro tre mesi dall'invio di una 
risposta positiva alla richiesta di accesso.

3. La sede di negoziazione fornisce una 
risposta scritta alla CCP 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 sede 
di negoziazione può rifiutare una richiesta 
di accesso soltanto alle condizioni di cui ai 
paragrafi 4 e 6. Se una sede di 
negoziazione nega l'accesso, fornisce 
spiegazioni esaurienti nella sua risposta e 
informa per iscritto la propria autorità 
competente della decisione. La sede di 
negoziazione concede l'accesso entro tre 
mesi dall'invio di una risposta positiva alla 
richiesta di accesso.

Or. en

Emendamento 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se una sede di negoziazione nega 
l'accesso a una controparte centrale ai 
sensi del paragrafo 3, ne dà 
comunicazione alla sua autorità 
competente, la quale esamina la decisione 
per accertarsi della sua conformità ai 
paragrafi 1 e 3. Se l'autorità competente 
conclude che la sede di negoziazione non 
ha rispettato i paragrafi 1 e 3, informa la 
sede di negoziazione, la controparte 
centrale e l'autorità competente di 
quest'ultima della sua decisione e intima 
alla sede di negoziazione di rendere 
possibile l'accesso nel giro di tre mesi. 

Or. en
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Emendamento 635
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione.

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione. Per i derivati OTC 
l'accesso della controparte centrale a una 
sede di negoziazione è concesso in 
conformità delle disposizioni del 
regolamento [ ] (EMIR).

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che, per le loro specifiche caratteristiche, i derivati OTC ricevono nel 
testo dell'EMIR un trattamento separato. Altri prodotti finanziari, in particolare i derivati 
ammessi ai mercati regolamentati, devono essere ricompresi nell'ambito delle disposizioni 
MiFIR sui diritti di accesso.

Emendamento 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione.

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso
ponga una chiara e rilevante minaccia al 
regolare o ordinato funzionamento della 
sede di negoziazione o dei mercati
finanziari, tale da provocare rischi 
sistemici o da instaurare altre condizioni, 
da individuarsi da parte della 
Commissione con decisione a norma del 
successivo paragrafo 6. Tale decisione 
deve basarsi su un'analisi di rischio 
completa, tenendo conto del fatto che 
l'EMIR non impedisce in alcun modo alle 
parti di concludere accordi bilaterali di 
interoperabilità per le azioni, per i derivati 
o per altri strumenti. Se un'autorità 
competente nega l'accesso, 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 sede di negoziazione e alla 
controparte centrale, indicando anche gli 
elementi sui quali si fonda la decisione.

Or. en

Emendamento 637
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. Se 
un'autorità competente nega l'accesso per 

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati o si 
risolva nel rafforzamento della posizione 
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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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione.

di una controparte centrale che detiene 
già un'importante quota del mercato 
europeo del clearing. 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. I diritti di accesso di 
una controparte centrale a una sede di 
negoziazione per i derivati OTC sono 
stabiliti in conformità delle disposizioni 
del regolamento [ ] (EMIR).

Or. en

Motivazione

E' importante, con riferimento agli strumenti finanziari negoziati su piattaforme organizzate, 
e in particolare agli strumenti derivati, che ai partecipanti al mercato sia offerta la scelta 
delle stanze di compensazione e delle sedi di negoziazione. Tuttavia, per assicurare vera 
concorrenza e vera innovazione, le disposizioni in materia di accesso non devono servire a 
consolidare quote di mercato già consistenti e a rafforzare le posizioni dominanti.

Emendamento 638
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 
sede di negoziazione e alla controparte 

4. Per gli strumenti finanziari diversi dai 
derivati, l'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. Per i 
derivati l'accesso della controparte 
centrale a una sede di negoziazione viene 
concesso solo se non richiede 
interoperabilità né minaccia il 
funzionamento regolare e ordinato dei 
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centrale, indicando anche gli elementi sui 
quali si fonda la decisione.

mercati, in particolare a causa della 
frammentazione della liquidità, e se la 
sede di negoziazione ha predisposto 
adeguati meccanismi per evitare tale 
frammentazione.

Se un'autorità competente nega l'accesso 
per i motivi suesposti, emana la propria 
decisione nei due mesi successivi al 
ricevimento della richiesta di cui al 
paragrafo 2 e la motiva in modo 
esauriente alla sede di negoziazione e alla 
controparte centrale, indicando anche gli 
elementi di prova sui quali si fonda la sua 
decisione.

Or. en

Emendamento 639
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione.

4. Per gli strumenti finanziari diversi dai 
derivati OTC, l'autorità competente della 
sede di negoziazione può negare a una 
controparte centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione. Per i derivati OTC 
l'accesso della controparte centrale a una 
sede di negoziazione è concesso in 
conformità delle disposizioni del 
regolamento [ ] (EMIR).



AM\901887IT.doc 15/126 PE489.478v01-00

IT

Or. en

Emendamento 640
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una 
controparte centrale l'accesso a una sede 
di negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
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 
l'accesso a una sede di negoziazione 
soltanto quando l'accesso costituisca una 
minaccia al regolare e ordinato 
funzionamento dei mercati. Per gli altri 
strumenti l'accesso alla sede di 
negoziazione è stabilito dall'autorità 
competente della sede di negoziazione 
sulla base dei seguenti criteri:

(i) frammentazione della liquidità
(ii) rischio operativo e complessità
(iii) numero attuale delle controparti 
centrali che hanno accesso alla sede di 
negoziazione
(iv) possibili ripercussioni sul regolare e 
ordinato funzionamento del mercato
La decisione dell'autorità competente 
della sede di negoziazione è emanata nei 
due mesi dal ricevimento della richiesta 
da parte della controparte centrale e di 
una relazione del mercato target da 
trasmettere entro un mese dalla richiesta.
La decisione è notificata alla sede di 
negoziazione, alla controparte centrale e 
all'AESFEM.

Or. en
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Motivazione

Troppi accessi di controparti centrali a una sede di negoziazione accrescono la complessità
operativa del sistema mentre la frammentazione della liquidità accresce il livello generale di 
rischio; inoltre più sono le controparti centrali a collegarsi a una piattaforma meno 
economie di scala si realizzano per i clienti e gli enti. Le procedure proposte aiuterebbero a 
selezionare i link più pertinenti a ogni piattaforma di negoziazione.

Emendamento 641
Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione.

4. L'autorità competente della sede di 
negoziazione può negare a una controparte 
centrale l'accesso a una sede di 
negoziazione soltanto quando l'accesso 
costituisca una minaccia al regolare o 
ordinato funzionamento dei mercati. 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 sede di 
negoziazione e alla controparte centrale, 
indicando anche gli elementi sui quali si 
fonda la decisione. Per gli strumenti 
derivati diversi dagli OTC, l'accesso della 
controparte centrale a una sede di 
negoziazione è concessa solo se le autorità 
competenti interessate possono 
tranquillamente affermare che gli accordi 
di interoperabilità non mettono a rischio 
la stabilità e solidità dei processi di 
clearing. Per i derivati OTC l'accesso 
della controparte centrale a una sede di 
negoziazione è concesso in conformità 
delle disposizioni del regolamento [ ] 
(EMIR).

Or. en
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Emendamento 642
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 29 – 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

Si tratta di allineare la procedura di accesso con quella dell'EMIR, dando all'AESFEM la 
prerogativa della mediazione obbligatoria per la composizione delle controversie fra autorità 
competenti. La disposizione è tanto più necessaria se si considera la soggettività di alcuni dei 
criteri.

Emendamento 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se la controparte centrale e la sede 
di negoziazione hanno sede in Stati 
membri diversi, l'autorità competente 
della sede di negoziazione, prima di 
adottare una decisione di rifiuto di 
accesso alla controparte centrale ai sensi 
del paragrafo 3 bis, consulta l'autorità 
competente della controparte centrale,
fornendole per iscritto la motivazione 
completa della decisione. Se l’autorità 
competente della controparte centrale è in 
disaccordo con la decisione dell'autorità 
competente della sede di negoziazione 
adottata ai sensi del paragrafo 3 bis o 4, 
una delle due autorità può deferire la 
questione all'AESFEM, che può agire in 
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conformità dei poteri che le sono al 
riguardo conferiti dall’articolo 19 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 644
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Una controparte centrale di un paese 
terzo può richiedere l'accesso a una sede di 
negoziazione avente sede nell'Unione 
soltanto se è stata riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 23 del regolamento [EMIR] e 
a condizione che il quadro giuridico del 
paese terzo in questione preveda un 
riconoscimento equivalente che consenta 
ad una controparte centrale autorizzata ai 
sensi del regolamento [EMIR] di avere 
accesso alle sedi di negoziazione aventi 
sede nel paese terzo.

5. Una controparte centrale di un paese 
terzo può richiedere l'accesso a una sede di 
negoziazione avente sede nell'Unione 
soltanto se è stata riconosciuta ai sensi 
dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 
…/… [EMIR] e a condizione che il quadro 
giuridico del paese terzo in questione 
preveda un riconoscimento equivalente che 
consenta ad una controparte centrale 
autorizzata ai sensi del regolamento 
[EMIR] di avere accesso alle sedi di 
negoziazione aventi sede nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 645
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Per gli strumenti diversi dai derivati 
OTC la Commissione adotta mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure per 
specificare:

Or. en
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Motivazione

Deve essere chiaro che, per le loro specifiche caratteristiche, i derivati OTC ricevono nel 
testo dell'EMIR un trattamento separato. Altri prodotti finanziari, in particolare i derivati 
ammessi ai mercati regolamentati, devono essere ricompresi nell'ambito delle disposizioni 
MiFIR sui diritti di accesso. Occorre chiarire quali siano le posizioni dominanti da evitare 
onde assicurare in Europa un'implementazione più rapida e coerente.

Emendamento 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – 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 647
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso, come le 
condizioni basate sul volume delle 
transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso, fermo 
restando che il rifiuto è ammissibile solo 
se l'accesso minaccia il regolare e 
ordinato funzionamento dei mercati o ha 
conseguenze avverse in termini di rischio 
sistemico.

Or. en

Motivazione

Si tratta di allineare la procedura di accesso con quella dell'EMIR, dando all'AESFEM la 
prerogativa della mediazione obbligatoria per la composizione delle controversie fra autorità 
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competenti. La disposizione è tanto più necessaria se si considera la soggettività di alcuni dei 
criteri.

Emendamento 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso, come le
condizioni basate sul volume delle 
transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso e che 
devono comunque essere trasparenti, 
obiettive, proporzionate e non 
discriminatorie nonché basate sul volume 
delle transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti, 
compreso quello di compromettere il 
regolare e ordinato funzionamento dei 
mercati.

Or. en

Emendamento 649
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso, come le
condizioni basate sul volume delle 
transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso, che 
includono quelle basate sul volume delle 
transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti;

Or. en

Emendamento 650
Anne E. Jensen
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso, come le 
condizioni basate sul volume delle 
transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti;

(a) le condizioni alle quali una sede di 
negoziazione può negare l'accesso per 
strumenti diversi dai derivati OTC, come 
le condizioni basate sul volume delle 
transazioni, il numero di utenti o altri 
fattori che generano rischi indebiti;

Or. en

Emendamento 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – 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 e modalità non discriminatorie e 
trasparenti relative alle spese di accesso.

(b) le condizioni alle quali viene concesso 
l'accesso, come richiesta della clientela e 
criteri di sicurezza, presenza di adeguati 
meccanismi per la gestione della 
frammentazione della liquidità, necessità 
di accordi di interoperabilità, riservatezza 
delle informazioni fornite riguardo agli 
strumenti finanziari durante la fase di 
sviluppo e modalità non discriminatorie e 
trasparenti relative alle spese di accesso.

Or. en

Motivazione

Le condizioni di accesso devono precisare se sono necessari accordi di interoperabilità o se 
sono presenti meccanismi per gestire la frammentazione della liquidità.

Emendamento 652
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) cosa debba intendersi per quota 
dominante di mercato del clearing in 
Europa o in un paese terzo agli effetti 
dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a 
(nuova). 

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che, per le loro specifiche caratteristiche, i derivati OTC ricevono nel 
testo dell'EMIR un trattamento separato. Altri prodotti finanziari, in particolare i derivati 
ammessi ai mercati regolamentati, devono essere ricompresi nell'ambito delle disposizioni 
MiFIR sui diritti di accesso. Occorre chiarire cosa debba intendersi per posizione dominante 
da evitare onde assicurare in Europa un'implementazione più rapida e coerente.

Emendamento 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

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 654
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) cosa debba intendersi per minaccia 
al regolare o ordinato funzionamento dei 
mercati tale da giustificare un diniego di 
accesso ex articolo 29, paragrafo 4 da 
parte delle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che cosa si intende per regolare o ordinato funzionamento dei mercati e per 
quota importante del mercato europeo del clearing.

Emendamento 655
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) cosa debba intendersi per 
importante quota di mercato europeo del 
clearing agli effetti dell'articolo 29, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che cosa si intende per regolare o ordinato funzionamento dei mercati e per 
quota importante del mercato europeo del clearing.

Emendamento 656
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'AESFEM elabora progetti di 
norme tecniche di regolamentazione per 
precisare la nozione di frammentazione di 
liquidità per i derivati non ancora soggetti 
agli obblighi di accesso ai sensi 
dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 
…/… [EMIR]. Tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione riflettono, 
laddove possibile, le norme tecniche di 
regolamentazione adottate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 
…/…[EMIR]. 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 658
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Precedenti giuridici unionali individuano un equo quadro normativo per la distribuzione e la 
concessione di licenze di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a organismi che hanno 
sviluppato benchmark.  Le disposizioni in oggetto sono incoerenti con quei precedenti e 
finiranno per disincentivare fortemente le future innovazioni e investimenti.  È dunque 
opportuno sopprimerle. In ogni caso è opportuno lanciare un dibattito sulla questione.

Emendamento 659
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Motivazione

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
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es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Emendamento 660
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 661
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il valore di uno strumento finanziario 
è calcolato sulla base di un valore di 
riferimento, il soggetto che detiene i diritti 
di proprietà sullo stesso garantisce che le 
controparti centrali e le sedi di 
negoziazione possano fruire, ai fini della 
negoziazione e della compensazione, di un 
accesso non discriminatorio a:

1. Se il valore di uno strumento finanziario 
è calcolato sulla base di un indice di 
riferimento, il soggetto che detiene i diritti 
di proprietà sullo stesso garantisce che le 
controparti centrali e le sedi di 
negoziazione possano fruire, ai fini della 
negoziazione e della compensazione, di un 
accesso non discriminatorio a:

Or. en

Emendamento 662
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il valore di uno strumento finanziario 
è calcolato sulla base di un valore di 
riferimento, il soggetto che detiene i diritti 
di proprietà sullo stesso garantisce che le 
controparti centrali e le sedi di 
negoziazione possano fruire, ai fini della
negoziazione e della compensazione, di un 
accesso non discriminatorio a:

1. Se il valore di uno strumento finanziario 
è calcolato sulla base di un indice di 
riferimento, il soggetto che detiene i diritti 
di proprietà sullo stesso garantisce che le 
controparti centrali e le sedi di 
negoziazione possano fruire, per fornire 
servizi alla clientela in relazione 
all'operatività di una sede di negoziazione
o di una stanza di compensazione, di un 
accesso non discriminatorio a:

Or. en

Motivazione

Molte piattaforme di negoziazione sono gestite da imprese di investimento che possono o 
vogliono trattare strumenti per i quali l'indice di riferimento riguarda finalità che nulla 
hanno a che vedere con la gestione della piattaforma. E' opportuno limitare l'obbligo a 
carico dei proprietari di indici (molti dei quali non sono stanze di compensazione o 
piattaforme di negoziazione) di fornire informazioni e licenze solo per gli usi pertinenti ai fini 
del MiFIR.

