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Emendamento 368
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in una sezione intitolata "A quale uso è 
destinato questo prodotto?", l'indicazione 
del periodo minimo di detenzione 
raccomandato e del profilo di liquidità 
atteso del prodotto, comprese la possibilità e 
le condizioni di disinvestimento prima della 
scadenza, tenendo conto del profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto di 
investimento e dell'evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;

soppresso

Or. en

Emendamento 369
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in una sezione intitolata "A quale uso è 
destinato questo prodotto?", l'indicazione del 
periodo minimo di detenzione raccomandato
e del profilo di liquidità atteso del prodotto, 
comprese la possibilità e le condizioni di 
disinvestimento prima della scadenza, 
tenendo conto del profilo di rischio e di 
rendimento del prodotto d'investimento e 
dell'evoluzione del mercato per il quale è 
stato concepito;

d) in una sezione intitolata "A quali 
condizioni posso disinvestire?", l'indicazione 
del periodo minimo di detenzione 
raccomandato o richiesto, ove un termine 
minimo raccomandato per la detenzione del 
prodotto d'investimento figuri nei documenti 
dell'offerta, e la possibilità e le condizioni di 
disinvestimento prima della scadenza;

Or. en
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Emendamento 370
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in una sezione intitolata "A quale uso è 
destinato questo prodotto?", l'indicazione 
del periodo minimo di detenzione 
raccomandato e del profilo di liquidità 
atteso del prodotto, comprese la possibilità 
e le condizioni di disinvestimento prima 
della scadenza, tenendo conto del profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto di 
investimento e dell'evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;

d) in una sezione intitolata "Obiettivi e 
politica d'investimento", l'indicazione del 
periodo minimo di detenzione 
raccomandato e del profilo di liquidità 
atteso del prodotto, comprese la possibilità 
e le condizioni di disinvestimento prima 
della scadenza, tenendo conto del profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto di 
investimento e dell'evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;

Or. en

Emendamento 371
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in una sezione intitolata "A quale uso è 
destinato questo prodotto?", l'indicazione 
del periodo minimo di detenzione 
raccomandato e del profilo di liquidità 
atteso del prodotto, comprese la possibilità 
e le condizioni di disinvestimento prima 
della scadenza, tenendo conto del profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto di 
investimento e dell'evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;

d) in una sezione intitolata "Periodo minimo 
di detenzione raccomandato e vendita del 
vostro investimento", l'indicazione del 
periodo minimo di detenzione raccomandato e 
del profilo di liquidità atteso del prodotto, 
comprese la possibilità e le condizioni di 
disinvestimento prima della scadenza, tenendo 
conto del profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto di investimento e dell'evoluzione del 
mercato per il quale è stato concepito;

Or. en

Emendamento 372
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) in una sezione intitolata "A quale uso è 
destinato questo prodotto?", l'indicazione 
del periodo minimo di detenzione 
raccomandato e del profilo di liquidità 
atteso del prodotto, comprese la possibilità 
e le condizioni di disinvestimento prima 
della scadenza, tenendo conto del profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto di 
investimento e dell'evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;

d) in una sezione intitolata "A quale uso è 
destinato questo prodotto?", l'indicazione del 
periodo minimo di detenzione raccomandato e 
del profilo di liquidità atteso del prodotto, 
comprese la possibilità e le condizioni di 
disinvestimento prima della scadenza, tenendo 
conto del profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto di investimento al dettaglio 
preassemblato e dell'evoluzione del mercato 
per il quale è stato concepito;

Or. en

Emendamento 373
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

soppresso

Or. en

Emendamento 374
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

soppresso

Or. en

Emendamento 375
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

e) in una sezione intitolata "Profilo di 
rischio e di rendimento",

i) il profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo, che 
rispecchi altresì l'incidenza dei costi e sia 
espresso come indicazione di future ipotesi di 
rendimento, corredato di una spiegazione in 
un linguaggio semplice dei principali rischi 
del prodotto;
ii) un raffronto dei possibili rendimenti 
futuri del prodotto d'investimento, compresi i 
rischi dello stesso, con quelli di un 
parametro di riferimento senza rischi;
iii) il profilo di rischio ambientale del 
prodotto;
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iv) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale e l'entità che le 
fornisce, nonché eventuali vincoli;
v) se il prodotto d'investimento è coperto da 
un sistema d'indennizzo o di garanzia, o da 
altre misure di tutela dell'investitore, quali 
ad esempio un depositario;

Or. en

Emendamento 376
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

e) in una sezione intitolata "Profilo di rischio 
e di rendimento", il profilo di rischio e di 
rendimento del prodotto d'investimento, 
compreso un indicatore sintetico di questo 
profilo, i suoi principali vincoli e una 
spiegazione dettagliata dei rischi che sono 
particolarmente rilevanti per i PRIP e che 
non si evincono in maniera adeguata
dall'indicatore sintetico del profilo di rischio e 
di rendimento;

Or. en

Emendamento 377
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 

e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi 
e qual è il potenziale rendimento?", tenendo 
conto del profilo di rischio e di rendimento 
del prodotto d'investimento e dell'andamento 
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indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

del mercato cui è destinato, il profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto 
d'investimento, compreso un indicatore di
rischio di questo profilo e le avvertenze 
relative ad eventuali rischi specifici che 
possono essere non pienamente rispecchiati 
dall'indicatore sintetico;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a inserire l'ultima frase dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 378
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi 
e qual è il potenziale rendimento?", il profilo 
di rischio e di rendimento del prodotto 
d'investimento, compreso un indicatore 
sintetico di questo profilo e le avvertenze 
relative ad eventuali rischi specifici che 
possono essere non pienamente rispecchiati 
dall'indicatore sintetico, come pure una 
spiegazione dettagliata dei rischi che sono 
particolarmente rilevanti per il prodotto 
d'investimento, allo scopo di contestualizzare 
il profilo;

Or. en

Emendamento 379
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi 
e qual è il potenziale rendimento?", il profilo 
di rischio e di rendimento del prodotto 
d'investimento, compreso un indicatore 
sintetico di questo profilo e le avvertenze 
relative ad eventuali rischi specifici che 
possono essere non pienamente rispecchiati 
dall'indicatore sintetico; i rischi devono essere 
descritti in modo comprensibile e chiaro;

Or. de

Emendamento 380
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

e) in una sezione intitolata "Profilo di 
rischio e di rendimento", il profilo di 
rischio e di rendimento del prodotto 
d'investimento, compresa una spiegazione 
dettagliata dei relativi rischi
coerentemente con quelli eventualmente 
figuranti nei documenti dell'offerta;

Or. en

Emendamento 381
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 

e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e 
qual è il potenziale rendimento?",
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profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi 
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

un'indicazione dell'eventuale possibilità di 
perdere il capitale, il profilo di rischio e di 
rendimento del prodotto d'investimento, 
compreso un indicatore sintetico di questo 
profilo e le avvertenze relative ad eventuali 
rischi specifici che possono essere non 
pienamente rispecchiati dall'indicatore sintetico;

Or. en

Emendamento 382
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) in una sezione intitolata "Quali sono i 
rischi e qual è il potenziale rendimento?", il 
profilo di rischio e di rendimento del 
prodotto d'investimento, compreso un 
indicatore sintetico di questo profilo e le 
avvertenze relative ad eventuali rischi
specifici che possono essere non pienamente 
rispecchiati dall'indicatore sintetico;

e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi 
e qual è il potenziale rendimento?", il profilo 
di rischio e di rendimento del prodotto 
d'investimento, compreso un indicatore
sintetico di questo profilo e un'avvertenza 
circa il fatto che sul rendimento del prodotto 
possono incidere negativamente i rischi
elencati, seguita da una descrizione:

Or. en

Emendamento 383
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) dei rischi di controparte, di funzionamento 
e di liquidità che incidono sul prodotto;

Or. en
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Emendamento 384
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) della sensibilità del rendimento del 
prodotto a effettivi scenari di stress;

Or. en

Emendamento 385
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) dell'elemento "leva" del prodotto, nella 
misura in cui essa è in grado di moltiplicare i 
rischi;

Or. en

Emendamento 386
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) di qualsiasi altro rischio specifico che 
potrebbe non essere pienamente 
rispecchiato nell'indicatore sintetico;

Or. en
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Emendamento 387
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) una breve indicazione dell'eventuale 
possibilità di perdita di capitale, tra cui:
i) eventuali garanzie o meccanismi di 
protezione del capitale, nonché gli eventuali 
vincoli;

Or. en

Motivazione

Affinché gli investitori dispongano di un quadro completo dei rischi, è opportuno che le 
informazioni sui meccanismi e/o sulle tecniche di protezione siano incorporate nella 
descrizione generale dei profili di rischio e di rendimento, come previsto all'articolo 8, 
paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 388
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) in una sezione intitolata "Premio", 
l'indicazione dei requisiti minimi in termini
di entrata o d'investimento e le condizioni 
della flessibilità di pagamento dei premi 
(pagamento una tantum o periodico);

Or. en

Emendamento 389
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia i 
costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

soppresso

Or. en

Emendamento 390
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?":

 i costi legati a un investimento nel prodotto 
d’investimento, comprendente sia i costi 
diretti che quelli indiretti, nonché le spese di 
entrata, le spese correnti e quelle di uscita a 
carico dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

 tutte le spese annuali e altri pagamenti 
prelevati sul prodotto su un determinato 
periodo di tempo;

 nel caso di prodotti d'investimento 
strutturati, i costi indiretti includono il 
margine teorico alla scadenza che è 
incorporato nel prodotto;

 le spese e le trattenute sono presentate in 
modo tale da indicarne l'incidenza composta 
cumulativa sull'investimento ne corso di 
periodi d'investimento rappresentativi;
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 informazioni sulle modalità di accesso al 
calcolatore di fondi online indipendente 
gestito dall'AESFEM;

Or. en

Motivazione

L'inclusione del margine teorico alla scadenza è riconducibile al fatto che i prodotti di 
investimento strutturati comportano spesso un margine integrato in sede di ideazione del 
prodotto. Poiché tale margine non è versato in anticipo dagli investitori al dettaglio ma viene 
finanziato mediante una riduzione degli utili, gli investitori non ne sono consapevoli.

Emendamento 391
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Costi e 
commissioni?", i costi legati a un 
investimento nel prodotto d'investimento, 
comprendente sia i costi diretti che quelli 
indiretti a carico dell'investitore, incluso un 
indicatore sintetico di detti costi in termini 
monetari, e una dichiarazione secondo cui 
l'investitore al dettaglio deve chiedere alla 
persona che vende il prodotto d'investimento 
ulteriori informazioni sui costi, tra cui 
eventuali costi aggiuntivi imposti dalla 
persona che vende il prodotto e non 
evidenziati nel documento contenente le 
informazioni chiave, nonché una 
dichiarazione che la normativa fiscale dello 
Stato membro di origine dell'investitore può 
incidere sul rendimento dell'investimento;

Or. en

Emendamento 392
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia i 
costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici 
di detti costi, contenenti tutte le spese 
annuali e altri pagamenti prelevati sul 
prodotto per un determinato periodo di 
tempo. Inoltre, se del caso, il documento 
contenente le informazioni chiave elenca e 
precisa eventuali commissioni a carico 
dell'investitore a determinate condizioni, la 
base di calcolo delle commissioni e i casi in 
cui si applicano. Il documento contenente le 
informazioni chiave fa riferimento altresì 
all'esistenza di commissioni variabili (quali 
le spese per le operazioni, le tasse di borsa), 
che non possono essere computate nel 
calcolo dei costi.

Or. en

Motivazione

L'investitore dovrebbe disporre di un quadro esaustivo dei costi legati a un investimento e i 
costi che insorgono soltanto a determinate condizioni devono essere spiegati. Inoltre, dal 
momento che i costi variabili dipendono dal paese di vendita, dal distributore e dal luogo di 
esecuzione, essi non possono essere rilevati in anticipo dall'ideatore del prodotto. Il 
documento contenente le informazioni chiave per l'investitore dovrebbe recare un 
avvertimento circa il fatto che si tratta di costi aggiuntivi.

Emendamento 393
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 



PE504.398v01-00 16/181 AM\926906IT.doc

IT

prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

prodotto d'investimento, comprendente sia i 
costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici 
di detti costi, nonché l'informazione secondo 
cui le tasse possono ridurre il rendimento del 
prodotto d'investimento;

Or. de

Emendamento 394
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia i 
costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici 
di detti costi, e il modo in cui tali costi si 
ripercuotono sul rendimento;

Or. de

Emendamento 395
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi massimi dovrebbero indicare 
tutti i costi legati a un investimento nel 
prodotto d’investimento, comprendente sia i 
costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici 
di detti costi; occorre indicare chiaramente 
se il prodotto d'investimento prevede un tetto 
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massimo per il possibile margine di 
rendimento. Il tetto massimo riduce il 
rendimento netto per l'investitore 
garantendo all'ideatore tutti gli utili al di 
sopra del tetto in questione. Una siffatta 
clausola costituisce un costo indiretto, che va 
indicato insieme a tutti gli altri.

Or. en

Motivazione

I prodotti d'investimento strutturati comportano assai spesso un margine integrato in sede di 
ideazione. Poiché tale margine non è versato in anticipo dagli investitori al dettaglio ma 
viene finanziato mediante una riduzione del rendimento, gli investitori non ne sono 
consapevoli. A titolo di esempio, un tale margine sarebbe normalmente finanziato riducendo 
il potenziale rendimento di un prodotto dal 30% al 20% dell'incremento di un indice di borsa. 
Tali margini vanno indicati in maniera trasparente insieme agli altri costi ai fini di una 
migliore comparabilità dei prodotti d'investimento. L'emendamento si basa su contributi di 
Finance Watch e dell'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC).