Emendamento 663
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il valore di uno strumento finanziario 
è calcolato sulla base di un valore di 
riferimento, il soggetto che detiene i diritti 
di proprietà sullo stesso garantisce che le 
controparti centrali e le sedi di 
negoziazione possano fruire, ai fini della 
negoziazione e della compensazione, di un 
accesso non discriminatorio a:

1. Se il valore di un prodotto o strumento 
finanziario è calcolato sulla base di un
indice di riferimento, il soggetto che 
detiene i diritti di proprietà sullo stesso 
garantisce che le controparti centrali e le 
sedi di negoziazione possano fruire, ai fini 
della negoziazione e della compensazione, 
di un accesso non discriminatorio a:

Or. en
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Motivazione

Per maggiore chiarezza.

Emendamento 664
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni pertinenti su prezzi e dati 
e informazioni su composizione, 
metodologia e prezzo del parametro di 
riferimento; nonché a

(a) informazioni pertinenti su prezzi e dati 
e, se necessarie e se non violano gli 
obblighi di riservatezza nei confronti di 
terzi, informazioni su composizione, 
metodologia e prezzo dell'indice di 
riferimento; nonché a

Or. en

Motivazione

Alcune informazioni provengono da fonti riservate, per cui appare inopportuno permetterne 
l'inoltro.

Emendamento 665
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) licenze. (b) licenze appropriate e non esclusive per 
l'utilizzo dell'indice di riferimento per la 
negoziazione e/o compensazione dei 
prodotti o strumenti finanziari interessati.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto adotta una migliore definizione di indice di benchmark e migliora la 
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formulazione della Commissione per precisare le condizioni applicabili alle relative licenze.

Emendamento 666
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) licenze. (b) licenze per l'utilizzo delle informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettera a), idonee a 
fornire servizi alla clientela in relazione 
all'operatività di una sede di negoziazione 
o di una stanza di compensazione.

Or. en

Emendamento 667
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) licenze. (b) licenze appropriate e non esclusive per 
l'utilizzo dell'indice di riferimento per la 
negoziazione e/o compensazione dei 
prodotti o strumenti finanziari interessati, 
previa applicazione di opportuni criteri di 
proporzionalità per le PMI e di eventuali 
requisiti semplificati.

Or. en

Motivazione

Le licenze devono essere appropriate piuttosto che esclusive, almeno nella misura in cui non 
risultino discriminatorie. Le PMI sono talora soggette a condizioni semplificate o non 
necessitano di tutte le informazioni.
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Emendamento 668
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alle suddette informazioni è 
concesso a condizioni commerciali 
ragionevoli entro i tre mesi successivi alla 
richiesta, da parte di una controparte 
centrale o di una sede di negoziazione e, in 
ogni caso, a un prezzo non superiore al 
prezzo minimo al quale il fornitore del 
valore di riferimento ha dato accesso alle 
informazioni o concesso in licenza i diritti 
di proprietà intellettuale a un'altra 
controparte centrale, sede di negoziazione 
o persona correlata a fini di 
compensazione e negoziazione.

L'accesso alle suddette informazioni è 
concesso a condizioni commerciali 
ragionevoli entro i tre mesi successivi alla 
richiesta, da parte di una controparte 
centrale o di una sede di negoziazione.

Or. en

Emendamento 669
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alle suddette informazioni è 
concesso a condizioni commerciali 
ragionevoli entro i tre mesi successivi alla 
richiesta, da parte di una controparte 
centrale o di una sede di negoziazione e, in 
ogni caso, a un prezzo non superiore al 
prezzo minimo al quale il fornitore del 
valore di riferimento ha dato accesso alle 
informazioni o concesso in licenza i diritti 
di proprietà intellettuale a un'altra 
controparte centrale, sede di negoziazione 
o persona correlata a fini di compensazione 
e negoziazione.

L'accesso alle suddette informazioni e a 
ogni licenza non esclusiva è concesso,
entro i tre mesi successivi alla richiesta da 
parte di una controparte centrale o di una 
sede di negoziazione, a condizioni 
commerciali eque, ragionevoli e non 
discriminatorie e comunque non più 
onerose di quelle alle quali l'accesso 
all'indice di riferimento è accordato o i
connessi diritti di proprietà intellettuale
sono concessi in licenza a un'altra 
controparte centrale, sede di negoziazione 
o persona correlata a fini di compensazione 
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e negoziazione.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto migliora la formulazione della Commissione per indicare che le licenze 
vanno concesse in base a accordi commerciali (dunque non a titolo gratuito). Il nuovo testo 
aggiunge "a condizioni commerciali non più onerose di". Così facendo si lascia la possibilità 
di "sconti su elevati volumi" ecc.

Emendamento 670
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alle suddette informazioni è 
concesso a condizioni commerciali 
ragionevoli entro i tre mesi successivi alla 
richiesta, da parte di una controparte 
centrale o di una sede di negoziazione e, in 
ogni caso, a un prezzo non superiore al 
prezzo minimo al quale il fornitore del 
valore di riferimento ha dato accesso alle 
informazioni o concesso in licenza i diritti 
di proprietà intellettuale a un'altra 
controparte centrale, sede di negoziazione 
o persona correlata a fini di 
compensazione e negoziazione.

Licenze comprendenti l'accesso alle 
suddette informazioni sono concesse, entro 
i tre mesi successivi alla richiesta da parte 
di una controparte centrale o di una sede di 
negoziazione, a condizioni commerciali 
ragionevoli e, in ogni caso, con una 
struttura tariffaria valida per tutti gli 
strumenti finanziari nella stessa valuta e 
che tratti in modo analogo tutte le 
controparti centrali e sedi di negoziazione 
appartenenti allo stesso fuso orario.

La richiesta per ottenere una licenza può 
essere respinta dal soggetto che abbia 
detenuto diritti di proprietà sul 
benchmark fino a cinque anni dopo che la 
controparte centrale, la sede di 
negoziazione od ogni soggetto collegato a 
fini di compensazione e di negoziazione 
ha iniziato per la prima volta ad effettuare 
attività di negoziazione/compensazione 
con quel benchmark. 
Una controparte centrale, sede di 
negoziazione o entità connessa può offrire 
qualunque prodotto finanziario per fini di 
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negoziazione/compensazione senza 
ottenere una licenza dal fornitore 
dell'indice.

Or. en

Emendamento 671
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alle suddette informazioni è 
concesso a condizioni commerciali 
ragionevoli entro i tre mesi successivi alla 
richiesta, da parte di una controparte 
centrale o di una sede di negoziazione e, in 
ogni caso, a un prezzo non superiore al 
prezzo minimo al quale il fornitore del 
valore di riferimento ha dato accesso alle 
informazioni o concesso in licenza i diritti 
di proprietà intellettuale a un'altra 
controparte centrale, sede di negoziazione 
o persona correlata a fini di compensazione 
e negoziazione.

L'accesso alle suddette informazioni, 
comprese le licenze, è concesso, entro i tre 
mesi successivi alla richiesta da parte di 
una controparte centrale o di una sede di 
negoziazione, con la stessa struttura 
tariffaria accordata a un'altra controparte 
centrale, sede di negoziazione o persona 
correlata a fini di compensazione e 
negoziazione.

Or. en

Emendamento 672
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alle suddette informazioni è 
concesso a condizioni commerciali 
ragionevoli entro i tre mesi successivi alla 
richiesta, da parte di una controparte 
centrale o di una sede di negoziazione e, in 
ogni caso, a un prezzo non superiore al 

L'accesso alle suddette informazioni e alle 
licenze non esclusive è concesso, entro i 
tre mesi successivi alla richiesta da parte di 
una controparte centrale o di una sede di 
negoziazione, a condizioni eque, 
ragionevoli, non discriminatorie e 
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prezzo minimo al quale il fornitore del 
valore di riferimento ha dato accesso alle 
informazioni o concesso in licenza i diritti 
di proprietà intellettuale a un'altra 
controparte centrale, sede di negoziazione 
o persona correlata a fini di compensazione 
e negoziazione.

comunque a condizioni commerciali 
normali, non più onerose di quelle alle 
quali l'accesso all'indice di riferimento è 
accordato o i connessi diritti di proprietà 
intellettuale sono concessi in licenza a 
un'altra controparte centrale, sede di 
negoziazione o persona correlata a fini di 
compensazione e negoziazione.

Or. en

Motivazione

Le licenze devono essere appropriate piuttosto che esclusive, almeno nella misura in cui non 
risultino discriminatorie. Le PMI sono talora soggette a condizioni semplificate o non 
necessitano di tutte le informazioni.

Emendamento 673
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nessuna controparte centrale, sede di 
negoziazione o entità correlata può 
stipulare con un fornitore di un valore di 
riferimento un accordo che abbia l'effetto 
di:

2. Nessuna controparte centrale, sede di 
negoziazione o entità correlata dell'UE può 
stipulare o continuare a essere parte di un 
accordo con un fornitore di un indice di 
benchmark, che abbia o potrebbe avere
l'effetto di:

Or. en

Motivazione

L'articolo 30 dovrebbe essere più chiaro quando al suo ambito territoriale. L'attuale 
formulazione può far pensare che la disposizione si applica unicamente alle controparti 
centrali, sedi di negoziazione e entità correlate dell'UE. Il nuovo testo proposto per l'articolo 
30, paragrafo 2 tende a rendere meno confusa la formulazione e a chiarire determinati punti 
relativi alla giurisdizione territoriale e alla retroattività.  
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Emendamento 674
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) impedire l'accesso di qualsiasi altra 
controparte centrale o sede di negoziazione 
alle informazioni o ai diritti di cui al 
paragrafo 1; o

(non riguarda la versione italiana)

Or. en

Motivazione

L'articolo 30 dovrebbe essere più chiaro quando al suo ambito territoriale. L'attuale 
formulazione può far pensare che la disposizione si applica unicamente alle controparti 
centrali, sedi di negoziazione e entità correlate dell'UE. Il nuovo testo proposto per l'articolo 
30, paragrafo 2 tende a rendere meno confusa la formulazione e a chiarire determinati punti 
relativi alla giurisdizione territoriale e alla retroattività.  

Emendamento 675
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) impedire l'accesso di qualsiasi altra 
controparte centrale o sede di negoziazione 
alle informazioni o ai diritti a condizioni 
meno vantaggiose rispetto a quelle 
concesse a quella controparte centrale o 
sede di negoziazione.

(non riguarda la versione italiana)

Or. en

Motivazione

L'articolo 30 dovrebbe essere più chiaro quando al suo ambito territoriale. L'attuale 
formulazione può far pensare che la disposizione si applica unicamente alle controparti 
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centrali, sedi di negoziazione e entità correlate dell'UE. Il nuovo testo proposto per l'articolo 
30, paragrafo 2 tende a rendere meno confusa la formulazione e a chiarire determinati punti 
relativi alla giurisdizione territoriale e alla retroattività.  

Emendamento 676
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) E' possibile richiedere alla 
Commissione, per un periodo limitato, 
una licenza che posticipi alcuni dei criteri 
non esclusivi, al fine di sperimentare un 
nuovo indice di riferimento.

Or. en

Motivazione

Potrebbe rivelarsi inopportuno concedere immediatamente in licenza un nuovo indice prima 
che si affermi come benchmark. Al riguardo occorre prendere una decisione caso per caso.

Emendamento 677
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) gli utilizzi che devono formare 
oggetto delle licenze di cui al paragrafo 1, 
lettera b).

Or. en

Emendamento 678
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le condizioni alle quali viene concesso
l'accesso, come la riservatezza delle 
informazioni fornite.

(b) le condizioni alle quali vengono 
concessi l'accesso e le licenze, come la 
riservatezza delle informazioni fornite e i 
requisiti in fatto di condizioni 
commerciali, che dovranno essere eque, 
ragionevoli e non discriminatorie.

Or. en

Motivazione

L'articolo 30, paragrafo 3 deve specificamente prevedere che gli atti delegati della 
Commissione enuncino gli elementi delle condizioni applicabili alla concessione delle licenze 
e dell'accesso all'informazione, onde assicurare che siano trattati tutti gli aspetti rilevanti.

Emendamento 679
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la procedura da seguire quando 
una controparte centrale o sede di 
negoziazione rifiuta di concludere un 
accordo di licenza nel termine di tre mesi;

Or. en

Motivazione

Se una controparte centrale non negozia, occorre prevedere un'apposita procedura.

Emendamento 680
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b ter) le condizioni generali di una 
licenza temporanea per sperimentare un 
nuovo indice;

Or. en

Motivazione

Quando si elabora un nuovo indice, il rilascio di licenze può essere prematuro, ma devono 
esservi indicazioni sulle modalità operative dell'esenzione.

Emendamento 681
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
L'AESFEM esercita il monitoraggio ex 
articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 
1095/2010, sui prodotti di investimento, 
compresi i depositi e gli strumenti 
finanziari strutturati commercializzati, 
distribuiti o venduti nell'Unione.
L'AESFEM conduce pertanto indagini 
sui prodotti di questo tipo che sono 
commercializzati, distribuiti o venduti 
nell'Unione successivamente al *. Se 
l'indagine dimostra che il prodotto non 
soddisfa i criteri ex articolo 31 bis del 
presente regolamento, il prodotto non può 
essere commercializzato, distribuito o 
venduto nell'Unione.
Ogni nuovo prodotto non 
commercializzato, distribuito o venduto 
nell'Unione nei 12 mesi precedenti 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento deve essere oggetto di 
indagine da parte dell'AESFEM e può 
essere commercializzato, distribuito o 
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venduto nell'Unione solo se soddisfa i 
criteri di cui all'articolo 31 bis del 
presente regolamento.
I prodotti finanziari che sono stati 
commercializzati, distribuiti o venduti 
nell'Unione prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, ma non più di 
dodici mesi prima, possono continuare a 
essere commercializzati, distribuiti o 
venduti finché l'AESFEM abbia accertato 
se soddisfano i criteri di registrazione. 
Le indagini sui prodotti finanziari che 
sono stati negoziati prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento devono 
concludersi entro il *.
_____________
*GU - Inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

E' essenziale sollecitare i mercati finanziari a ricoprire nuovamente la loro funzione centrale:
servire l'economia reale senza correre rischi inutilmente elevati. L'autorizzazione dei prodotti 
finanziari serve appunto a questo.

Emendamento 682
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Poteri di intervento temporaneo
dell'AESFEM

Poteri di intervento dell'AESFEM

Or. en

Emendamento 683
Pascal Canfin
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Poteri di intervento temporaneo
dell'AESFEM

Poteri di intervento dell'AESFEM

Or. en

Emendamento 684
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1095/2010, 
l'AESFEM può vietare temporaneamente o 
limitare nell'Unione, quando ha ragionevoli 
motivi di ritenere che siano soddisfatte le 
condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:

1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1095/2010, 
l'AESFEM può in circostanze eccezionali, 
in caso di inazione dell'autorità nazionale 
di regolamentazione e quando ha 
ragionevoli motivi di ritenere che siano 
soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 
2 e 3, vietare temporaneamente o limitare 
nell'Unione:

Or. en

Emendamento 685
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di determinati 
strumenti finanziari o di strumenti 

(a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di uno strumento 
finanziario elencato all'Allegato 1, 
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finanziari con particolari caratteristiche;
o

Sezione C [nuova MiFID]; o

Or. en

Motivazione

Il testo fa riferimento a "determinati strumenti finanziari" o tipi "di attività o pratica 
finanziaria" ed è opportuno chiarire queste espressioni sotto il profilo giuridico. Occorre 
precisare meglio di quali strumenti finanziari si tratti facendo riferimento agli investimenti 
elencati all'Allegato I, Sezione C della MiFID.

Emendamento 686
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un tipo di attività o pratica finanziaria. (b) un tipo di attività o pratica finanziaria.
Le operazioni su derivati effettuate da 
imprese non finanziarie, che 
contribuiscono in modo oggettivamente 
misurabile a ridurre i rischi direttamente
connessi alla loro attività economica o 
alla gestione delle loro finanze o della 
loro liquidità, sono esentate dai vincoli e 
divieti del presente articolo.

Or. de

Motivazione

Il progetto di normativa estende in modo considerevole i poteri dell'AESFEM e delle autorità 
di vigilanza nazionali, il cui esercizio avrà effetti indesiderati e di vasta portata sulle 
strategie di gestione del rischio delle imprese non finanziarie. L'emendamento esclude 
pertanto i derivati "di copertura" delle imprese non finanziarie dalle disposizioni in materia 
di vigilanza. L'eccezione tiene conto del fatto che queste operazioni su derivati non 
presentano alcun rischio per la stabilità del sistema finanziario.

Emendamento 687
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il divieto o la restrizione possono 
applicarsi soltanto in determinate
circostanze, o essere soggetti a deroghe,
specificate dall'AESFEM.

Il divieto o la restrizione possono 
applicarsi soltanto in circostanze
eccezionali specificate dall'AESFEM.

Or. en

Motivazione

L'AESFEM deve adottare una decisione ex paragrafo 1 solo quando uno strumento 
finanziario, attività o pratica sollevino timori significativi in merito alla protezione degli 
investitori o costituiscano una grave minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario e solo 
qualora l'AESFEM abbia condotto e completato un'analisi formale in relazione al market 
failure.

Emendamento 688
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I contratti derivati delle controparti non 
finanziarie di cui è oggettivamente 
possibile misurare il grado di riduzione 
dei rischi direttamente connessi all'attività 
commerciale o all'attività di 
finanziamento della tesoreria in base a 
[art. 10] del regolamento […] (EMIR) 
sono esenti da restrizioni o divieti.

Or. en

Emendamento 689
Werner Langen
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I poteri accordati dal paragrafo 1 non si 
non si applicano ai derivati di una 
controparte non finanziaria, che 
contribuiscono in modo oggettivamente 
misurabile a ridurre i rischi direttamente 
connessi all'attività e al finanziamento 
dell'attività economica di tale controparte 
o di controparti non finanziarie 
appartenenti al suo gruppo.

Or. de

Motivazione

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten.
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen.
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Emendamento 690
Burkhard Balz

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'AESFEM, in conformità
dell'articolo 9, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1095/2010, coadiuva 
le autorità competenti nel monitoraggio 
dei prodotti di investimento, compresi i 
depositi e gli strumenti finanziari 
strutturati commercializzati, distribuiti o 
venduti nell'Unione, prima della loro 
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commercializzazione, distribuzione o 
vendita nell'Unione in cooperazione con 
le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 691
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 solo se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 692
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una minaccia alla protezione 
degli investitori, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario 
dell'Unione;

(a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una seria minaccia alla 
protezione degli investitori, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 693
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una minaccia alla protezione 
degli investitori, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario 
dell'Unione;

(a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una minaccia alla protezione 
degli investitori, all'ordinato 
funzionamento, all'utilità economica e 
all'integrità dei mercati finanziari o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione;

Or. en

Emendamento 694
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un'autorità competente o le autorità 
competenti non hanno adottato misure 
per affrontare la minaccia o le misure 
adottate non sono sufficienti per farvi 
fronte.

soppresso

Or. en

Motivazione

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.
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Emendamento 695
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando interviene ai sensi del presente 
articolo, l'AESFEM tiene conto del grado 
in cui la misura:

3. Quando interviene ai sensi del presente 
articolo, l'AESFEM assicura per quanto 
possibile che la misura:

Or. en

Emendamento 696
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando un'autorità competente o le 
autorità competenti hanno adottato una 
misura a norma dell'articolo 32, 
l'AESFEM può adottare una delle misure 
di cui al paragrafo 1 senza emettere il 
parere di cui all'articolo 33.

soppresso

Or. en

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento precedente.

Emendamento 697
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Prodotti omologati per la clientela al 

dettaglio
L'AESFEM può, per determinati prodotti 
omologati per la clientela al dettaglio, 
stabilire criteri che permettano a questa 
clientela di avvalersi di un'offerta 
sufficiente di prodotti finanziari di 
agevole comprensione e a basso prezzo.

Or. en

Emendamento 698
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Per essere commercializzato, distribuito o 
scambiato all'interno dell'Unione ogni 
prodotto finanziario deve essere 
analizzato, registrato e omologato 
dall'AESFEM. I prodotti in circolazione 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento sono oggetto di una clausola 
di salvaguardia secondo il disposto 
dell'articolo 31, paragrafo 1 del presente 
regolamento.
L'AESFEM elabora standard tecnici di 
regolamentazione per precisare i criteri 
sulla scorta dei quali condurre un 
indagine prima che sia possibile registrare 
il prodotto. Devono figurare fra i criteri di 
indagine (elenco non esaustivo):
- basso rischio per l'economia e la società 
nel suo complesso
- trasparenza del prodotto finanziario per 
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il pubblico, i partecipanti al mercato e le 
autorità competenti
- funzionalità alle esigenze dell'economia 
reale
- possibilità che il prodotto possa 
provocare o accrescere la volatilità dei 
prezzi sui mercati
- possibilità che si determinino distorsioni 
nella formazione dei prezzi
- accresciuta possibilità di speculazioni 
eccessive 
Per registrare un prodotto finanziario 
nell'Unione, l'emittente versa un 
contributo all'AESFEM. Il contributo è 
commisurato alla complessità del 
prodotto.
I contributi, che sono fissati 
dall'AESFEM, coprono almeno i due terzi 
dei costi generati dall'indagine iniziale 
per la registrazione del prodotto 
finanziario.

Or. en

Emendamento 699
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 ter
Accesso non discriminatorio ai prodotti 

finanziari per gli intermediari 
indipendenti

Gli emittenti di prodotti finanziari li 
rendono disponibili a tutti gli intermediari 
su base paritaria.

Or. en
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Emendamento 700
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 ter
I prodotti finanziari e i fondi legati 
all'andamento dei prezzi delle merci e i 
prodotti che includono questi elementi 
non possono essere commercializzati, 
distribuiti o venduti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

E' un fatto che i prodotti legati all'andamento dei prezzi delle merci, che vengono gestiti in 
modo attivo e passivo, come ad esempio come gli index funds, sono tra i maggiori 
responsabili dell'alta volatilità dei prezzi delle merci registrata negli ultimi anni. Questi 
prodotti vanno vietati onde garantire la disponibilità di derrate alimentari e materie prime a 
prezzi ragionevoli.

Emendamento 701
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'autorità competente può vietare o 
limitare, all'interno di o partire da un 
determinato Stato membro:

1. Un'autorità competente può vietare o 
limitare in via eccezionale, all'interno di o 
partire da un determinato Stato membro:

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve adottare una decisione ex paragrafo 1 solo quando uno strumento 
finanziario, attività o pratica sollevino timori significativi in merito alla protezione degli 



AM\901887IT.doc 49/126 PE489.478v01-00

IT

investitori o costituiscano una grave minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario e solo 
qualora l'AESFEM abbia condotto un'analisi formale in relazione al market failure.

Emendamento 702
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di determinati 
strumenti finanziari o di strumenti 
finanziari con particolari caratteristiche;
o

(a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di uno strumento 
finanziario elencato all'Allegato 1, 
Sezione C [nuova MiFID]; o

Or. en

Motivazione

Il testo fa riferimento a "determinati strumenti finanziari" o tipi "di attività o pratica 
finanziaria" ed è opportuno chiarire queste espressioni sotto il profilo giuridico. Occorre 
precisare meglio di quali strumenti finanziari si tratti facendo riferimento agli investimenti 
elencati all'Allegato I, Sezione C della MiFID.

Emendamento 703
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni su derivati delle controparti 
non finanziarie di cui è oggettivamente 
possibile misurare il grado di riduzione 
dei rischi direttamente connessi all'attività 
commerciale o all'attività di 
finanziamento della tesoreria in base a 
[art. 10] del regolamento […] (EMIR) 
sono esenti da restrizioni o divieti.
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Or. en

Emendamento 704
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

I poteri accordati dal paragrafo 1 non si 
non si applicano ai derivati di una 
controparte non finanziaria, che 
contribuiscono in modo oggettivamente 
misurabile a ridurre i rischi direttamente 
connessi all'attività e al finanziamento 
dell'attività economica di tale controparte 
o di controparti non finanziarie 
appartenenti al suo gruppo.

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 poter continuare a reperire e vendere derivati 
adeguati alle proprie esigenze specifiche sui mercati OTC.

Emendamento 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) uno strumento finanziario, attività o 
pratica sollevano timori significativi in 
merito alla protezione degli investitori o 
costituiscono una grave minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 

(a) un prodotto di investimento, strumento 
finanziario, attività o pratica sollevano 
timori significativi in merito alla 
protezione degli investitori o costituiscono 
una grave minaccia all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
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finanziario; una parte del sistema finanziario, oppure 
un prodotto derivato ha ripercussioni 
negative sul meccanismo di formazione 
dei prezzi nel mercato sottostante;

Or. en

Motivazione

L'"investimento" in prodotti o strumenti finanziari che replicano indici è cresciuto in modo 
esponenziale negli ultimi 10 anni, specie nel mercato dei derivati. Tali prodotti hanno 
ripercussioni negative accertate sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato 
sottostante.

Emendamento 706
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) uno strumento finanziario, attività o 
pratica sollevano timori significativi in 
merito alla protezione degli investitori o 
costituiscono una grave minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario;

(a) uno strumento finanziario, attività o 
pratica sollevano timori significativi in 
merito alla protezione degli investitori o 
costituiscono una grave minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari nello Stato membro 
interessato;

Or. en

Motivazione

Le competenti autorità dovrebbero intervenire solo se le preoccupazioni hanno a che fare con 
la protezione degli investitori a livello nazionale o pongano rischi all'ordinato funzionamento 
dei mercati sul territorio di un dato Stato membro. Le attività o prassi finanziarie che 
rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria o pregiudicano la tutela 
dell'investitore o l'integrità del mercato su scala paneuropea dovrebbero richiedere l'azione 
coordinata dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 31.

Emendamento 707
Burkhard Balz
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) uno strumento finanziario, attività o 
pratica sollevano timori significativi in 
merito alla protezione degli investitori o 
costituiscono una grave minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario;

(a) uno strumento finanziario, attività o 
pratica determinano carenze nella
protezione degli investitori al dettaglio, cui 
si può solo rimediare con un divieto o una 
restrizione, o costituiscono una grave 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario;

Or. en

Emendamento 708
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) target interni di vendita, politiche 
di vendita o incentivi monetari o non 
monetari a vendere determinati prodotti 
non riflettono la struttura della clientela 
di un'impresa di investimento o inducono 
intermediari a vendere agli investitori 
prodotti non appropriati; 

Or. en

Emendamento 709
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) sono state debitamente consultate le 
autorità competenti degli altri Stati membri 
sui quali la misura potrebbe incidere in 
modo significativo; nonché

(d) sono stati debitamente consultati i 
partecipanti al mercato interessati e le 
autorità competenti degli altri Stati membri 
sui quali la misura potrebbe incidere in 
modo significativo; nonché

Or. en

Emendamento 710
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la misura non ha un effetto 
discriminatorio sui servizi o sulle attività 
fornite a partire da un altro 
Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 711
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la misura non ha un effetto 
discriminatorio sui servizi o sulle attività 
fornite a partire da un altro Stato membro.

(e) la misura non ha un effetto 
discriminatorio sui servizi o sulle attività 
fornite a partire da un altro Stato membro.
Le operazioni su derivati effettuate da 
imprese non finanziarie che 
contribuiscono in modo oggettivamente 
misurabile a ridurre i rischi direttamente 
connessi alla loro attività economica o 
alla gestione delle loro finanze o della 
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loro liquidità sono esentate dai vincoli e 
divieti del presente articolo a norma 
dell'articolo [10] del regolamento […] 
(EMIR).

Or. de

Motivazione

Il progetto di normativa estende in modo considerevole i poteri dell'AESFEM e delle autorità 
di vigilanza nazionali, il cui esercizio avrà effetti indesiderati e di vasta portata sulle 
strategie di gestione del rischio delle imprese non finanziarie. L'emendamento esclude 
pertanto i derivati "di copertura" delle imprese non finanziarie dalle disposizioni in materia 
di vigilanza. L'eccezione tiene conto del fatto che queste operazioni su derivati non 
presentano alcun rischio per la stabilità del sistema finanziario.

Emendamento 712
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima di imporre un divieto o una 
restrizione a norma del paragrafo 1, 
l'autorità competente comunica 
formalmente la sua intenzione di vietare o 
imporre restrizioni a un prodotto di 
investimento o a uno strumento 
finanziario.

Or. en

Emendamento 713
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente non interviene ai 3. L'autorità competente non interviene ai 
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sensi del presente articolo se non ha 
comunicato per iscritto alle altre autorità 
competenti e all'AESFEM, almeno un 
mese prima dell'effettiva esecuzione della 
misura, i particolari riguardanti:

sensi del presente articolo se non ha 
comunicato per iscritto all'AESFEM, 
almeno un mese prima dell'effettiva 
esecuzione della misura, i particolari 
riguardanti:

Or. en

Emendamento 714
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente non interviene ai 
sensi del presente articolo se non ha 
comunicato per iscritto alle altre autorità 
competenti e all'AESFEM, almeno un 
mese prima dell'effettiva esecuzione della 
misura, i particolari riguardanti:

3. L'autorità competente non interviene ai 
sensi del presente articolo se, almeno un 
mese prima dell'effettiva esecuzione della 
misura, non si è consultata con i 
partecipanti al mercato interessati, con le 
altre autorità competenti e con 
l'AESFEM e non ha pubblicato per 
iscritto i particolari riguardanti:

Or. en

Emendamento 715
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli elementi sui quali si fonda la 
decisione e che la inducono a ritenere che 
tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 
sono soddisfatte.

soppresso

Or. en
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Emendamento 716
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'intervento è proporzionato tenuto 
conto del suo probabile impatto sugli 
investitori che potrebbero detenere, 
utilizzare o trarre beneficio dallo 
strumento finanziario o attività in 
questione;

Or. en

Motivazione

La decisione deve essere presa nell'interesse dell'investitore.

Emendamento 717
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando il tempo necessario alla 
consultazione ex paragrafo 2, lettera c) e 
il termine di un mese previsto al 
paragrafo 3 rischiano di danneggiare in 
modo irrimediabile i consumatori, 
l'autorità competente può intervenire a 
norma del presente articolo in via 
temporanea e comunque per un periodo 
non superiore ai tre mesi. In tal caso 
l'autorità competente informa 
contestualmente le altre autorità e 
l'AESFEM.

Or. en
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Motivazione

Secondo una proposta del BEUC.

Emendamento 718
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare i criteri e i fattori che le 
autorità competenti sono tenute a prendere 
in esame per accertare l'esistenza di 
minacce alla protezione degli investitori, 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 
2, lettera a).

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare i criteri e i fattori che le autorità 
competenti sono tenute a prendere in 
esame per accertare l'esistenza di minacce 
alla protezione degli investitori, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari o alla stabilità dell'insieme o di 
una parte del sistema finanziario 
dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).

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

Or. en

Motivazione

Trattandosi di questioni di vigilanza è più opportuno che sia l'AESFEM ad elaborare i 
progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento 719
Kay Swinburne
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Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Prodotti innovativi

Quando lanciano prodotti di investimento 
o prodotti strutturati rivolti agli investitori 
al dettaglio, le imprese di investimento 
assicurano la conformità con le 
disposizioni in materia di "product 
governance" emanate dalle autorità 
nazionali competenti per impedire la 
commercializzazione di prodotti 
inappropriati. La product governance 
deve comprendere almeno una adeguata 
gestione del rischio e analisi regolari sulla 
performance del prodotto.