Emendamento 396
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
PRIP, comprendente sia i costi diretti che 
quelli indiretti a carico dell'investitore, inclusi 
gli indicatori sintetici di detti costi e, per 
ragioni di comparabilità, i costi complessivi 
espressi in termini monetari e percentuali, 
onde dimostrare l'incidenza dei costi 
complessivi sull'investimento;

Or. en

Motivazione

Per i consumatori è spesso difficile valutare l'incidenza dei costi allorché questi ultimi sono 
indicati in percentuale. Un esempio che dimostri l'incidenza dei costi complessivi 
sull'investimento in termini monetari migliora la comparabilità, la trasparenza e la 
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consapevolezza dei clienti. È di estrema importanza che i costi complessivi siano espressi in 
termini monetari al fine di mostrare l'incidenza dei costi complessivi sull'investimento.

Emendamento 397
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 
sintetici di detti costi;

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente tutti i 
costi diretti e indiretti a carico dell'investitore, 
inclusi i costi delle operazioni espressi come 
percentuale del valore patrimoniale netto. 
Sono inclusi altresì gli indicatori sintetici di
tutti i suddetti costi;

Or. en

Motivazione

I costi delle operazioni (ovvero i costi della negoziazione di azioni/attività) non figurano nel 
KIID per gli OICVM, sebbene possano comportare notevoli costi aggiuntivi a un fondo 
d'investimento. Anche se non possono essere semplicemente aggiunti alle spese correnti, tali 
costi possono nondimeno essere espressi come percentuale del valore patrimoniale netto. Con 
l'inclusione di tali costi, gli investitori al dettaglio avranno un quadro più completo 
dell'importo che dovranno versare per tenere il loro capitale in un fondo. Ciò permetterà loro 
di confrontare meglio i fondi disponibili.

Emendamento 398
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia 
i costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori 

f) in una sezione intitolata "Quali sono i 
costi?", i costi legati a un investimento nel 
prodotto d'investimento, comprendente sia i 
costi diretti che quelli indiretti a carico 
dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici 
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sintetici di detti costi; di detti costi, coerentemente con quelli che 
figurano eventualmente nella 
documentazione dell'offerta;

Or. en

Emendamento 399
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) nel caso di prodotti d'investimento 
strutturati, i costi indiretti includono il 
margine teorico alla scadenza che è 
incorporato nel prodotto;

Or. en

Motivazione

I prodotti di investimento strutturati comportano spesso un margine integrato in sede di 
ideazione. Poiché tale margine non è versato in anticipo dagli investitori al dettaglio ma 
viene bensì finanziato mediante una riduzione del rendimento, gli investitori non ne sono 
consapevoli. Tali margini vanno comunicati in maniera trasparente insieme agli altri costi ai 
fini di una migliore comparabilità dei prodotti d'investimento.

Emendamento 400
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) in una sezione intitolata "Cosa succede 
in caso di decesso?", informazioni su che 
cosa accade al capitale detenuto nel
prodotto/fondo e su eventuali indennità di 
decesso aggiuntive;

Or. en
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Emendamento 401
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale 
rendimento ha avuto nel passato?", i 
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza dei 
riscontri storici;

soppresso

Or. en

Emendamento 402
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale
rendimento ha avuto nel passato?", i
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza 
dei riscontri storici;

g) in una sezione intitolata "Qual è il 
potenziale rendimento?", informazioni sul 
probabile rendimento del PRIP, corredate di 
ipotesi di rendimento o proiezioni dei 
possibili risultati futuri, indicando altresì in 
che modo su questi ultimi potrebbero 
incidere le commissioni. Almeno da uno dei 
risultati o delle ipotesi indicati deve emergere 
un rendimento negativo, se del caso;

Or. en

Emendamento 403
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale
rendimento ha avuto nel passato?", i 
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza dei 
riscontri storici;

g) in una sezione intitolata "Rendimento nel 
passato", i risultati ottenuti in passato dal 
prodotto d'investimento, se pertinenti in 
relazione alla natura del prodotto e alla 
lunghezza dei riscontri storici, compreso un 
chiaro avvertimento circa il fatto che il 
rendimento passato non garantisce i risultati 
futuri dell'investimento;

Or. en

Emendamento 404
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale
rendimento ha avuto nel passato?", i
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza dei 
riscontri storici;

g) in una sezione intitolata "Rendimento nel 
passato", una descrizione dei risultati ottenuti 
in passato dal prodotto d'investimento, se 
pertinenti in relazione alla natura del prodotto
d'investimento e alla lunghezza dei riscontri 
storici e, in tal caso, corredata di un 
opportuno avvertimento circa il fatto che "i 
risultati ottenuti in passato non garantiscono 
il rendimento futuro";

Or. en

Emendamento 405
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale 
rendimento ha avuto nel passato?", i 

g) in una sezione intitolata "Quale rendimento 
ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in 
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risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza dei 
riscontri storici;

passato dal prodotto d'investimento, se 
pertinenti in relazione alla natura del prodotto 
e alla lunghezza dei riscontri storici, 
compreso un avvertimento circa il fatto che i 
risultati ottenuti nel passato non 
garantiscono i risultati futuri 
dell'investimento e che i rischi menzionati in 
altre sezioni del KID possono avere 
un'incidenza negativa sostanziale 
sull'investimento;

Or. en

Motivazione

Gli ulteriori elementi informativi proposti sono intesi a garantire che il KID non induca gli 
investitori a fare eccessivo affidamento sull'andamento passato del rendimento e che esso 
fornisca un quadro esaustivo e fedele dei rischi legati ai prodotti d'investimento.

Emendamento 406
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale 
rendimento ha avuto nel passato?", i 
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento, se pertinenti in relazione 
alla natura del prodotto e alla lunghezza dei 
riscontri storici;

g) in una sezione intitolata "Quale rendimento 
ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in 
passato dal prodotto d'investimento, se 
pertinenti in relazione alla natura del prodotto 
e alla lunghezza dei riscontri storici, sono 
improntati al maggior grado possibile di 
trasparenza nell'ambito del prodotto 
d'investimento esistente; L'ideatore pubblica 
una relazione annuale descrittiva contenente 
una sintesi fedele del rendimento degli attivi, 
delle strategie di gestione degli investimenti e 
dei relativi rischi di tale gestione, tra cui il 
ricorso ai limiti nei documenti contenenti le 
informazioni chiave dei prodotti 
d'investimento. Allorché la strategia di 
investimento si riferisce a un parametro di 
riferimento, il rendimento di riferimento è 
pubblicato nella relazione annuale;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il rendimento dei prodotti d'investimento che rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, il rendimento di un 
determinato prodotto e, se applicabile, del portafoglio deve essere confrontato a un diverso 
prodotto con un rischio comaparabile. Inoltre, devono essere comunicati tutti i costi che 
influiscono sul rendimento. L'emendamento si basa su un contributo del Professor Roman
Inderst (Frankfurt School of Finance).