Or. en

Emendamento 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Divieto di particolari tipologie di 

strumenti finanziari
Le autorità nazionali competenti vietano 
la commercializzazione, distribuzione e 
vendita di tutti i prodotti finanziari che 
offrono repliche di indici su merci. Tale 
disposizione entra in vigore sei mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

I mercati dei derivati su merci hanno intensificato i loro legami con la speculazione 
finanziaria, per cui i prezzi delle merci sono sempre più condizionati da fattori diversi 
dall'offerta/domanda. Vietare prodotti come le repliche di indici su merci - che permettono 
agli investitori di speculare sui mercati delle merci senza detenere il sottostante - sarebbe un 
primo passo nella giusta direzione.

Emendamento 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 32. In 
particolare, l'AESFEM accerta che le 
misure adottate da un'autorità competente 
siano giustificate e proporzionate e che le 
autorità competenti adottino, se opportuno, 
un approccio adeguato e coerente.

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi degli articoli 32 e 32 
bis. In particolare, l'AESFEM accerta che 
le misure adottate da un'autorità 
competente siano giustificate e 
proporzionate e che le autorità competenti 
adottino, se opportuno, un approccio 
adeguato e coerente.

Or. en

Emendamento 722
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 32. In 
particolare, l'AESFEM accerta che le
misure adottate da un'autorità competente 

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 32.
L'AESFEM accerta che le autorità 
competenti adottino, se opportuno, un 
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siano giustificate e proporzionate e che le 
autorità competenti adottino, se opportuno, 
un approccio adeguato e coerente.

approccio adeguato e coerente

Or. en

Emendamento 723
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità
competenti ai sensi dell'articolo 32. In 
particolare, l'AESFEM accerta che le 
misure adottate da un'autorità competente 
siano giustificate e proporzionate e che le 
autorità competenti adottino, se 
opportuno, un approccio adeguato e 
coerente.

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 32. In 
particolare, l'AESFEM accerta che le 
misure adottate da un'autorità competente 
siano giustificate e proporzionate e limitate 
alle situazioni in cui le preoccupazioni in 
termini di protezione degli investitori o le 
minacce all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari 
riguardano soprattutto il territorio di un 
dato Stato membro.

Or. en

Motivazione

Le competenti autorità dovrebbero intervenire solo se le preoccupazioni hanno a che fare con 
la protezione degli investitori a livello nazionale o pongano rischi all'ordinato funzionamento 
dei mercati sul territorio di un dato Stato membro. Le attività o prassi finanziarie che
rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria o pregiudicano la tutela 
dell'investitore o l'integrità del mercato su scala paneuropea dovrebbero richiedere l'azione 
coordinata dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 31.

Emendamento 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2



AM\901887IT.doc 61/126 PE489.478v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione ai 
sensi dell'articolo 32 di una misura da 
imporre a norma del suddetto articolo, 
l'AESFEM emette un parere nel quale 
dichiara se ritiene che il divieto o la 
restrizione siano giustificati e 
proporzionati. Se l'AESFEM ritiene 
necessario che altre autorità competenti 
adottino misure per affrontare il rischio, lo 
dichiara nel suo parere. Il parere viene 
pubblicato sul sito internet dell'AESFEM.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione ai 
sensi degli articoli 32 e 32 bis di una 
misura da imporre a norma del suddetto 
articolo, l'AESFEM emette un parere nel 
quale dichiara se ritiene che il divieto o la 
restrizione siano giustificati e 
proporzionati. Se l'AESFEM ritiene 
necessario che altre autorità competenti 
adottino misure, lo dichiara nel suo parere.
Il parere viene pubblicato sul sito internet 
dell'AESFEM.

Or. en

Emendamento 725
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione ai 
sensi dell'articolo 32 di una misura da 
imporre a norma del suddetto articolo, 
l'AESFEM emette un parere nel quale 
dichiara se ritiene che il divieto o la 
restrizione siano giustificati e 
proporzionati. Se l'AESFEM ritiene 
necessario che altre autorità competenti 
adottino misure per affrontare il rischio, lo 
dichiara nel suo parere. Il parere viene 
pubblicato sul sito internet dell'AESFEM.

2. Entro un mese dal ricevimento della
comunicazione ai sensi dell'articolo 32 di 
una misura da imporre a norma del 
suddetto articolo, l'AESFEM emette un 
parere nel quale dichiara se ritiene che il 
divieto o la restrizione siano giustificati e 
proporzionati e se le preoccupazioni in 
termini di protezione degli investitori o le 
minacce all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari si 
limitano al territorio dello Stato membro 
interessato. Se l'AESFEM ritiene 
necessario un suo intervento coordinato 
ex articolo 31 per affrontare il rischio, lo 
dichiara nel suo parere. In tal caso 
l'autorità competente che emette la 
notifica si astiene da ogni intervento ex 
articolo 32. Il parere viene pubblicato sul 
sito internet dell'AESFEM.

Or. en
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Motivazione

Le competenti autorità dovrebbero intervenire solo se le preoccupazioni hanno a che fare con 
la protezione degli investitori a livello nazionale o pongano rischi all'ordinato funzionamento 
dei mercati sul territorio di un dato Stato membro. Le attività o prassi finanziarie che 
rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria o pregiudicano la tutela 
dell'investitore o l'integrità del mercato su scala paneuropea dovrebbero richiedere l'azione 
coordinata dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 31.

Emendamento 726
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Posizioni Posizioni e loro gestione

Or. en

Emendamento 727
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 71, 
paragrafo 2, lettera i), e dell'articolo 72,
paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 
[nuova direttiva MiFID]. In particolare 
l'AESFEM accerta che le autorità 
competenti abbiano adottato un approccio 
coerente relativamente al momento in cui 
vengono esercitati tali poteri, alla natura e 
al campo di applicazione delle misure , 
nonché alla durata e al seguito delle stesse.

1. L'AESFEM svolge un ruolo di 
agevolazione e coordinamento in relazione 
alle misure adottate dalle autorità 
competenti ai sensi dell'articolo 71, 
paragrafo 2, lettera i), e dell'articolo 72, 
lettere f) e g), della direttiva [nuova 
direttiva MiFID]. In particolare l'AESFEM 
accerta che le autorità competenti abbiano 
adottato un approccio coerente 
relativamente al momento in cui vengono 
esercitati tali poteri, alla natura e al campo 
di applicazione delle misure , nonché alla 
durata e al seguito delle stesse.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 72 della nuova MiFID ha un solo paragrafo.

Emendamento 728
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di 
una misura ai sensi dell'articolo 83, 
paragrafo 5, della direttiva [nuova direttiva 
MiFID], l'AESFEM registra la misura e la 
sua motivazione. In relazione alle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 
1, lettere f) e g), della direttiva [nuova 
direttiva MiFID], l'AESFEM mantiene e 
pubblica sul proprio sito internet una banca 
dati contenente una breve descrizione delle 
misure in vigore, comprese le informazioni 
sul soggetto o categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le eventuali misure o soglie 
quantitative, quale il numero massimo di
contratti che i soggetti possono stipulare
prima che venga raggiunto un limite, le 
eventuali deroghe e le loro motivazioni.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di 
una misura ai sensi dell'articolo 83, 
paragrafo 5, della direttiva [nuova direttiva 
MiFID], l'AESFEM registra la misura e la 
sua motivazione. In relazione alle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 72, lettere f) 
e g), della direttiva [nuova direttiva 
MiFID], l'AESFEM mantiene e pubblica 
sul proprio sito internet una banca dati 
contenente una breve descrizione delle 
misure in vigore, comprese le informazioni 
sul soggetto o categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le eventuali misure o soglie 
quantitative, quale il numero massimo di
posizioni aperte che i soggetti possono
detenere prima che venga raggiunto un 
limite, le eventuali deroghe e le loro 
motivazioni.

Or. en

Motivazione

Una soglia non deve riferirsi al numero di contratti che è possibile concludere. Se una soglia 
deve applicarsi ai contratti derivati su merci, dovrebbe riguardare le posizioni aperte.

Emendamento 729
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di 
una misura ai sensi dell'articolo 83, 
paragrafo 5, della direttiva [nuova direttiva 
MiFID], l'AESFEM registra la misura e la 
sua motivazione. In relazione alle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 
1, lettere f) e g), della direttiva [nuova 
direttiva MiFID], l'AESFEM mantiene e 
pubblica sul proprio sito internet una banca 
dati contenente una breve descrizione delle 
misure in vigore, comprese le informazioni 
sul soggetto o categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le eventuali misure o soglie 
quantitative, quale il numero massimo di 
contratti che i soggetti possono stipulare 
prima che venga raggiunto un limite, le 
eventuali deroghe e le loro motivazioni.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione di 
una misura ai sensi dell'articolo 83, 
paragrafo 5, della direttiva [nuova direttiva 
MiFID], l'AESFEM registra la misura e la 
sua motivazione. In relazione alle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 
1, lettere f) e g), della direttiva [nuova 
direttiva MiFID], l'AESFEM mantiene e 
pubblica sul proprio sito internet una banca 
dati contenente una breve descrizione delle 
misure in vigore, comprese le informazioni 
sul soggetto o categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le eventuali misure o soglie 
quantitative e qualitative, quale il numero 
massimo di contratti, il valore di mercato e 
il valore nozionale delle posizioni lorde e 
aperte che i soggetti possono stipulare 
prima che venga raggiunto un limite, le 
eventuali deroghe e le loro motivazioni.

Or. en

Emendamento 730
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 
5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, 
l'AESFEM adotta, quando tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte, una o più delle seguenti 
misure:

(non riguarda la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 731
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 
5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, 
l'AESFEM adotta, quando tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 2 sono 
soddisfatte, una o più delle seguenti 
misure:

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 
5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, 
l'AESFEM adotta, quando una qualunque 
condizione di cui al paragrafo 2 sia 
soddisfatta, una o più delle seguenti 
misure:

Or. en

Emendamento 732
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) richiedere a un soggetto informazioni, 
compresa tutta la documentazione 
pertinente, riguardo al volume e alle 
finalità di una posizione o esposizione 
assunta tramite uno strumento derivato;

(a) richiedere a un soggetto, a una 
categoria di soggetti o di imprese di 
investimento informazioni, compresa tutta 
la documentazione pertinente, riguardo al 
volume e alle finalità di una posizione o 
esposizione assunta tramite uno strumento
derivato;

Or. en

Emendamento 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto di 
prendere misure per ridurre l'entità della 
posizione o esposizione;

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto di 
prendere misure per ridurre l'entità della 
posizione o esposizione o per eliminarla;

Or. en

Emendamento 734
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto di 
prendere misure per ridurre l'entità della 
posizione o esposizione;

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto, 
categoria di soggetti o impresa di 
investimento di prendere misure per ridurre 
l'entità della posizione o esposizione;

Or. en

Emendamento 735
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto di 
prendere misure per ridurre l'entità della 
posizione o esposizione;

(b) dopo aver analizzato le informazioni 
raccolte, richiedere a tale soggetto o 
categoria di investitori di prendere misure 
per ridurre l'entità della posizione o 
esposizione;

Or. en
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Emendamento 736
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) limitare la capacità di un soggetto di 
stipulare un derivato su merci.

(c) limitare la capacità di un soggetto, di
una categoria di soggetti o di un'impresa 
di investimento di stipulare un derivato su 
merci.

Or. en

Motivazione

Qualora le autorità competenti non siano in grado di intervenire per impedire una 
distorsione della funzione di determinazione dei prezzi dei mercati dei derivati su merci o non 
lo facciano, l'AESFEM deve intervenire, anche applicando dei limiti al numero di contratti 
che un soggetto o una categoria di soggetti può stipulare o detenere.

Emendamento 737
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) limitare la capacità di un soggetto di 
stipulare un derivato su merci.

(c) limitare la capacità di un soggetto di 
stipulare un derivato su merci o proibire 
nuove categorie di contratti.

Or. en

Emendamento 738
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Le operazioni su derivati di 
controparti non finanziarie 
oggettivamente misurabili in termini di 
riduzione dei rischi direttamente connessi 
all'attività economica o al finanziamento 
di tesoreria, conformemente all'[art. 10] 
del regolamento [...] (EMIR), sono 
esentate dal divieto o dalla limitazione.

Or. en

Emendamento 739
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Le operazioni su derivati di imprese 
non finanziarie che contribuiscono in 
maniera oggettivamente misurabile a 
ridurre i rischi direttamente connessi 
all'attività economica o alla gestione della 
liquidità e alla gestione finanziaria, 
conformemente all'articolo [10] del 
regolamento […] (EMIR), sono esentate 
dalle misure previste dal presente articolo.

Or. de

Motivazione

Il progetto legislativo estende significativamente i poteri dell'AESFEM e delle autorità di 
vigilanza nazionali, l'esercizio dei quali avrà conseguenze considerevoli e non volute sulla 
strategia di gestione del rischio delle imprese non finanziarie. L'emendamento esclude 
pertanto dalle misure concernenti la vigilanza i derivati delle imprese non finanziarie che 
contribuiscono a ridurre i rischi. Questa esenzione tiene conto del fatto che le operazioni su 
derivati in questione non presentano rischi per la stabilità del sistema finanziario.
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Emendamento 740
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) applicare limiti al numero di 
contratti derivati su merci che un 
soggetto, una categoria di soggetti o 
un'impresa di investimento può stipulare 
in un periodo determinato.

Or. en

Emendamento 741
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il potere di cui al paragrafo 1, lettere (b) e 
(c) non si applica ai derivati di controparti 
non finanziarie che riducono in maniera 
oggettivamente misurabile i rischi 
direttamente connessi all'attività 
economica o al finanziamento di questa 
controparte o di controparti non 
finanziarie del suo gruppo di imprese.

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 operazioni 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 
acquistare derivati adeguati alle proprie esigenze specifiche nei mercati OTC.
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Emendamento 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 solo se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 743
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 solo se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 se sono soddisfatte 
tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 744
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM adotta una decisione a 
norma del paragrafo 1 solo se sono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

2. Fatte salve le misure previste 
all'articolo 59 della direttiva MiFID,
l'AESFEM adotta una decisione a norma 
del paragrafo 1 solo se una o più delle 
condizioni seguenti sono soddisfatte:

Or. en
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Emendamento 745
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del 
paragrafo 1 sono volte ad affrontare una 
minaccia al regolare funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, anche in 
relazione ad accordi per la consegna di 
merci, o alla stabilità dell'insieme o di una 
parte del sistema finanziario dell'Unione;

(a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del 
paragrafo 1 impediscono gli abusi di 
mercato, riducono o eliminano la 
speculazione eccessiva, sono volte ad 
affrontare una minaccia al regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari, nonché a condizioni ordinate di 
formazione dei prezzi, anche in relazione 
ad accordi per la consegna di merci e alla 
determinazione dei prezzi per il mercato 
delle merci sottostante, o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario;

Or. en

Motivazione

Qualora le autorità competenti non siano in grado di intervenire per impedire una 
distorsione della funzione di determinazione dei prezzi dei mercati dei derivati su merci o non 
lo facciano, l'AESFEM deve intervenire, anche applicando dei limiti al numero di contratti 
che un soggetto o una categoria di soggetti può stipulare o detenere.