Emendamento 407
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale rendimento 
ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in 
passato dal prodotto d'investimento, se 
pertinenti in relazione alla natura del prodotto 
e alla lunghezza dei riscontri storici;

g) in una sezione intitolata "Quale rendimento 
ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in 
passato dal prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato, se pertinenti in 
relazione alla natura del prodotto e alla 
lunghezza dei riscontri storici;

Or. en

Emendamento 408
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) in una sezione intitolata "Quale rendimento 
ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in 
passato dal prodotto d'investimento, se 
pertinenti in relazione alla natura del 
prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici;

g) in una sezione intitolata "Quale 
rendimento ha avuto nel passato?", i 
risultati ottenuti in passato dal prodotto 
d'investimento;

Or. de
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Emendamento 409
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) una disposizione ai sensi della quale 
l'ideatore comunica al cliente, in maniera 
trasparente, il rendimento del prodotto 
d'investimento mediante un documento 
annuale. Tale documento contiene 
informazioni ex-post sul rendimento del 
prodotto d'investimento nell'anno 
precedente. Inoltre, il rendimento ex-post è 
confrontato con un diverso prodotto 
d'investimento con un rischio di profilo 
comparabile. Se il cliente detiene numerosi 
prodotti d'investimento di un determinato 
ideatore rientranti nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, le 
informazioni e il confronto summenzionati si 
applicano all'intero portafoglio. Devono 
essere comunicati anche eventuali costi 
relativi al rendimento del prodotto 
d'investimento. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati ai 
sensi dell'articolo 23, che specifichino le 
definizioni dei profili di rischio dei prodotti 
d'investimento e le norme per la divulgazione 
dei costi di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il rendimento dei prodotti d'investimento che rientrano 
nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, il rendimento di un 
determinato prodotto e, se applicabile, del portafoglio deve essere confrontato a un diverso 
prodotto con un rischio confrontabile. Inoltre, devono essere comunicati tutti i costi che 
influiscono sul rendimento. L'emendamento si basa su un contributo del Professor Roman 
Inderst (Frankfurt School of Finance).
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Emendamento 410
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) in una sezione intitolata " Posso 
ritirare il capitale?", indicazioni circa le 
potenziali conseguenze di un riscatto del 
PRIP prima della scadenza del termine o del 
periodo di detenzione raccomandato;

Or. en

Emendamento 411
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) in una sezione intitolata "Come 
informarsi sull'andamento del proprio 
prodotto?", indicazioni sul modo in cui il 
cliente è tenuto al corrente;

Or. en

Emendamento 412
Olle Schmidt, Sharon Bowles, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) in una sezione intitolata "Come 
presentare reclami?", informazioni sul modo 
in cui e a chi un cliente può presentare un 
reclamo sul prodotto e sulla sua gestione;
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Or. en

Emendamento 413
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quinquies) in una sezione intitolata "Cosa 
succede in caso di insolvenza?", 
informazioni sull'eventuale copertura del 
prodotto da un sistema di indennizzo o 
garanzia;

Or. en

Emendamento 414
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) per i prodotti pensionistici, in una 
sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?", le proiezioni 
dei possibili risultati futuri.

soppresso

Or. en

Emendamento 415
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) per i prodotti pensionistici, in una h) per i prodotti pensionistici, in una sezione 
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sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?", le proiezioni 
dei possibili risultati futuri.

intitolata "Quanto potrei ricevere quando 
andrò in pensione?", le proiezioni dei possibili 
risultati futuri, esplicitamente suddivise in 
diverse ipotesi di sviluppo, inclusa l'ipotesi 
più sfavorevole.

Or. de

Emendamento 416
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) per i prodotti pensionistici, in una 
sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?", le proiezioni 
dei possibili risultati futuri.

h) per i prodotti pensionistici, in una sezione 
intitolata "Quanto potrei ricevere quando 
andrò in pensione?", le proiezioni dei possibili 
risultati futuri. Tali informazioni sono 
conformi al quadro giuridico previsto per i 
documenti contenenti le informazioni chiave.

Or. en

Emendamento 417
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) per i prodotti pensionistici, in una 
sezione intitolata "Quanto potrei ricevere 
quando andrò in pensione?", le proiezioni 
dei possibili risultati futuri.

h) per i prodotti pensionistici, in una sezione 
intitolata "Quanto potrei ricevere quando 
andrò in pensione?", le proiezioni dei possibili 
risultati futuri, precisando altresì in maniera 
esaustiva che il rendimento effettivo potrebbe 
discostarsi sostanzialmente da tali proiezioni.
.

Or. en
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Emendamento 418
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) in una sezione intitolata "Come 
presentare reclami?", informazioni sul modo 
in cui un cliente può presentare un reclamo 
sul prodotto.

Or. en

Emendamento 419
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) in una sezione intitolata "Altri 
documenti da leggere prima di investire", 
una descrizione sintetica degli altri tipi di 
documenti informativi che descrivono più 
dettagliatamente il prodotto in questione, 
precisando che occorre tener conto di tutti 
questi documenti (tra cui il KID) prima di 
adottare una decisione d'investimento.

Or. en

Emendamento 420
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

h bis) in una sezione intitolata "Quali altri 
documenti occorre leggere prima di 
investire?", una descrizione sintetica della 
documentazione (incluso un prospetto, se del 
caso) e una spiegazione dell'opportunità di 
tener conto di tutti i documenti in questione 
(tra cui il KID) prima di adottare una 
decisione d'investimento.

Or. en

Motivazione

Il KID non va considerato un documento a sé stante sulla base del quale un individuo può 
decidere in merito un investimento. Occorre invece precisare che è indispensabile leggere 
anche altri documenti prima di compiere una siffatta decisione.

Emendamento 421
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) in una sezione intitolata "Quale 
corrispettivo è dovuto al mio intermediario 
per i servizi prestati?", una panoramica della 
tipologia e dell'importo dei corrispettivi 
pagati o da pagare all'intermediario/a;

Or. de

Emendamento 422
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

h bis) in una sezione intitolata "A quale tipo 
di investitori si rivolge questo 
investimento?", una descrizione dei tipi di 
investitori cui è destinato il prodotto 
d'investimento, in termini di propensione al 
rischio, orizzonti d'investimento e 
conoscenze finanziarie. La presente sezione 
deve essere compilata in base alla procedura 
di approvazione del prodotto effettuata 
dall'ideatore del prodotto in sede di 
strutturazione del prodotto stesso.

Or. en

Motivazione

In base al principio della dovuta diligenza circa l'adeguatezza del prodotto per i clienti al 
dettaglio, l'ideatore dovrebbe fornire del materiale per una sezione del KID intitolata "A chi è 
destinato questo investimento"?

Emendamento 423
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) in una sezione intitolata "Quali altri 
documenti occorre leggere prima di 
investire", una descrizione sintetica della 
documentazione (incluso un prospetto, se del 
caso) e una spiegazione dell'opportunità di 
tener conto di tutti i documenti in questione 
(tra cui il KID) prima di adottare una 
decisione d'investimento.