Emendamento 746
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del 
paragrafo 1 sono volte ad affrontare una 
minaccia al regolare funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, anche in 

(a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del 
paragrafo 1 sono volte ad affrontare una 
minaccia all'efficace e regolare 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
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relazione ad accordi per la consegna di 
merci, o alla stabilità dell'insieme o di una 
parte del sistema finanziario dell'Unione;

finanziari, anche in relazione ad accordi 
per la consegna di merci che determinano 
una speculazione eccessiva e 
manipolazioni di mercato, un aumento 
della volatilità o la distorsione della 
determinazione dei prezzi, o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario dell'Unione, o relativa a una 
distorsione delle funzioni di gestione del 
rischio dei mercati delle merci;

Or. en

Emendamento 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, di 
accordi per la consegna di merci o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione o migliora 
in modo significativo la capacità delle 
autorità competenti di sorvegliare la 
minaccia;

(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, di 
accordi per la consegna di merci o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione o migliora 
in modo significativo la capacità delle 
autorità competenti di sorvegliare la 
minaccia, in particolare il grado in cui la 
misura:
(i) sostiene la liquidità necessaria per 
facilitare operazioni che riducono 
oggettivamente i rischi direttamente 
connessi alle attività commerciali relative 
alle merci;
(ii) impedisce gli abusi di mercato;
(iii) favorisce condizioni ordinate di 
formazione dei prezzi e regolamento;
(iv) garantisce la determinazione dei 
prezzi per il mercato fisico;
(v) impedisce la formazione di posizioni 
che producono distorsioni di mercato;
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Or. en

Emendamento 748
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, di 
accordi per la consegna di merci o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione o migliora 
in modo significativo la capacità delle 
autorità competenti di sorvegliare la 
minaccia;

(a) impedisce in modo significativo gli 
abusi di mercato, riduce o elimina la 
speculazione eccessiva, fa fronte alla 
minaccia a condizioni ordinate di 
formazione dei prezzi, all'ordinato 
funzionamento e all'integrità dei mercati 
finanziari, di accordi per la consegna di 
merci e alla determinazione dei prezzi per 
il mercato delle merci sottostante o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione o migliora 
in modo significativo la capacità delle 
autorità competenti di sorvegliare la 
minaccia;

Or. en

Emendamento 749
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fa fronte in modo significativo alla 
minaccia all'ordinato funzionamento e 
all'integrità dei mercati finanziari, di 
accordi per la consegna di merci o alla 
stabilità dell'insieme o di una parte del 
sistema finanziario dell'Unione o migliora
in modo significativo la capacità delle 
autorità competenti di sorvegliare la 

(a) fa fronte alla minaccia all'efficace e
ordinato funzionamento e all'integrità dei 
mercati finanziari, di accordi per la 
consegna di merci o alla stabilità 
dell'insieme o di una parte del sistema 
finanziario dell'Unione o migliora la 
capacità delle autorità competenti di 
sorvegliare la minaccia;
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minaccia;

Or. en

Emendamento 750
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione
della liquidità su tali mercati o la 
creazione di incertezza per i partecipanti 
al mercato, che siano sproporzionati 
rispetto ai benefici della misura.

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari e dei mercati delle 
merci sottostanti, come la distorsione della
funzione di determinazione dei prezzi, che 
siano sproporzionati rispetto ai benefici 
della misura.

Or. en

Motivazione

Qualora le autorità competenti non siano in grado di intervenire per impedire una 
distorsione della funzione di determinazione dei prezzi dei mercati dei derivati su merci o non 
lo facciano, l'AESFEM deve intervenire, anche applicando dei limiti al numero di contratti 
che un soggetto o una categoria di soggetti può stipulare o detenere.

Emendamento 751
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione 
della liquidità su tali mercati o la creazione 
di incertezza per i partecipanti al mercato, 
che siano sproporzionati rispetto ai benefici 
della misura.

(c) non avrà effetti negativi sull'efficienza 
dei mercati finanziari, come la riduzione 
della liquidità necessaria per le operazioni 
di copertura in buona fede su tali mercati 
o la creazione di incertezza per i 
partecipanti al mercato, che siano 
sproporzionati rispetto ai benefici della 
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misura.

Or. en

Emendamento 752
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di decidere di prendere o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 1, 
l'AESFEM comunica alle autorità 
competenti la misura proposta. Nel caso di 
una richiesta ai sensi del paragrafo 1, 
lettere a) o b), la comunicazione include 
l'identità del soggetto o dei soggetti ai quali 
la misura è rivolta, i suoi particolari e la 
sua motivazione. Nel caso di una misura ai 
sensi del paragrafo 1, lettera c) la 
comunicazione include informazioni sul 
soggetto o la categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative, come il 
numero massimo di contratti che il 
soggetto o la categoria di soggetti possono
stipulare, e la relativa motivazione.

4. Prima di decidere di prendere o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 1, 
l'AESFEM comunica alle autorità 
competenti la misura proposta. Nel caso di 
una richiesta ai sensi del paragrafo 1, 
lettere a) o b), la comunicazione include 
l'identità del soggetto o dei soggetti ai quali 
la misura è rivolta, i suoi particolari e la 
sua motivazione. Nel caso di una misura ai 
sensi del paragrafo 1, lettera c) la 
comunicazione include informazioni sul 
soggetto o la categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative, come il 
numero massimo di posizioni aperte che il 
soggetto o la categoria di soggetti possono
detenere, e la relativa motivazione.

Or. en

Motivazione

Una soglia non dovrebbe riferirsi al numero di contratti che un soggetto può stipulare. Se 
dev'essere applicata una soglia ai contratti derivati su merci, questa dovrebbe riguardare le 
posizioni aperte.

Emendamento 753
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'AESFEM pubblica sul suo sito 
internet l'avviso di ogni decisione di 
imporre o prorogare una misura di cui al 
paragrafo 1, lettera c). L'avviso include 
informazioni sul soggetto o la categoria di 
soggetti interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative, come il 
numero massimo di contratti che il 
soggetto o la categoria di soggetti possono
stipulare, e la relativa motivazione.

6. L'AESFEM pubblica sul suo sito 
internet l'avviso di ogni decisione di 
imporre o prorogare una misura di cui al 
paragrafo 1, lettera c). L'avviso include 
informazioni sul soggetto o la categoria di 
soggetti interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative, come il 
numero massimo di posizioni aperte che il 
soggetto o la categoria di soggetti possono
detenere, e la relativa motivazione.

Or. en

Motivazione

Una soglia non dovrebbe riferirsi al numero di contratti che un soggetto può stipulare. Se 
dev'essere applicata una soglia ai contratti derivati su merci, questa dovrebbe riguardare le 
posizioni aperte.

Emendamento 754
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'AESFEM pubblica sul suo sito 
internet l'avviso di ogni decisione di 
imporre o prorogare una misura di cui al 
paragrafo 1, lettera c). L'avviso include 
informazioni sul soggetto o la categoria di 
soggetti interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative, come il 
numero massimo di contratti che il 
soggetto o la categoria di soggetti possono 
stipulare, e la relativa motivazione.

6. L'AESFEM pubblica sul suo sito 
internet l'avviso di ogni decisione di 
imporre o prorogare una misura di cui al 
paragrafo 1, lettera c). L'avviso include 
informazioni sul soggetto o la categoria di 
soggetti interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative e 
qualitative, come il numero massimo di 
contratti e il valore delle posizioni lorde o 
aperte che il soggetto o la categoria di 
soggetti possono stipulare, e la relativa 
motivazione.
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Or. en

Emendamento 755
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di decidere di prendere o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 1, 
l'AESFEM comunica alle autorità 
competenti la misura proposta. Nel caso di 
una richiesta ai sensi del paragrafo 1, 
lettere a) o b), la comunicazione include 
l'identità del soggetto o dei soggetti ai quali 
la misura è rivolta, i suoi particolari e la 
sua motivazione. Nel caso di una misura ai 
sensi del paragrafo 1, lettera c) la 
comunicazione include informazioni sul 
soggetto o la categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative, come il 
numero massimo di contratti che il 
soggetto o la categoria di soggetti possono 
stipulare, e la relativa motivazione.

4. Prima di decidere di prendere o 
prorogare una misura di cui al paragrafo 1, 
l'AESFEM comunica alle autorità 
competenti la misura proposta. Nel caso di 
una richiesta ai sensi del paragrafo 1, 
lettere a) o b), la comunicazione include 
l'identità del soggetto o dei soggetti ai quali 
la misura è rivolta, i suoi particolari e la 
sua motivazione. Nel caso di una misura ai 
sensi del paragrafo 1, lettera c) la 
comunicazione include informazioni sul 
soggetto o la categoria di soggetti 
interessati, gli strumenti finanziari 
applicabili, le misure quantitative e 
qualitative, come il numero massimo di 
contratti e il valore delle posizioni lorde o 
aperte che il soggetto o la categoria di 
soggetti possono stipulare, e la relativa 
motivazione.

Or. en

Emendamento 756
Jürgen Klute

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. L'AESFEM riesamina le misure di cui 
alla lettera c) del paragrafo 1 a intervalli 
regolari e almeno ogni tre mesi. Se una 

8. L'AESFEM riesamina le misure di cui 
alla lettera c) del paragrafo 1 a intervalli 
regolari e almeno ogni tre mesi. I paragrafi 
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misura non viene prorogata dopo tale 
periodo di tre mesi scade 
automaticamente. I paragrafi da 2 a 8 si 
applicano anche al rinnovo delle misure.

da 2 a 8 si applicano anche al rinnovo delle 
misure.

Or. en

Emendamento 757
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 41, misure
per specificare i criteri e i fattori che
l'AESFEM è tenuta a prendere in esame 
per accertare l'esistenza di una minaccia 
all'ordinato funzionamento e all'integrità 
dei mercati finanziari, anche in relazione 
agli accordi per la consegna di merci, o 
alla stabilità dell'insieme o di una parte 
del sistema finanziario dell'Unione di cui 
al paragrafo 2, lettera a).

10. L'AESFEM presenta norme tecniche 
di regolamentazione per specificare le 
misure, i criteri e i fattori che prende in 
esame per accertare le circostanze di cui al 
paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 758
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 759
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Per poter espletare con efficacia i 
propri compiti legati ai mercati delle 
merci e coordinare le attività di vigilanza 
tra le autorità nazionali competenti 
responsabili di tali mercati, l'AESFEM 
crea un'apposita unità dedicata ai mercati 
delle merci.

Or. en

Emendamento 760
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. L'AESFEM elabora, in stretto 
coordinamento con il CERS e le altre 
pertinenti autorità di vigilanza settoriali 
dell'Unione e dei paesi terzi, norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare una serie di indicatori e soglie 
pertinenti necessari per il monitoraggio 
delle caratteristiche dei mercati delle 
merci sottostanti, nonché le informazioni 
dettagliate e aggregate che i partecipanti 
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al mercato, i mercati regolamentati, i 
sistemi multilaterali di negoziazione, i 
sistemi organizzati di negoziazione, i 
negoziatori OTC e i repertori di dati sulle 
negoziazioni autorizzati a norma del 
regolamento [EMIR] devono fornire alle 
pertinenti autorità competenti, 
all'AESFEM e al CERS.
Questo indicatori sono utilizzati, in 
particolare, dalle autorità competenti e 
dall'unità dell'AESFEM dedicata alle 
merci per procedere a un esame 
approfondito, regolare e dettagliato dei 
modelli di produzione, consumo, 
intermediazione, trasporto, dei livelli 
stimati e ufficiali degli inventari, compresi 
i contratti prepagati, le capacità 
inutilizzate, le tendenze a lungo termine in 
materia di offerta e domanda dei mercati 
delle merci sottostanti, nonché la volatilità 
dei mercati e i modelli di correlazione con 
altre attività e classi di attività.
L'AESFEM presenta alla Commissione i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione entro il [31 dicembre 
2012].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al paragrafo 2 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 761
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Titolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Prestazione di servizi senza una 
succursale da parte di imprese di paesi 

Prestazione di servizi da parte di imprese di 
paesi terzi
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terzi

Or. en

Emendamento 762
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Titolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Prestazione di servizi senza una succursale 
da parte di imprese di paesi terzi

Prestazione di servizi o attività senza una 
succursale da parte di imprese di paesi 
terzi.

Or. en

Emendamento 763
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni generali Prestazione di servizi senza registrazione 

Or. en

Emendamento 764
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Un paese terzo può fornire servizi 
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di investimento o svolgere attività di 
investimento e proporre servizi accessori a 
soggetti riconosciuti come controparti 
qualificate ai fini dell'articolo 30 della 
[nuova direttiva MiFID] che sono stabiliti 
in uno Stato membro diversamente che 
sotto forma di una succursale locale, 
senza richiedere un'autorizzazione in tale 
Stato membro in virtù di tale direttiva o di 
una registrazione a norma dell'articolo 36 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Spetta alle imprese regolamentate dell'UE (e agli organi governativi) determinare il livello di 
protezione di cui hanno bisogno e la qualità delle controparti con le quali trattano. Inoltre, 
l'ampia varietà delle controparti di paesi terzi che potrebbero richiedere la registrazione 
semplicemente perché trattano con controparti qualificate dell'UE di questo tipo renderà 
molto difficile il compito delle autorità di vigilanza nazionali.

Emendamento 765
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Qualora un'impresa di 
investimento autorizzata ai sensi della 
direttiva [nuova direttiva MiFID], un ente 
creditizio autorizzato ai sensi della 
direttiva 2006/48/CE che fornisce servizi 
di investimento o svolge attività di 
investimento, una società di gestione 
autorizzata ai sensi della direttiva 
2009/65/CE o un gestore di fondi di 
investimento alternativi autorizzato ai 
sensi della direttiva 2011/61/UE delega 
delle funzioni, inclusi i servizi di 
investimento, a un'impresa di un paese 
terzo conformemente alle disposizioni 
applicabili di tali direttive, l'impresa del 
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paese terzo può fornire i servizi di 
investimento al soggetto che delega le sue 
funzioni diversamente che attraverso una 
succursale nello Stato membro in cui tale 
soggetto è situato, senza richiedere 
un'autorizzazione in tale Stato membro in 
virtù della direttiva [nuova direttiva 
MiFID] o di una registrazione a norma 
dell'articolo 36 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le imprese regolamentate possono delegare un ampia varietà di servizi, incluse la gestione 
degli investimenti, la custodia e l'amministrazione, a imprese di paesi terzi.

Emendamento 766
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate situate nell'Unione 
senza avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire
servizi di investimento e/o svolgere attività 
di investimento e proporre servizi 
accessori a clienti professionali di cui alla 
sezione I dell'allegato II della direttiva 
[nuova direttiva MiFID] stabiliti in uno 
Stato membro diversamente che sotto 
forma di una succursale locale, senza 
richiedere un'autorizzazione in tale Stato 
membro in virtù di tale direttiva, se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

Or. en

Motivazione

In molti casi, sarebbe impossibile esigere che tutti i contratti stipulati con investitori dell'UE 
siano soggetti al diritto dell'Unione. Anche limitare questa disposizione alla giurisdizione può 
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causare difficoltà in alcuni casi, ad esempio per gli accordi di sottoscrizione nei quali la 
clausola relativa alla giurisdizione può essere difficile da negoziare.

Emendamento 767
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate situate nell'Unione 
senza avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate e ai clienti 
professionali situati nell'Unione senza 
avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 768
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate situate nell'Unione 
senza avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi di investimento enunciati alle 
controparti qualificate e ai clienti 
professionali ai sensi della sezione I 
dell'allegato II della direttiva …/…/UE
[nuova direttiva MiFID] situati nell'Unione 
senza avervi stabilito una succursale se è
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

Or. en
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Emendamento 769
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate situate nell'Unione
senza avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire 
i servizi enunciati all'allegato I, sezione A,
della direttiva [nuova direttiva MiFID], ad 
eccezione dei servizi elencati nei punti da 
8 a 10, alle controparti qualificate, solo se 
queste sono situate nell'Unione con una 
succursale, e se l'impresa stessa è
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM conformemente 
a una decisione di equivalenza ai sensi 
dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 770
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire
i servizi enunciati all'articolo 30 della 
direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate situate nell'Unione 
senza avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

1. Un'impresa di un paese terzo può fornire
consulenza in materia di investimento 
come enunciato all'allegato I, sezione A,
della direttiva [nuova direttiva MiFID] alle 
controparti qualificate e ai clienti 
professionali situati nell'Unione senza 
avervi stabilito una succursale se è 
registrata nel registro delle imprese di paesi 
terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi 
dell'articolo 37.

Or. en
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Emendamento 771
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La succursale è stabilita nello Stato 
membro in cui l'impresa del paese terzo 
svolge la sua attività più significativa ed è 
sottoposta alla vigilanza dell'autorità 
competente dello Stato in cui è stabilita.
È necessario che l'AESFEM e le autorità 
competenti del paese terzo concludano 
accordi di cooperazione. Dovrebbero 
essere in vigore accordi di cooperazione 
tra l'autorità competente dello Stato 
membro in cui la succursale è stabilita e 
l'autorità competente del paese terzo.

Or. en

Emendamento 772
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'AESFEM può registrare un'impresa di 
un paese terzo che ha chiesto di essere 
autorizzata a prestare servizi e svolgere 
attività di investimento nell'Unione 
conformemente al paragrafo 1 soltanto se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 773
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 1;

(a) la Commissione ha adottato una 
decisione ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 1, riconoscendo che il quadro 
prudenziale e in materia di 
comportamento delle imprese del paese 
terzo ha un effetto equivalente;

Or. en

Emendamento 774
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'impresa è autorizzata a prestare i 
servizi o svolgere le attività di 
investimento che intende fornire 
nell'Unione nella giurisdizione nella quale 
ha sede ed è sottoposta a una vigilanza e 
messa in applicazione delle norme efficace, 
che ne garantisce la piena conformità ai 
requisiti applicabili nel paese terzo;

(b) l'impresa è autorizzata a prestare i 
servizi o svolgere le attività di 
investimento che intende fornire 
nell'Unione nella giurisdizione nella quale 
ha la sua sede centrale ed è sottoposta a 
una vigilanza e messa in applicazione delle 
norme efficace, che ne garantisce la piena 
conformità ai requisiti applicabili nel paese 
terzo;

Or. en

Emendamento 775
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa di un paese terzo di cui al
paragrafo 1 presenta la propria richiesta 
all'AESFEM dopo l'adozione, da parte 
della Commissione, della decisione di cui 
all'articolo 37 che dichiara che il quadro 
giuridico e di vigilanza del paese terzo nel 
quale l'impresa è autorizzata è equivalente 
ai requisiti enunciati nell'articolo 37, 
paragrafo 1.

3. L'impresa di un paese terzo che desideri 
fornire servizi di investimento o svolgere 
attività di investimento a norma del
paragrafo 1 presenta la propria richiesta 
all'AESFEM dopo l'adozione, da parte 
della Commissione, della decisione di cui 
all'articolo 37 che dichiara che il quadro
giuridico e di vigilanza del paese terzo nel 
quale l'impresa è autorizzata, per quanto 
riguarda le questioni prudenziali e 
relative al comportamento delle imprese, è 
equivalente ai requisiti enunciati 
nell'articolo 37, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 776
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4.Le imprese di paesi terzi che prestano 
servizi conformemente al presente articolo 
informano i propri clienti aventi sede 
nell'Unione, prima della fornitura di 
qualsiasi servizio di investimento, che non 
è consentito loro fornire servizi a clienti 
diversi da controparti qualificate e che 
non sono sottoposte a vigilanza 
nell'Unione. Esse indicano il nome e 
l'indirizzo dell'autorità competente 
responsabile della vigilanza nel paese 
terzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 777
Olle Schmidt
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a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4.Le imprese di paesi terzi che prestano 
servizi conformemente al presente articolo 
informano i propri clienti aventi sede 
nell'Unione, prima della fornitura di 
qualsiasi servizio di investimento, che non 
è consentito loro fornire servizi a clienti 
diversi da controparti qualificate e che 
non sono sottoposte a vigilanza 
nell'Unione. Esse indicano il nome e 
l'indirizzo dell'autorità competente 
responsabile della vigilanza nel paese 
terzo.

4. Le imprese di paesi terzi che prestano 
servizi o svolgono attività conformemente 
al presente articolo informano i propri 
clienti aventi sede nell'Unione, prima della 
fornitura di qualsiasi servizio di 
investimento o lo svolgimento di qualsiasi 
attività di investimento, che – ad eccezione 
di quanto permesso dalle disposizioni 
nazionali applicabili ai sensi dell'articolo 
36 ter della direttiva [nuova direttiva 
MiFID] – non è consentito loro fornire 
servizi di investimento o svolgere attività 
di investimento ai quali si applica la 
direttiva [nuova direttiva MiFID] per
clienti diversi dai clienti professionali di 
cui al paragrafo 1 e che non sono 
sottoposte a vigilanza nell'Unione.
Esse indicano il nome e l'indirizzo 
dell'autorità competente responsabile della 
vigilanza nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 778
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono fornite per iscritto e messe in 
evidenza.

soppresso

Or. en
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Emendamento 779
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai soggetti aventi sede nell'Unione è
consentito ricevere servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo non 
registrata conformemente al paragrafo 1 
esclusivamente su propria iniziativa.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Per ragioni di certezza giuridica, occorre chiarire che i soggetti aventi sede nell'Unione 
possono richiedere servizi da imprese di paesi terzi senza ulteriori restrizioni. La 
trasmissione di informazioni e di materiale di ricerca dovrebbe restare possibile.

Emendamento 780
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai soggetti aventi sede nell'Unione è 
consentito ricevere servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo non 
registrata conformemente al paragrafo 1 
esclusivamente su propria iniziativa.

Ai soggetti aventi sede nell'Unione è 
consentito ricevere servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo non 
registrata conformemente al paragrafo 1 
esclusivamente su propria iniziativa.
L'iniziativa di un soggetto individuale non 
dà diritto all'impresa di un paese terzo di 
vendere nuove categorie di prodotti a tale 
soggetto individuale.

Or. en

Motivazione

La commercializzazione passiva dovrebbe essere autorizzata, ma non dovrebbe aprire la 
strada a una commercializzazione attiva di qualsiasi prodotto, anche di categorie di 
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investimento molto diverse.

Emendamento 781
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai soggetti aventi sede nell'Unione è 
consentito ricevere servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo non 
registrata conformemente al paragrafo 1
esclusivamente su propria iniziativa.

Ai soggetti aventi sede nell'Unione è 
consentito ricevere servizi di investimento 
da un'impresa di un paese terzo 
esclusivamente su propria iniziativa. In tal 
caso, i servizi non dovrebbero essere 
considerati come forniti nel territorio 
dell'Unione. Le imprese di paesi terzi 
informano i soggetti che le contattano che 
non è consentito loro fornire servizi 
nell'Unione e che non sono sottoposte a 
vigilanza nell'Unione. Le informazioni 
sono fornite in maniera evidente.
Le imprese di paesi terzi non sono 
autorizzate a contattare soggetti 
nell'Unione o a promuovere o 
pubblicizzare servizi o attività di 
investimento insieme a servizi accessori 
nell'Unione.
Le imprese di paesi terzi sono autorizzate 
a contattare soggetti riconosciuti come 
controparti qualificate nell'Unione o a 
promuovere o pubblicizzare servizi o 
attività di investimento insieme a servizi 
accessori nell'Unione soltanto se sono 
registrate conformemente agli articoli 36 
e 37.

Or. en

Emendamento 782
Robert Goebbels
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Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le imprese di investimento e gli 
operatori di mercato di paesi terzi che 
forniscono servizi a controparti 
qualificate conformemente al presente 
articolo sono soggetti ai requisiti di cui 
agli articoli 19, 20, 21 22 e 23 del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Emendamento 783
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le controversie tra le imprese di paesi 
terzi e gli investitori residenti nella UE 
sono risolte in base alla legge e soggette 
alla giurisdizione di uno Stato membro.

5. Le imprese di paesi terzi che forniscono 
servizi o svolgono attività conformemente 
al presente articolo offrono ai clienti 
situati nell'Unione, prima della fornitura 
di qualsiasi servizio di investimento o 
dello svolgimento di qualsiasi attività di 
investimento, la possibilità di sottoporre 
eventuali controversie relative a tali 
servizi o attività alla giurisdizione di una 
corte o di un tribunale arbitrale in uno
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Stato membro.

Or. en

Motivazione

In molti casi, sarebbe impossibile esigere che tutti i contratti stipulati con investitori dell'UE 
siano soggetti al diritto dell'Unione. Anche limitare questa disposizione alla giurisdizione può 
causare difficoltà in alcuni casi, ad esempio per gli accordi di sottoscrizione nei quali la 
clausola relativa alla giurisdizione può essere difficile da negoziare.

Emendamento 784
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Alla Commissione è delegato il potere 
di adottare le norme tecniche di
regolamentazione volte a specificare le 
informazioni che l'impresa di un paese 
terzo richiedente deve fornire all'AESFEM 
nella richiesta di registrazione 
conformemente al paragrafo 3, nonché il 
formato delle informazioni da fornire 
conformemente al paragrafo 4.

6. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione volti a specificare: 
le informazioni che l'impresa di un paese 
terzo deve fornire all'AESFEM nella 
richiesta di registrazione conformemente al 
paragrafo 3, nonché:

(a) il formato delle informazioni che 
devono essere fornite conformemente al 
paragrafo 4, e
(b) tutte le informazioni necessarie che 
devono essere fornite conformemente 
all'articolo 37. 

Or. en

Emendamento 785
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le norme tecniche di regolamentazione di 
cui al primo comma sono adottate
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

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

Or. en

Emendamento 786
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM presenta alla Commissione 
un progetto delle suddette norme tecniche 
di regolamentazione entro il [].

soppresso

Or. en

Emendamento 787
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti per 
quanto riguarda le questioni prudenziali e 
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enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e se quel paese terzo 
prevede un riconoscimento reciproco
equivalente del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate conformemente alla presente 
direttiva.

relative al comportamento delle imprese
che hanno un effetto equivalente ai 
requisiti in materia enunciati nella direttiva 
n. [MiFID], nel presente regolamento, nella 
direttiva 2006/49/CE [direttiva 
sull'adeguatezza patrimoniale], nonché 
nelle rispettive misure di esecuzione e se 
quel paese terzo prevede un 
riconoscimento effettivo equivalente del 
quadro prudenziale applicabile alle imprese 
di investimento autorizzate conformemente 
alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il requisito di un "riconoscimento reciproco equivalente" del quadro prudenziale potrebbe 
essere potenzialmente utilizzato contro le imprese dell'UE. La formulazione dovrebbe essere 
allineata al regolamento EMIR. Nelle disposizioni corrispondenti del regolamento EMIR non 
vi sono riferimenti espliciti alla "reciprocità", cfr. articolo 23, paragrafo 3 (riconoscimento 
effettivo equivalente), articolo 3, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 2. Cfr. anche l'articolo 
28, paragrafo 5, del regolamento MiFIR (riconoscimento effettivo equivalente) e le 
osservazioni sull'articolo 24, paragrafo 1, lettera (d). La formulazione dell'articolo 37, 
paragrafo 1, dovrebbe essere allineata.

Emendamento 788
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
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misure di esecuzione e se quel paese terzo 
prevede un riconoscimento reciproco 
equivalente del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate conformemente alla presente 
direttiva.

misure di esecuzione.

Or. en

Motivazione

La reciprocità non è una garanzia ed è contraria alle disposizioni dell'OMC. In un momento 
in cui abbiamo bisogno di investimenti esterni nell'UE, è illogico porre delle barriere 
commerciali.

Emendamento 789
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e se quel paese terzo 
prevede un riconoscimento reciproco 
equivalente del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate conformemente alla presente 
direttiva.

1. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 una decisione 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 42 in relazione a un paese terzo 
se il regime giuridico e di vigilanza del 
paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e se quel paese terzo 
prevede un riconoscimento reciproco 
equivalente del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate conformemente alla presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 790
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e se quel paese terzo 
prevede un riconoscimento reciproco 
equivalente del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate conformemente alla presente 
direttiva.

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e se si applicano 
norme fondamentali che garantiscono 
una vigilanza e una stabilità equivalenti.

Or. en

Emendamento 791
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può adottare una 
decisione conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 42 in relazione a un paese 
terzo se il regime giuridico e di vigilanza 
del paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformino a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 

1. La Commissione adotta una decisione
sull'equivalenza del paese terzo
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 42, paragrafo 2, in relazione a 
un paese terzo se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:
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presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e se quel paese terzo 
prevede un riconoscimento reciproco 
equivalente del quadro prudenziale 
applicabile alle imprese di investimento 
autorizzate conformemente alla presente
direttiva.

(a) il regime giuridico e di vigilanza del 
paese terzo garantisce che le imprese 
autorizzate nello stesso si conformano a 
requisiti giuridicamente vincolanti che 
hanno un effetto equivalente ai requisiti 
enunciati nella direttiva n. [MiFID], nel 
presente regolamento, nella direttiva 
2006/49/CE [direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale], nonché nelle rispettive 
misure di esecuzione e
(b) quel paese terzo prevede un 
riconoscimento reciproco equivalente del 
quadro prudenziale applicabile alle imprese 
di investimento autorizzate conformemente
al presente regolamento, incluso un 
accesso reciproco per le imprese 
dell'Unione europea affinché possano 
fornire servizi analoghi alle controparti 
qualificate in tale paese terzo. 
La Commissione consulta innanzitutto 
l'AESFEM per emettere un parere 
vincolante entro tre mesi sull'equivalenza 
del quadro prudenziale del paese terzo.

Or. en

Emendamento 792
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro prudenziale di un paese terzo può Il quadro prudenziale e in materia di



AM\901887IT.doc 99/126 PE489.478v01-00

IT

essere considerato equivalente se soddisfa 
tutte le seguenti condizioni:

comportamento delle imprese di un paese 
terzo è considerato come avente effetto
equivalente se soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 793
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro prudenziale di un paese terzo può
essere considerato equivalente se soddisfa 
tutte le seguenti condizioni:

Il quadro prudenziale di un paese terzo può 
essere considerato come avente effetto
equivalente se soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la formulazione al regolamento EMIR.

Emendamento 794
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il quadro prudenziale di un paese terzo può 
essere considerato equivalente se soddisfa 
tutte le seguenti condizioni:

Il quadro prudenziale di un paese terzo può
essere considerato come avente effetto
equivalente se soddisfa tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en
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Emendamento 795
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) Una decisione della Commissione a 
norma del presente paragrafo può essere 
limitata a una o più categorie di imprese. 
In tal caso, l'impresa di un paese terzo 
può essere registrata conformemente 
all'articolo 36 se rientra in una delle 
categorie previste dalla decisione della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 796
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il paese terzo applica condizioni di 
accesso reciproco per le imprese di 
investimento stabilite nell'Unione e un 
sistema di riconoscimento reciproco è 
stato attuato in tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 797
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Servizi forniti o attività svolte attraverso 
una succursale al di fuori del paese terzo 

in cui è stabilita la sede centrale
1. Qualora l'impresa del paese terzo 
fornisca i servizi di investimento o svolga 
le attività di investimento in questione 
attraverso una succursale stabilita in un 
paese terzo diverso da quello in cui si 
trova la sua sede centrale, gli articoli 36 e 
37 si applicano come se i riferimenti al 
paese terzo nel quale è stabilita la sede 
centrale dell'impresa comprendessero un 
riferimento al paese terzo in cui si trova la 
succursale, nella misura in cui ciò è 
pertinente alla divisione delle 
responsabilità tra i due paesi terzi.
2. Qualora l'impresa del paese terzo 
fornisca i servizi di investimento o svolga 
le attività di investimento in questione 
attraverso una succursale stabilita in uno 
Stato membro autorizzato ai sensi 
dell'articolo 46 bis [nuova direttiva 
MiFID], l'articolo 36, paragrafo 4, è 
modificato per permettere all'impresa di 
sottoporre la succursale alla vigilanza 
dell'autorità competente dello Stato 
membro in cui la succursale è stabilita.

Or. en

Motivazione

Attualmente non è chiaro come si applicano le disposizioni della proposta della Commissione 
quando l'impresa del paese terzo fornisce servizi o svolge attività nell'UE attraverso una 
succursale in un altro paese terzo. L'emendamento apporta un chiarimento e certezza 
giuridica.

Emendamento 798
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM registra le imprese dei paesi 
terzi alle quali è consentito fornire servizi o 
attività di investimento nell'Unione a 
norma dell'articolo 36. Il registro è
pubblicamente accessibile sul sito internet 
dell'AESFEM e contiene le informazioni 
sui servizi o le attività che le imprese di 
paesi terzi sono autorizzate a effettuare, 
nonché i dati dell'autorità competente 
responsabile della vigilanza nel paese terzo 
dell'impresa.