Or. en

Motivazione

Poiché per sua natura non può essere esaustivo, il KID dovrebbe essere letto insieme ad altri 
documenti, quali ad esempio il prospetto sintetico.
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Emendamento 424
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) in una sezione intitolata "Prestazioni 
assicurative", l'indicazione se il prodotto di 
investimento offre prestazioni assicurative e, 
in caso di risposta affermativa, i dettagli di 
tali prestazioni;

Or. en

Motivazione

È opportuno che i consumatori siano pienamente informati delle caratteristiche di un 
prodotto assicurativo. Le caratteristiche dei PRIP assicurativi sono fondamentali per poterli 
distinguere da altri tipi di PRIP, ragion per cui occorre prevedere un'apposita sezione, più in 
vista, per evidenziare tali caratteristiche delle prestazioni assicurative nel KID.

Emendamento 425
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora la persona che raccomanda o 
vende il prodotto all'investitore fornisca 
informazioni supplementari personalizzate, 
quali ad esempio la divulgazione delle 
competenze di investimento, tali 
informazioni figurano su un documento a 
parte di cui è responsabile la persona che 
raccomanda o vende il prodotto.

Or. en
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Emendamento 426
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli investitori al dettaglio ricevono uno 
specifico documento assicurativo, in cui 
figurano le principali caratteristiche del 
contratto di assicurazione, come disposto 
dall'articolo 185 della direttiva 2009/138/CE. 
Il documento è conforme a tutte le 
disposizioni del presente regolamento ad 
eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2. Se il 
contratto offre la scelta tra diverse unità di 
conto, esso include altresì una tabella 
riepilogativa che classifica tali quote in tre 
categorie, in base al loro grado di rischio.
Vista la direttiva 2009/138/CE e 
coerentemente con l'articolo 8 del presente 
regolamento, l'AEAP è abilitata a 
determinare:

 le principali caratteristiche del contratto di 
assicurazione,

 la forma esatta dello specifico documento 
assicurativo,

 il contenuto dello specifico documento 
assicurativo, tra cui le opzioni della struttura 
del portafoglio offerte all'investitore al 
dettaglio,

 le regole per classificare le unità in tre 
categorie.
L'ideatore del prodotto d'investimento 
distribuisce un KID per ciascun investimento 
sottostante di contratti di assicurazione 
ammissibili in base al presente regolamento. 
Tra gli investimenti sottostanti rientrano le 
unità di conto e/o i fondi denominati in 
valuta, se del caso, nonché la categoria di 
rischio attribuita a ciascuno di essi.

Or. en
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Emendamento 427
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento 
può includere altre informazioni solo 
qualora esse siano necessario 
all'investitore al dettaglio per prendere 
una decisione informata circa uno 
specifico prodotto d'investimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 428
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento 
può includere altre informazioni solo 
qualora esse siano necessario all'investitore 
al dettaglio per prendere una decisione 
informata circa uno specifico prodotto 
d'investimento.

soppresso

Or. de

Emendamento 429
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento 
può includere altre informazioni solo 
qualora esse siano necessario 
all'investitore al dettaglio per prendere 
una decisione informata circa uno 
specifico prodotto d'investimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 430
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento 
può includere altre informazioni solo 
qualora esse siano necessario 
all'investitore al dettaglio per prendere 
una decisione informata circa uno 
specifico prodotto d'investimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 431
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento può 
includere altre informazioni solo qualora 
esse siano necessario all'investitore al 
dettaglio per prendere una decisione 
informata circa uno specifico prodotto 
d'investimento.

3. L'ideatore del prodotto d'investimento
include soltanto le informazioni
necessarie all'investitore al dettaglio per 
prendere una decisione informata circa lo
specifico prodotto d'investimento.
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Or. en

Emendamento 432
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento può 
includere altre informazioni solo qualora esse 
siano necessario all'investitore al dettaglio 
per prendere una decisione informata circa 
uno specifico prodotto d'investimento.

3. L'ideatore del prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato può includere altre 
informazioni solo qualora esse siano 
necessario all'investitore al dettaglio per 
prendere una decisione informata circa uno 
specifico prodotto d'investimento al dettaglio 
preassemblato.

Or. en

Emendamento 433
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ideatore del prodotto d'investimento può 
includere altre informazioni solo qualora esse 
siano necessario all'investitore al dettaglio 
per prendere una decisione informata circa 
uno specifico prodotto d'investimento.

3. L'ideatore del PRIP può includere altre 
informazioni oggettive solo qualora esse 
siano necessarie all'investitore al dettaglio 
per prendere una decisione informata circa 
uno specifico PRIP.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sugli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, può creare problemi in 
termini di compatibilità con le leggi costituzionali di alcuni Stati membri. Il problema è 
rappresentato dall'articolo 8, paragrafo 3, in cui possono essere incluse "altre informazioni". 
Data la possibilità di aggiungere "altre informazioni", questa è associata al rischio che 
l'informazione che può determinare le decisioni d'investimento sia disciplinata da atti 
delegati.



PE504.398v01-00 36/181 AM\926906IT.doc

IT

Emendamento 434
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove applicabile, la persona che vende 
prodotti d'investimento specifica:
i) il regime fiscale del prodotto 
d'investimento nello Stato membro nel quale 
fornisce consulenza sul prodotto 
d'investimento o lo distribuisce attivamente;
ii) i costi relativi al prodotto d'investimento 
quando è l'intermediario;
iii) le commissioni, retrocessioni o altri 
benefici legati all'operazione pagata 
dall'ideatore o da terzi, come previsto dalle 
direttive 2004/39/CE, 2002/92/CE e 
2011/61/UE.
Le informazioni sono presentate in un 
documento precontrattuale a sé stante, della 
lunghezza massima di una pagina, che va 
allegato al documento contenente le 
informazioni chiave nel punto di vendita.

Or. en

Emendamento 435
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove applicabile, l'intermediario 
specifica:
i) tutti i costi relativi al prodotto 
d'investimento quando è l'intermediario;
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ii) le commissioni, retrocessioni o altri 
benefici legati all'operazione pagata 
dall'ideatore o da terzi, come previsto dalle 
direttive 2004/39/CE e 2002/39/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su un parere dell'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC).

Emendamento 436
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'AESFEM sviluppa un calcolatore di 
fondi online indipendente, che carica sul 
proprio sito web. Il calcolatore consente agli 
investitori di computare il rendimento di un 
prodotto d'investimento al dettaglio in 
offerta, inserendo informazioni sulla durata 
prevista dell'investimento, l'entità 
dell'investimento e il rendimento 
presupposto dell'investimento sottostante in 
termini percentuali, allo scopo di 
determinare il valore finale dell'investimento 
al netto dei costi.
Il calcolatore dei fondi include nel computo i 
costi e le competenze applicati dai diversi 
ideatori di prodotti d'investimento per 
ciascun fondo venduto al pubblico, 
unitamente ad eventuali altri costi o 
competenze applicati dagli intermediari o da 
altri elementi della catena d'investimento, 
che non siano già inclusi tra gli ideatori del 
prodotto. 
Gli ideatori dei prodotti d'investimento e le 
persone che raccomandano o vendono 
siffatti prodotti sono tenuti a trasmettere 
trimestralmente i relativi dati all'AESFEM, 
entro un termine massimo di 60 giorni a tal 
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fine.
L'AESFEM è dotata delle risorse necessarie 
allo svolgimento del proprio lavoro. Se del 
caso, essa collabora strettamente con le altre 
autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Negli Stati Uniti la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) gestisce un calcolatore 
di fondi online, chiamato "Fund Analyzer", che offre informazioni e analisi in merito a oltre 
18.000 fondi comuni, Exchange Traded Funds (ETF) ed Exchange Traded Notes (ETNs). Tale 
strumento stima il valore dei fondi e l'incidenza delle competenze e dei costi sugli 
investimenti, permettendo altresì ai singoli investitori di verificare le competenze applicabili e 
gli sconti disponibili per i fondi. L'AESFEM potrebbe sviluppare uno strumento analogo.

Emendamento 437
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
sono presentate in un formato comune, 
comprese le diciture dell'indice, che segue 
l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per 
consentire il raffronto con il documento 
contenente le informazioni chiave di altri 
prodotti d'investimento. Nel documento 
contenente le informazioni chiave figura in 
evidenza un simbolo comune che distingue 
tale documento da altri.

soppresso

Or. en

Emendamento 438
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato comune, comprese 
le diciture dell'indice, che segue l'ordine 
standard di cui al paragrafo 2, per consentire 
il raffronto con il documento contenente le 
informazioni chiave di altri prodotti 
d'investimento. Nel documento contenente le 
informazioni chiave figura in evidenza un 
simbolo comune che distingue tale 
documento da altri.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato comune, comprese le 
diciture dell'indice, che segue l'ordine 
standard di cui al paragrafo 2, per consentire il 
raffronto con il documento contenente le 
informazioni chiave di altri prodotti 
d'investimento. Il documento contenente le 
informazioni chiave non supera le tre pagine 
di lunghezza, è presentato in maniera chiara, 
leggibile e senza ambiguità e in esso figura in 
evidenza un simbolo comune che distingue 
tale documento da altri.

Or. de

Emendamento 439
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato comune, comprese 
le diciture dell'indice, che segue l'ordine 
standard di cui al paragrafo 2, per consentire 
il raffronto con il documento contenente le 
informazioni chiave di altri prodotti 
d'investimento. Nel documento contenente le 
informazioni chiave figura in evidenza un 
simbolo comune che distingue tale 
documento da altri.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato comune, comprese le 
diciture dell'indice, che segue l'ordine 
standard di cui al paragrafo 2, per consentire il 
raffronto con il documento contenente le 
informazioni chiave di altri prodotti 
d'investimento. Nel documento contenente le 
informazioni chiave figura in evidenza un 
simbolo comune che distingue tale documento 
da altri; in linea di massima, le informazioni 
negative vanno riportate in frasi complete 
prima delle informazioni positive; è vietato 
l'utilizzo di prezzari e abbreviazioni di 
concetti;

Or. de
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Emendamento 440
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato comune, comprese 
le diciture dell'indice, che segue l'ordine 
standard di cui al paragrafo 2, per consentire 
il raffronto con il documento contenente le 
informazioni chiave di altri prodotti 
d'investimento. Nel documento contenente le 
informazioni chiave figura in evidenza un 
simbolo comune che distingue tale 
documento da altri.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato standardizzato, 
comprese le diciture dell'indice, che segue 
l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per 
consentire il raffronto con il documento 
contenente le informazioni chiave di altri 
prodotti d'investimento. Nel documento 
contenente le informazioni chiave figura in 
evidenza un simbolo comune che distingue 
tale documento da altri.

Or. en

Emendamento 441
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
sono presentate in un formato comune, 
comprese le diciture dell'indice, che segue 
l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per 
consentire il raffronto con il documento 
contenente le informazioni chiave di altri 
prodotti d'investimento. Nel documento 
contenente le informazioni chiave figura in 
evidenza un simbolo comune che distingue 
tale documento da altri.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono 
presentate in un formato comune, comprese le 
diciture dell'indice, che segue l'ordine 
standard di cui al paragrafo 2, per consentire il 
raffronto con il documento contenente le 
informazioni chiave di altri prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati. Nel 
documento contenente le informazioni chiave 
figura in evidenza un simbolo comune che 
distingue tale documento da altri.

Or. en

Emendamento 442
Astrid Lulling
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti d'investimento 
e le capacità degli investitori al dettaglio, 
nonché delle caratteristiche dei prodotti 
d'investimento che consentono 
all'investitore al dettaglio di scegliere tra 
diversi investimenti sottostanti o altre 
opzioni previste dal prodotto, in particolare 
qualora tale selezione possa essere 
effettuata in momenti diversi, o modificata 
in un secondo momento.

soppresso

Or. en

Emendamento 443
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, la 
presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, nonché i 
dettagli del formato comune e del simbolo 
comune di cui al paragrafo 4.
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l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato comune 
e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. 
La Commissione tiene conto delle differenze 
tra i prodotti d'investimento e le capacità 
degli investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa 
essere effettuata in momenti diversi, o 
modificata in un secondo momento.

L'indicatore sintetico dei rischi e dei 
rendimenti di cui al paragrafo 2, lettera e), 
punto i), tiene in considerazione l'incidenza 
dei costi nel tempo e i possibili rendimenti 
futuri. È concepito in modo tale da chiarire e 
rendere confrontabili tra i diversi prodotti i 
rischi assunti dagli investitori. L'indicatore 
chiarisce che la possibilità di un maggiore 
rendimento è correlata all'assunzione di 
maggiori rischi. Il raffronto di cui al 
paragrafo 2, lettera e), punto ii), è concepito 
in modo tale da consentire all'investitore di
comprendere come l'assunzione di maggiori 
rischi influisce sul rendimento dei prodotti 
d'investimento e che il parametro di 
riferimento senza rischi è definito così da 
essere comprensibile e non fuorviante per gli 
investitori al dettaglio. L'indicatore sintetico 
dei costi di cui al paragrafo 2, lettera f), 
descrive in termini monetari l'incidenza dei 
costi su quanto l'investitore potrebbe 
ottenere come rendimento sull'investimento 
nel corso del tempo. Comprende dati che 
possono essere usati dagli investitori al 
dettaglio per confrontare i prodotti. La 
Commissione tiene conto delle informazioni 
fornite agli investitori al dettaglio dalla 
persona che vende il prodotto d'investimento, 
che sono correlate ai costi ai sensi della 
[MiFID] e della [IMD], per garantire la 
coerenza delle informazioni sui costi nel 
documento contenente le informazioni 
chiave e delle altre informazioni e assicurare 
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che le informazioni sui costi siano esaustive 
e illustrino chiaramente all'investitore al 
dettaglio l'incidenza complessiva che 
possono avere i costi.
La Commissione tiene conto delle differenze 
tra i prodotti d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa essere 
effettuata in momenti diversi, o modificata in 
un secondo momento.