L'AESFEM registra le imprese dei paesi 
terzi alle quali è consentito fornire servizi
di investimento o svolgere attività di 
investimento nell'Unione a norma 
dell'articolo 36. Il registro è pubblicamente 
accessibile sul sito internet dell'AESFEM e 
contiene le informazioni sui servizi che le 
imprese di paesi terzi sono autorizzate a 
effettuare o le attività che sono autorizzate 
a svolgere, nonché i dati dell'autorità 
competente responsabile della vigilanza nel 
paese terzo dell'impresa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo alla definizione dell'impresa di un paese terzo che figura 
all'articolo 2.

Emendamento 799
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

L'AESFEM registra le imprese dei paesi 
terzi alle quali è consentito fornire servizi o 
attività di investimento nell'Unione a 
norma dell'articolo 36. Il registro è 
pubblicamente accessibile sul sito internet 
dell'AESFEM e contiene le informazioni 
sui servizi o le attività che le imprese di 
paesi terzi sono autorizzate a effettuare, 
nonché i dati dell'autorità competente 
responsabile della vigilanza nel paese terzo
dell'impresa.

L'AESFEM registra le imprese dei paesi 
terzi alle quali è consentito fornire servizi o 
attività di investimento nell'Unione a 
norma degli articoli 36 e 37. Il registro è 
pubblicamente accessibile sul sito internet 
dell'AESFEM e contiene le informazioni 
sui servizi o le attività che le imprese di 
paesi terzi sono autorizzate a effettuare, 
nonché i dati dell'autorità competente 
responsabile della vigilanza nell'Unione 
dell'impresa.

Or. en
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Emendamento 800
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'AESFEM revoca, se sono soddisfatte 
le condizioni di cui al paragrafo 2, la 
registrazione di un'impresa di un paese 
terzo nel registro istituito ai sensi 
dell'articolo 38 se:

1. L'AESFEM revoca la registrazione di 
un'impresa di un paese terzo nel registro 
istituito ai sensi dell'articolo 38 se: 

Or. en

Emendamento 801
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa agisca in modo tale 
da mettere chiaramente in pericolo gli 
interessi degli investitori o l'ordinato 
funzionamento dei mercati; o

(a) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, i paesi terzi agiscano in modo 
tale da mettere chiaramente in pericolo gli 
interessi degli investitori o l'ordinato 
funzionamento dei mercati; o

Or. en

Motivazione

È importante che gli operatori dei mercati delle vendite all'ingrosso dell'Unione, come le 
controparti qualificate e gli investitori professionali, possano accedere ai servizi del paese 
terzo alle condizioni stabilite agli articoli 35 bis e 36.
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Emendamento 802
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa agisca in modo tale 
da mettere chiaramente in pericolo gli 
interessi degli investitori o l'ordinato 
funzionamento dei mercati; o

(a) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa agisca in modo tale 
da mettere in pericolo gli interessi degli 
investitori o l'ordinato funzionamento dei 
mercati; o

Or. en

Emendamento 803
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa abbia commesso una 
grave violazione delle disposizioni 
applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla 
base delle quali la Commissione ha 
adottato la decisione ai sensi dell'articolo 
37, paragrafo 1.

(b) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa abbia commesso una 
grave violazione delle disposizioni 
applicabili alla stessa nel paese terzo in cui 
ha la sua sede centrale o attraverso il 
quale fornisce i suoi servizi o svolge le sue 
attività, sulla base delle quali la 
Commissione ha adottato la decisione ai 
sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È importante che gli operatori dei mercati delle vendite all'ingrosso dell'Unione, come le 
controparti qualificate e gli investitori professionali, possano accedere ai servizi del paese 
terzo alle condizioni stabilite agli articoli 35 bis e 36.
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Emendamento 804
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa abbia commesso una
grave violazione delle disposizioni 
applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla 
base delle quali la Commissione ha 
adottato la decisione ai sensi dell'articolo 
37, paragrafo 1.

(b) ha fondati motivi, basati su elementi 
documentati, per ritenere che, nel prestare 
servizi e svolgere attività di investimento 
nell'Unione, l'impresa abbia commesso una 
violazione delle disposizioni applicabili 
alla stessa nel paese terzo, sulla base delle 
quali la Commissione ha adottato la 
decisione ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 1.

La revoca deve essere richiesta 
all'AESFEM dall'autorità competente di 
uno Stato membro nel quale l'impresa del 
paese terzo fornisce un servizio.

Or. en

Emendamento 805
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'AESFEM ha investito della questione 
l'autorità competente del paese terzo, ma 
quest'ultima non ha adottato misure 
appropriate per tutelare gli investitori e il 
regolare funzionamento dei mercati 
nell'Unione o non è stata in grado di 
dimostrare che l'impresa del paese terzo si 
conforma ai requisiti applicabili alla stessa 
in quel paese; nonché

(a) l'AESFEM ha investito della questione 
l'autorità competente del paese terzo, ma 
quest'ultima non ha adottato misure 
appropriate per tutelare gli investitori e il 
regolare funzionamento dei mercati 
nell'Unione o non è stata in grado di 
dimostrare che l'impresa del paese terzo in 
questione si conforma ai requisiti 
applicabili alla stessa in quel paese; nonché

Or. en
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Emendamento 806
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'AESFEM informa senza indugio la 
Commissione in merito a qualsiasi misura 
adottata conformemente al paragrafo 1 e 
pubblica la decisione sul proprio sito 
internet.

3. L'AESFEM informa senza indugio la 
Commissione in merito a qualsiasi misura 
adottata conformemente al paragrafo 1 e 
pubblica la decisione in relazione al paese 
terzo sul proprio sito internet. La decisione 
è pubblicata per un periodo di cinque 
anni.

Or. en

Emendamento 807
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione valuta se le condizioni 
in base alle quali è stata adottata una 
decisione conformemente all'articolo 37, 
paragrafo 1, persistono in relazione al 
paese terzo interessato.

4. La Commissione valuta nuovamente se 
le condizioni in base alle quali è stata 
adottata una decisione di equivalenza
conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, 
in relazione al paese terzo interessato sono 
ancora soddisfatte.

Or. en

Emendamento 808
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Requisiti supplementari

Qualora un'impresa di un paese terzo 
fornisca servizi o svolga attività coperti 
dall'articolo 35 bis, paragrafo 1, o 
dall'articolo 36, paragrafo 1, per una 
controparte qualificata o un cliente 
professionale in uno Stato membro, tale 
Stato membro non impone requisiti 
supplementari all'impresa del paese terzo 
per quanto riguarda le questioni coperte 
dalla direttiva [nuova direttiva MiFID] o 
dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È importante che gli operatori dei mercati delle vendite all'ingrosso dell'Unione, come le 
controparti qualificate e gli investitori professionali, possano accedere ai servizi del paese 
terzo alle condizioni stabilite agli articoli 35 bis e 36. Questo indica chiaramente che si tratta 
di un regime armonizzato dell'Unione per la fornitura di servizi transfrontalieri. Cfr. articolo 
36, paragrafo 1, secondo comma, della nuova direttiva MiFID.

Emendamento 809
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Titolo 8 – Sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 1 bis
Prestazione di servizi mediante lo 

stabilimento di succursali
Articolo 39 bis

Stabilimento di succursali
1. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori nel loro 
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territorio mediante una succursale 
ottengano l'autorizzazione preventiva 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri interessati in conformità delle 
seguenti disposizioni:
(a) la Commissione ha adottato una 
decisione conformemente al paragrafo 3;
(b) la prestazione dei servizi per i quali 
l'impresa di un paese terzo richiede 
l'autorizzazione è soggetta 
all'autorizzazione e alla vigilanza nel 
paese terzo in cui l'impresa è stabilita e 
l'impresa richiedente è debitamente 
autorizzata. Il paese terzo in cui è stabilita 
l'impresa di un paese terzo non è 
catalogato come paese o territorio non 
cooperativo dal gruppo di azione 
finanziaria contro il riciclaggio di denaro 
e il finanziamento del terrorismo (FATF);
(c) tra le autorità competenti dello Stato 
membro interessato e le autorità 
competenti di vigilanza del paese terzo in 
cui è stabilita l'impresa sono in vigore 
accordi di collaborazione comprendenti 
disposizioni per disciplinare lo scambio di 
informazioni allo scopo di preservare 
l'integrità del mercato e garantire la 
protezione degli investitori;
(d) la succursale dispone liberamente di 
sufficiente capitale iniziale;
(e) sono designate una o più persone 
responsabili della gestione della 
succursale in conformità dei requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1;
(f) il paese terzo in cui è stabilita 
l'impresa di un paese terzo ha firmato con 
lo Stato membro in cui dovrebbe essere 
stabilita la succursale un accordo che 
rispetta pienamente le norme di cui 
all'articolo 26 del Modello di convenzione 
fiscale sul reddito e il patrimonio 
dell'OCSE e assicura un efficace scambio 
di informazioni in materia fiscale, 
compresi eventuali accordi fiscali 
multilaterali;
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(g) l'impresa fa parte di un sistema di 
indennizzo degli investitori autorizzato o 
riconosciuto in conformità della direttiva 
97/9/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai 
sistemi di indennizzo degli investitori, al 
momento dell'autorizzazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che le 
imprese di paesi terzi che intendono 
prestare servizi o attività di investimento 
insieme a servizi accessori a clienti al 
dettaglio sul territorio di tali Stati membri 
stabiliscano una succursale nell'Unione.
3. La Commissione può adottare una 
decisione in conformità della procedura di 
cui all'articolo 95 in relazione a un paese 
terzo se le disposizioni in materia legale e 
di vigilanza di tale paese terzo 
garantiscono che le imprese autorizzate in 
tale paese rispettano i requisiti 
giuridicamente vincolanti che hanno 
effetti equivalenti ai requisiti stabiliti dal 
presente regolamento, dalla direttiva 
…/.../UE [nuova direttiva MiFID] e dalla 
direttiva 2006/49/CE [direttiva 
sull'adeguatezza patrimoniale], nonché 
nelle rispettive misure di esecuzione e se 
quel paese terzo prevede un 
riconoscimento reciproco equivalente del 
quadro prudenziale applicabile alle 
imprese di investimento autorizzate 
conformemente alla presente direttiva.
Il quadro prudenziale di un paese terzo 
può essere considerato equivalente se 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(a) le imprese che forniscono servizi e 
attività di investimento in quel paese terzo 
sono soggette ad autorizzazione e a una 
vigilanza e messa in applicazione delle 
norme efficace e permanente;
(b) le imprese che forniscono servizi e 
attività di investimento in quel paese terzo 
sono soggette a requisiti patrimoniali 
sufficienti e a requisiti appropriati 
applicabili agli azionisti e ai membri 
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dell'organo di direzione;
(c) le imprese che forniscono servizi e 
attività di investimento sono soggette a 
requisiti organizzativi appropriati 
nell'area delle funzioni di controllo 
interno;
(d) il quadro garantisce la trasparenza e 
l'integrità del mercato, impedendo gli 
abusi di mercato sotto forma di abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazioni 
di mercato.
4. L'impresa del paese terzo di cui al 
paragrafo 1 presenta domanda 
all'autorità competente dello Stato 
membro in cui intende stabilire una 
succursale dopo l'adozione da parte della 
Commissione della decisione che 
stabilisce che il quadro giuridico e di 
vigilanza del paese terzo in cui l'impresa 
del paese terzo è autorizzata è equivalente 
ai requisiti di cui al paragrafo 3.

Articolo 39 ter
Obbligo di informazione
Un'impresa di un paese terzo che intenda 
ottenere l'autorizzazione per la 
prestazione di qualsiasi tipo di servizi o 
attività di investimento insieme a servizi 
accessori sul territorio di uno Stato 
membro fornisce all'autorità competente 
di tale Stato membro le seguenti 
informazioni:
(a) il nome dell'autorità responsabile della 
sua vigilanza nel paese terzo interessato. 
Qualora più di un'autorità sia competente 
per la vigilanza, informazioni sui rispettivi 
ambiti di competenza;
(b) tutte le informazioni pertinenti relative 
all'impresa (nome, forma giuridica, sede, 
indirizzo, membri dell'organo di gestione, 
azionisti) e un programma operativo che 
illustri i servizi e/o le attività di 
investimento nonché i servizi accessori 
che intende prestare e la struttura 
organizzativa della succursale, compresa 
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la descrizione di funzioni operative 
essenziali esternalizzate a terzi;
(c) i nominativi delle persone responsabili 
per la gestione della succursale e i 
documenti pertinenti attestanti il rispetto 
dei requisiti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, della direttiva …/…/UE 
[nuova direttiva MiFID];
(d) informazioni relative al capitale
iniziale a disposizione della succursale.

Articolo 39 quater
Rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorità competente dello Stato 
membro in cui l'impresa di un paese terzo 
intende stabilire la propria succursale 
rilascia l'autorizzazione soltanto se sono 
soddisfatte le condizioni seguenti:
(a) l'autorità competente ritiene che le 
condizioni di cui all'articolo 41 della 
direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID] 
siano soddisfatte;
(b) l'autorità competente ritiene che la 
succursale dell'impresa di un paese terzo 
sarà in grado di rispettare le disposizioni 
di cui al paragrafo 3.
Entro sei mesi dalla presentazione della 
domanda completa l'impresa di un paese 
terzo riceve comunicazione del rilascio o 
del rifiuto dell'autorizzazione.
2. La succursale dell'impresa di un paese 
terzo autorizzata conformemente al 
paragrafo 1 ottempera agli obblighi di cui 
agli articoli 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 
paragrafo 1, e 30 del presente 
regolamento e agli articoli da 13 a 23 
della direttiva .../…/UE [nuova direttiva 
MiFID], nonché alle misure adottate in 
forza degli stessi ed è soggetta alla 
vigilanza dell'autorità competente dello 
Stato membro in cui è stata rilasciata 
l'autorizzazione.
Gli Stati membri non impongono nessun 
requisito aggiuntivo in materia di 
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organizzazione e funzionamento della 
succursale in relazione alle materie 
disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 39 quinquies
Prestazione di servizi in altri Stati membri
1. L'impresa di un paese terzo autorizzata 
conformemente all'articolo 43 della 
direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID] 
può prestare i servizi e svolgere le attività 
previsti dall'autorizzazione in altri Stati 
membri dell'Unione senza lo stabilimento 
di nuove succursali. A tal fine essa 
comunica le informazioni riportate di 
seguito all'autorità competente dello Stato 
membro in cui è stabilita la succursale:
(a) lo Stato membro in cui intende 
operare;
(b) un programma operativo che illustri, 
in particolare, i servizi o le attività di 
investimento e i servizi accessori che 
intende prestare in tale Stato membro.
Entro un mese dal ricevimento di tali 
informazioni, l'autorità competente dello 
Stato membro in cui la succursale è 
stabilita le trasmette all'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
designata quale punto di contatto a norma 
dell'articolo 83, paragrafo 1, della 
direttiva …/…/UE [nuova direttiva 
MiFID]. L'impresa del paese terzo può 
allora cominciare a prestare il servizio o i 
servizi in questione nello Stato membro 
ospitante.
In caso di modifica di uno qualunque dei 
dati comunicati a norma del primo 
comma, l'impresa di un paese terzo 
informa per iscritto l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stabilita la 
succursale almeno un mese prima di 
attuare la modifica prevista. L'autorità 
competente dello Stato membro in cui è 
stabilita la succursale informa della 
modifica l'autorità competente dello Stato 
membro ospitante.
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L'impresa resta soggetta alla vigilanza 
dello Stato membro in cui la succursale è 
stabilita conformemente all'articolo 43 
della direttiva .../.../UE [nuova direttiva 
MiFID].
2. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:
(a) il contenuto minimo degli accordi di 
collaborazione di cui all'articolo 41, 
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 
…/…/UE [nuova direttiva MiFID] in 
modo da garantire che le autorità 
competenti dello Stato membro che 
rilascia l'autorizzazione a un'impresa di 
un paese terzo siano in grado di esercitare 
tutti i loro poteri di vigilanza a norma 
della presente direttiva;
(b) il contenuto dettagliato del programma 
di attività richiesto all'articolo 42, lettera 
b), della direttiva .../.../UE [nuova direttiva 
MiFID];
(c) il contenuto dei documenti relativi alla 
gestione della succursale richiesti 
all'articolo 42, lettera c), della direttiva 
.../.../UE [nuova direttiva MiFID];
(d) il contenuto dettagliato delle 
informazioni relative al capitale iniziale a 
disposizione della succursale richieste 
all'articolo 42, lettera b), della direttiva 
.../.../UE [nuova direttiva MiFID].
L'AESFEM presenta i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [XXX].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per stabilire formati 
standard, modelli e procedure per la 
notifica o la presentazione delle 
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informazioni di cui ai detti paragrafi.
L'AESFEM presenta tali progetti di 
norme tecniche di attuazione alla 
Commissione entro il [31 dicembre 2016].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di attuazione 
di cui al primo comma conformemente 
all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1095/2010.
4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 40 con riguardo alle misure 
per definire le condizioni per la 
valutazione del capitale iniziale 
sufficiente a disposizione della succursale, 
tenendo conto dei servizi o delle attività di 
investimento forniti dalla stessa e della 
tipologia dei clienti a cui tali servizi sono 
destinati.