Or. en

Emendamento 444
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, la 
presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato comune 
e del simbolo comune di cui al paragrafo 4.
La Commissione tiene conto delle differenze 
tra i prodotti d'investimento e le capacità 
degli investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento
che consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa 
essere effettuata in momenti diversi, o 

5. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali (AEAP) e 
l'Autorità europea degli strumenti finanziari 
e dei mercati (AESFEM) elaborano progetti 
di norme di regolamentazione ai sensi 
dell'articolo 23 che specifichino i dettagli 
della presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli delle 
altre informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni chiave, 
nonché i dettagli del formato comune e del 
simbolo comune di cui al paragrafo 4. Le 
autorità europee di vigilanza tengono conto 
delle differenze tra i PRIP e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei PRIP che consentono 
all'investitore al dettaglio di scegliere tra 
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modificata in un secondo momento. diversi investimenti sottostanti o altre opzioni 
previste dal prodotto, in particolare qualora 
tale selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un secondo 
momento.

Le autorità europee di vigilanza presentano 
alla Commissione i suddetti progetti di 
norme tecniche di regolamentazione entro il 
[…].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010, degli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Per consentire alle imprese del settore e alle autorità europee di vigilanza di reagire rapidamente 
agli sviluppi sul mercato, le autorità di vigilanza in questione devono poter elaborare 
collettivamente norme tecniche di regolamentazione comuni piuttosto che abilitare la 
Commissione ad adottare atti delegati.

Emendamento 445
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, la 
presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato comune 

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, la 
presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni chiave, 
nonché i dettagli del formato comune e del 
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e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. 
La Commissione tiene conto delle differenze 
tra i prodotti d'investimento e le capacità 
degli investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa 
essere effettuata in momenti diversi, o 
modificata in un secondo momento.

simbolo comune di cui al paragrafo 4. La 
Commissione tiene conto delle differenze tra i 
prodotti d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa essere 
effettuata in momenti diversi, o modificata in 
un secondo momento. La Commissione, in 
stretta collaborazione con le tre autorità 
europee di vigilanza, redige modelli tipo di 
KID che tengono conto delle differenze tra i 
diversi prodotti d'investimento.

Or. en

Emendamento 446
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, la 
presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato comune 
e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. 
La Commissione tiene conto delle differenze 
tra i prodotti d'investimento e le capacità 
degli investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa 
essere effettuata in momenti diversi, o 

5. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 
che specifichino i dettagli della presentazione 
e il contenuto di ciascuno degli elementi 
d'informazione di cui al paragrafo 2, la 
presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto può includere nel 
documento contenente le informazioni chiave, 
nonché i dettagli del formato comune e del 
simbolo comune di cui al paragrafo 4. La 
Commissione tiene conto delle differenze tra i 
prodotti d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti o 
altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa essere 
effettuata in momenti diversi, o modificata in 
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modificata in un secondo momento. un secondo momento. Prima di adottare atti 
delegati, la Commissione effettua debiti test 
sugli investitori al dettaglio, al fine di 
selezionare le misure più adatte a questi 
ultimi.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il KID presenterà informazioni di base su un determinato prodotto 
d'investimento in modo da risultare comprensibile dal maggior numero possibile di investitori 
privati potenziali, si impongono test approfonditi di tale categoria di investitori.

Emendamento 447
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento. La Commissione 
propone inoltre un sistema "a semaforo" 
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che faciliti la classificazione e 
categorizzazione in prodotti 
d'investimento a rischio elevato, a rischio 
intermedio o a rischio basso.

Or. de

Emendamento 448
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento. Prima di adottare atti 
delegati la Commissione svolge debiti test 
sugli investitori al dettaglio, al fine di 
selezionare le misure più appropriate per 
questi ultimi.

Or. en
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Emendamento 449
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui ai 
paragrafi 2 e 3 bis, la presentazione e i 
dettagli delle altre informazioni di cui al 
paragrafo 3 che l'ideatore del prodotto e il 
soggetto che vende i prodotti 
d'investimento possono includere nel 
documento contenente le informazioni 
chiave o nel suo allegato, nonché i dettagli 
del formato comune e del simbolo comune 
di cui al paragrafo 4. La Commissione 
tiene conto delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento. Prima di adottare atti 
delegati la Commissione svolge debiti test 
sugli investitori al dettaglio, al fine di 
selezionare le misure più appropriate per 
questi ultimi.

Or. en

Emendamento 450
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, compresi gli effetti 
dell'introduzione di indicatori di rischio,
la presentazione e i dettagli delle altre 
informazioni di cui al paragrafo 3 che 
l'ideatore del prodotto e il soggetto che 
vende i prodotti d'investimento possono
includere nel documento contenente le 
informazioni chiave, nonché i dettagli del 
formato comune e del simbolo comune di 
cui al paragrafo 4. La Commissione tiene 
conto delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento. Prima di adottare atti 
delegati la Commissione conduce test 
relativi all'impatto del previsto KID sui 
consumatori cui è destinato al fine di 
selezionare le misure più appropriate, in 
particolare la modalità di presentazione 
delle informazioni sui rischi per gli 
investitori al dettaglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta dell'Organizzazione europea dei consumatori 
(BEUC).

Emendamento 451
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto d'investimento 
al dettaglio preassemblato può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati e 
le capacità degli investitori al dettaglio, 
nonché delle caratteristiche dei prodotti 
d'investimento al dettaglio preassemblati 
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

Or. en

Emendamento 452
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che specifichino i dettagli della 
presentazione e il contenuto di ciascuno 
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degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni di cui al paragrafo 
3 che l'ideatore del prodotto può includere 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, nonché i dettagli del formato 
comune e del simbolo comune di cui al 
paragrafo 4. La Commissione tiene conto 
delle differenze tra i prodotti 
d'investimento e le capacità degli 
investitori al dettaglio, nonché delle 
caratteristiche dei prodotti d'investimento
che consentono all'investitore al dettaglio 
di scegliere tra diversi investimenti 
sottostanti o altre opzioni previste dal 
prodotto, in particolare qualora tale 
selezione possa essere effettuata in 
momenti diversi, o modificata in un 
secondo momento.

degli elementi d'informazione di cui al 
paragrafo 2, la presentazione e i dettagli 
delle altre informazioni oggettive di cui al 
paragrafo 3 che l'ideatore del prodotto può 
includere nel documento contenente le 
informazioni chiave, nonché i dettagli del 
formato comune e del simbolo comune di 
cui al paragrafo 4. La Commissione tiene 
conto delle differenze tra i PRIP e le 
capacità degli investitori al dettaglio, 
nonché delle caratteristiche dei PRIP che 
consentono all'investitore al dettaglio di 
scegliere tra diversi investimenti sottostanti 
o altre opzioni previste dal prodotto, in 
particolare qualora tale selezione possa 
essere effettuata in momenti diversi, o 
modificata in un secondo momento.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sugli atti delegati, all'articolo 8, paragrafo 5, può creare problemi in termini 
di compatibilità con le leggi costituzionali di alcuni Stati membri. È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti delegati relativi ad "altre informazioni oggettive".