Sezione 1 ter
Registrazione e revoca delle 

autorizzazioni
Articolo 39 sexies

Registrazione
Gli Stati membri registrano le imprese 
autorizzate a norma dell'articolo 41. Il 
registro è accessibile al pubblico e 
contiene informazioni sui servizi o sulle 
attività che le imprese di paesi terzi sono 
autorizzate a prestare. Il registro è 
aggiornato regolarmente. Ogni 
autorizzazione viene notificata 
all'AESFEM.
L'AESFEM redige un elenco di tutte le 
imprese di paesi terzi autorizzate a 
prestare servizi e attività nell'Unione. 
Esso contiene informazioni sui servizi o 
sulle attività per i quali l'impresa di un 
paese terzo è stata autorizzata ed è 
aggiornato regolarmente. L'AESFEM 
pubblica tale elenco sul proprio sito web e 
lo aggiorna regolarmente.

Articolo 39 septies
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Revoca delle autorizzazioni
L'autorità competente che ha rilasciato 
un'autorizzazione a norma dell'articolo 
43 può revocare l'autorizzazione rilasciata 
a un'impresa di un paese terzo se 
quest'ultima:
(a) non si avvale dell'autorizzazione entro 
dodici mesi, vi rinuncia espressamente o 
ha cessato di prestare servizi di 
investimento o di esercitare attività di 
investimento da più di sei mesi, a meno 
che lo Stato membro interessato non 
abbia disposto la decadenza 
dell'autorizzazione in tali casi;
(b) abbia ottenuto l'autorizzazione 
presentando false dichiarazioni o con 
qualsiasi altro mezzo irregolare;
(c) non soddisfi più le condizioni di 
rilascio dell'autorizzazione;
(d) ha violato in modo grave e sistematico 
le disposizioni adottate in applicazione 
della presente direttiva per quanto 
concerne le condizioni di esercizio relative 
alle imprese di investimento e applicabili 
alle imprese di paesi terzi;
(e) ricada in uno dei casi in cui la revoca 
è prevista dall'ordinamento nazionale, per 
questioni che esulano dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva.
Ogni revoca dell'autorizzazione è 
notificata all'AESFEM.
La revoca è pubblicata sull'elenco di cui 
all'articolo 45 per un periodo di 5 anni.

Or. en

Motivazione

Il presente capo dovrebbe figurare nel regolamento e non nella direttiva.

Emendamento 810
Olle Schmidt
a nome del gruppo ALDE
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Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
41 relativo ai seguenti articoli: articolo 2, 
paragrafo 3, articolo 4, paragrafo 3, 
articolo 6, paragrafo 2, articolo 8, 
paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 2, 
articolo 11, paragrafo 2, articolo 12, 
paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 7, 
articolo 14, paragrafo 5, articolo 14, 
paragrafo 6, articolo 16, paragrafo 3, 
articolo 18, paragrafo 2, articolo 18, 
paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 3, 
articolo 20, paragrafo 3, articolo 28, 
paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, 
articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, 
paragrafo 8, articolo 32, paragrafo 6,
articolo 35, paragrafo 10 e articolo 45, 
paragrafo 2.

È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
41 relativo ai seguenti articoli: articolo 12, 
paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, 
articolo 18, paragrafo 3, articolo 28, 
paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, 
articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, 
paragrafo 8, articolo 35, paragrafo 10, e 
articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo alle modifiche precedenti.

Emendamento 811
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro [due anni dall'applicazione del 
regolamento MiFIR conformemente a 
quanto previsto all'articolo 41, paragrafo 
2], la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dopo aver 
consultato l'AESFEM, una relazione 
sull'effetto pratico degli obblighi di 

1. Entro [due anni dall'applicazione del 
regolamento MiFIR conformemente a 
quanto previsto all'articolo 41, paragrafo 
2], la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dopo aver 
consultato l'AESFEM, una relazione 
sull'effetto pratico degli obblighi di 
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trasparenza definiti ai sensi degli articoli da 
3 a 6 e da 9 a 12, in particolare in merito 
all'applicazione e alla persistente 
adeguatezza delle esenzioni agli obblighi di 
trasparenza pre-negoziazione stabiliti agli 
articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafi 2 e 3.

trasparenza definiti ai sensi degli articoli da 
3 a 12, in particolare in merito 
all'applicazione e alla persistente 
adeguatezza delle esenzioni agli obblighi di 
trasparenza pre-negoziazione stabiliti agli 
articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafi 2 e 3, 
nonché all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

L'effetto degli obblighi di trasparenza sui mercati degli strumenti non rappresentativi di 
capitale deve essere studiato attentamente, poiché si tratta di un concetto completamente 
nuovo.

Emendamento 812
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro [due anni dall'applicazione del 
regolamento MiFIR conformemente a 
quanto previsto all'articolo 41, paragrafo 
2], la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dopo aver 
consultato l'AESFEM, una relazione sul 
funzionamento dell'articolo 13, 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 13, 
paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di 
presentare qualunque proposta opportuna, 
compresa quella di dare 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 a 
detto articolo.

2. Entro [due anni dall'applicazione del 
regolamento MiFIR conformemente a 
quanto previsto all'articolo 41, paragrafo 
2], la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, dopo aver 
consultato l'AESFEM, una relazione sul 
funzionamento dell'articolo 13, 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 13, 
paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di 
presentare qualunque proposta opportuna, 
compresa quella di dare 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 a 
detto articolo in tempo reale e che possa 
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fungere da unità consolidata di 
informazione, come indicato nella 
direttiva relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari, che modifica la 
direttiva 2004/39/CE (2011/0298(COD)), e 
da sistema di cooperazione centralizzato 
conformemente agli obiettivi del 
regolamento relativo all'abuso di 
informazioni privilegiate e alla 
manipolazione del mercato (C7-0360/11), 
che permetta di osservare gli abusi 
commessi su diversi mercati e in diversi 
paesi.

Or. fi

Emendamento 813
Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima di [due anni dopo 
l'applicazione della MiFIR come 
specificato all'articolo 41, paragrafo 2], la 
Commissione, dopo aver consultato 
l'AESFEM, presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
fattibilità di sviluppare un sistema 
europeo dei migliori prezzi di acquisto e di 
vendita per le quotazioni consolidate e 
sulla possibilità che esso costituisca una 
soluzione commerciale adeguata per 
ridurre le asimmetrie d'informazione tra i 
partecipanti al mercato e rappresenti uno 
strumento per le autorità di 
regolamentazione per controllare meglio 
le attività di quotazione nelle sedi di 
negoziazione.

Or. en
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Motivazione

Benché sarebbe costoso introdurre nell'attuale contesto della negoziazione in Europa un 
sistema dei migliori prezzi di acquisto e di vendita, l'AESFEM dovrebbe valutare se sia 
opportuno procedere in questa direzione, dal momento che i mercati finanziari dell'UE sono 
sempre più integrati e avanzati.

Emendamento 814
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 67, paragrafo 2, del 
regolamento [EMIR] è aggiunto il seguente 
comma: "Un repertorio di dati sulle 
negoziazioni trasmette le informazioni alle 
autorità competenti conformemente ai 
requisiti previsti all'articolo 23 del 
regolamento [MiFIR]".

All'articolo 81, paragrafo 3, del 
regolamento [EMIR] è aggiunto il seguente 
comma: "Un repertorio di dati sulle 
negoziazioni trasmette le informazioni alle 
autorità competenti conformemente ai 
requisiti previsti all'articolo 23 del 
regolamento [MiFIR]".

Or. en

Emendamento 815
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 1 del regolamento [EMIR] è
aggiunto il seguente comma:
"5 bis. L'obbligo di compensazione ai 
sensi dell'articolo 4 e l'obbligo di 
segnalazione ai sensi dell'articolo 9 non si 
applicano ai contratti derivati per i quali 
un membro SEBC è una controparte."
(Per ragioni di chiarezza, l'emendamento 
proposto all'articolo 1 del regolamento 
[EMIR] si basa sul compromesso stabilito 
dal Parlamento europeo nella plenaria del 
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29 marzo 2012 in prima lettura ("il 
compromesso") e non sulla proposta della 
Commissione del 15.9.2010, 
COM(2010)484 definitivo ("la proposta 
della Commissione")).

Or. en

Motivazione

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks' transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Emendamento 816
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 71, paragrafo 3, del 
regolamento [ ] (EMIR) è aggiunto il 
seguente comma: "Gli articoli [3] e [8] 
non si applicano a operazioni intragruppo 
fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. A tal fine, le 
condizioni di cui al paragrafo 2, lettera 
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(a), punti (i) e (iv), sono eliminate dalla 
definizione delle operazioni intragruppo 
all'articolo [2 bis] del presente 
regolamento durante questo periodo di 
cinque anni."

Or. en

Emendamento 817
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Modifica del regolamento (UE) n. 

236/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle vendite allo 

scoperto e a taluni aspetti dei contratti 
derivati aventi ad oggetto la copertura del 
rischio di inadempimento dell'emittente 

(credit default swap)
L'articolo 10 del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle vendite allo scoperto e a 
taluni aspetti dei contratti derivati aventi 
ad oggetto la copertura del rischio di 
inadempimento dell'emittente (credit 
default swap) è così modificato: "Gli 
articoli 5, 6, 7, 8, 12 e 13 e gli articoli da 
18 a 29 si applicano a tutte le persone 
fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite 
all'interno dell'Unione o in un paese 
terzo."

Or. fr

Motivazione

Per evitare qualsiasi rischio di elusione della regola europea e rendere effettiva 
l'applicazione di questa regola, sarebbe auspicabile utilizzare la MiFIR come veicolo per 
modificare l'articolo 10 in modo che l'obbligo di reperimento e le misure d'emergenza si 
applichino alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all'interno dell'Unione o in 
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un paese terzo.

Emendamento 818
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le imprese di paesi terzi esistenti 
possono continuare a fornire servizi e 
attività negli Stati membri conformemente 
ai regimi nazionali fino a [quattro anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento].

1. Le imprese di paesi terzi esistenti 
possono continuare a fornire servizi e 
attività a clienti al dettaglio negli 
Stati membri conformemente ai regimi 
nazionali fino al 31 dicembre 2016.

Or. en

Emendamento 819
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il titolo V del presente regolamento 
non si applica a operazioni intragruppo 
fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento. A tal fine, le 
condizioni di cui al paragrafo 2, lettera 
(a), punti (i) e (iv), sono eliminate dalla 
definizione delle operazioni intragruppo 
all'articolo [2 bis] del regolamento [ ] 
(EMIR) durante questo periodo di cinque 
anni.

Or. en

Emendamento 820
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il titolo V del presente regolamento 
non si applica a operazioni intragruppo 
fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. A tal fine, le 
condizioni di cui al paragrafo 2, lettera 
(a), punti (i) e (iv), sono eliminate dalla 
definizione delle operazioni intragruppo 
all'articolo [2 bis] del regolamento 
(EMIR) durante questo periodo di cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries' legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of "grandfathering" should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Emendamento 821
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare, 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 41, misure per prorogare il 
periodo di applicazione del paragrafo 2, 
prendendo in esame le decisioni di 

soppresso
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equivalenza già adottate dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 37 e gli 
sviluppi attesi nel quadro normativo e di 
vigilanza dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 822
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica dal [24 
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], eccetto per i seguenti 
articoli; articolo 2, paragrafo 3, articolo 4 
paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 2, 
articolo 8, paragrafo 4, articolo 10, 
paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, 
articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, 
paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 5, 
articolo 14, paragrafo 6, articolo 16, 
paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 2, 
articolo 18, paragrafo 3, articolo 19, 
paragrafo 3, articolo 20, paragrafo 3, 
articolo 23, paragrafo 8, articolo 24, 
paragrafo 5, articolo 26, articolo 28, 
paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, 
articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, 
articolo 32, articolo 33, articolo 34 e 
articolo 35, che si applicano 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica dal [24 
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], eccetto per i seguenti 
articoli; articolo 2, paragrafo 3, articolo 4 
paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 2, 
articolo 8, paragrafo 4, articolo 10, 
paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, 
articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, 
paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 5, 
articolo 14, paragrafo 6, articolo 16, 
paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 2, 
articolo 18, paragrafo 3, articolo 19, 
paragrafo 3, articolo 20, paragrafo 3, 
articolo 23, paragrafo 8, articolo 24, 
paragrafo 5, articolo 25, articolo 26, 
articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, 
paragrafo 6, articolo 30, paragrafo 3, 
articolo 31, articolo 32, articolo 33, articolo 
34 e articolo 35, che si applicano 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 823
Pascal Canfin
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica dal [24
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], eccetto per i seguenti 
articoli; articolo 2, paragrafo 3, articolo 4 
paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 2, 
articolo 8, paragrafo 4, articolo 10, 
paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, 
articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, 
paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 5, 
articolo 14, paragrafo 6, articolo 16, 
paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 2, 
articolo 18, paragrafo 3, articolo 19, 
paragrafo 3, articolo 20, paragrafo 3, 
articolo 23, paragrafo 8, articolo 24, 
paragrafo 5, articolo 26, articolo 28, 
paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, 
articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, 
articolo 32, articolo 33, articolo 34 e 
articolo 35, che si applicano 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica dal [12
mesi dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento], eccetto per i seguenti 
articoli; articolo 2, paragrafo 3, articolo 4 
paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 2, 
articolo 8, paragrafo 4, articolo 10, 
paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, 
articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, 
paragrafo 7, articolo 14, paragrafo 5, 
articolo 14, paragrafo 6, articolo 16, 
paragrafo 3, articolo 18, paragrafo 2, 
articolo 18, paragrafo 3, articolo 19, 
paragrafo 3, articolo 20, paragrafo 3, 
articolo 23, paragrafo 8, articolo 24, 
paragrafo 5, articolo 26, articolo 28, 
paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, 
articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, 
articolo 32, articolo 33, articolo 34 e 
articolo 35, che si applicano 
immediatamente dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 824
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i soggetti precedentemente esclusi a 
norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
k), della direttiva 2004/39/CE, il presente 
regolamento entra in vigore [due anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento].

Or. de
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Motivazione

La MiFIR si applicherà in futuro a nuovi partecipanti finora esclusi dal suo ambito di 
applicazione. Questi dovranno per la prima volta conformarsi ai suoi complessi requisiti e 
procedere a ristrutturazioni, al contrario delle imprese finanziarie che dovranno solo 
ottemperare a requisiti aggiuntivi. Un periodo di attuazione più lungo è pertanto necessario 
per queste imprese.