Emendamento 453
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano progetti di norme 
di regolamentazione per determinare:

soppresso

a) la metodologia su cui si basa la 
presentazione del rischio e del rendimento 
di cui al presente articolo, paragrafo 2, 
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lettera e); e
b) il calcolo dei costi di cui al presente 
articolo, paragrafo 2, lettera f).
I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento. Le 
autorità europee di vigilanza presentano i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 454
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano progetti di norme 
di regolamentazione per determinare:

soppresso

a) la metodologia su cui si basa la 
presentazione del rischio e del rendimento 
di cui al presente articolo, paragrafo 2, 
lettera e); e
b) il calcolo dei costi di cui al presente 
articolo, paragrafo 2, lettera f).
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Or. en

Emendamento 455
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la metodologia su cui si basa la 
presentazione del rischio e del rendimento 
di cui al presente articolo, paragrafo 2, 
lettera e); e

soppressa

Or. en

Emendamento 456
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la metodologia su cui si basa la 
presentazione del rischio e del rendimento 
di cui al presente articolo, paragrafo 2, 
lettera e); e

a) la metodologia su cui si basa la 
presentazione dei profili di rischio e di
rendimento di cui al presente articolo, 
paragrafo 2, lettera e); e

Or. en

Emendamento 457
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calcolo dei costi di cui al presente 
articolo, paragrafo 2, lettera f).

soppressa
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Or. en

Emendamento 458
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calcolo dei costi di cui al presente 
articolo, paragrafo 2, lettera f).

b) il calcolo dei costi, compresa la 
descrizione degli indicatori sintetici, di cui 
al presente articolo, paragrafo 2, lettera f).

Or. en

Emendamento 459
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la metodologia atta a determinare la 
valutazione quantitativa del portafoglio 
quanto al suo contributo al finanziamento 
della svolta energetica necessaria a 
limitare il riscaldamento globale a +2°C, 
come indicato al presente articolo, 
paragrafo 2, lettera b), punto iii bis).

Or. en

Emendamento 460
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento. Le 
autorità europee di vigilanza presentano i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

soppresso

Or. en

Emendamento 461
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento. Le 
autorità europee di vigilanza presentano i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti, in particolare dei 
prodotti assicurativi a norma della 
direttiva 2009/138/CE. Le autorità europee 
di vigilanza presentano i progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il […].

Or. de

Emendamento 462
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento. Le 
autorità europee di vigilanza presentano i 

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento e del 
lavoro già svolto nell'ambito della 
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progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

direttiva [MiFID], della direttiva [IMD], 
della direttiva sul prospetto, della direttiva 
Solvibilità II e della direttiva 2009/65/CE 
per introdurre un documento contenente 
le informazioni chiave per gli investitori 
in relazione agli OICVM. Le autorità 
europee di vigilanza presentano i progetti 
di norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il […].

Or. en

Motivazione

Occorre che i diversi atti normativi interconnessi siano allineati tra loro nella maggior 
misura possibile.

Emendamento 463
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento. Le 
autorità europee di vigilanza presentano i 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].

I progetti di norme tecniche di 
regolamentazione tengono conto dei 
diversi tipi di prodotti d'investimento al 
dettaglio preassemblati. Le autorità 
europee di vigilanza presentano i progetti 
di norme tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il […].

Or. en

Emendamento 464
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di soppresso
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adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 465
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Avvertenza per i prodotti complessi

1. I prodotti d'investimento esposti a uno 
o più rischi di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo riportano, all'inizio della 
prima pagina del documento contenente 
le informazioni chiave, a caratteri 
chiaramente visibili, la seguente 
dichiarazione:
"L'autorità competente reputa il presente 
prodotto troppo complesso per essere 
venduto a investitori non professionali, e 
non ha pertanto valutato il relativo 
documento contenente informazioni a tale 
scopo."
2. Si ritiene che i prodotti d'investimento 
non siano destinati agli investitori al 
dettaglio se è soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni:
i) il profilo di rischio e rendimento o i 
costi sono presentati in modo 
eccessivamente complesso;
ii) il prodotto investe in attività sottostanti 
in cui gli investitori non professionali 
comunemente non investono;
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iii) il profilo di rischio e rendimento 
dipende dal verificarsi contestualmente di 
due o più eventi collegati ad almeno due 
diverse classi di attività;
iv) sono utilizzati diversi meccanismi per 
calcolare il rendimento finale sul capitale 
investito, comportando un maggiore 
rischio di fraintendimenti da parte 
dell'investitore;
v) il rendimento degli investimenti 
comprende caratteristiche di 
assemblaggio che sfruttano le inclinazioni 
comportamentali degli investitori, ad 
esempio offrendo un tasso "civetta" fisso 
seguito da un tasso condizionale variabile 
ben più elevato, o una formula iterativa;
vi) l'esposizione complessiva del prodotto 
finanziario, misurata sulla base del suo 
valore a rischio mensile calcolato 
nell'ambito di un intervallo di confidenza 
del 99% al momento della negoziazione, è 
superiore al 20%.
3. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano linee guida in 
merito alle condizioni di cui al paragrafo 
2 del presente articolo.
Le autorità europee di vigilanza 
presentano i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en
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Motivazione

Occorre affrontare l'eccessiva complessità nell'assemblaggio dei prodotti d'investimento 
venduti agli investitori al dettaglio pubblicando un'avvertenza sul documento contenente le 
informazioni chiave dei prodotti che presentano profili di rischio e di rendimento 
eccessivamente complessi o insoliti. Una tale trasparenza aggiuntiva consentirebbe ai 
consumatori di individuare i rischi inadatti creati dall'ingegneria finanziaria, rafforzando la 
protezione degli investitori. Tale approccio è già in atto in alcuni Stati membri.

Emendamento 466
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le comunicazioni commerciali che 
contengono informazioni specifiche
relative al prodotto d'investimento non 
includono alcuna indicazione che 
contraddica le informazioni che figurano 
nel documento contenente le informazioni 
chiave o ne modifichino la sostanza. Le 
comunicazioni commerciali indicano che è 
disponibile un documento contenente le 
informazioni chiave e forniscono
informazioni su come ottenerlo.

Le comunicazioni commerciali relative al 
prodotto d'investimento non includono 
alcuna indicazione che contraddica le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave o ne 
modifichino la sostanza. Le comunicazioni
commerciali informano che un documento 
contenente le informazioni chiave è 
pubblicato sul sito Internet ufficiale 
dell'autorità competente con indicazione 
del link diretto. Una copia cartacea può 
essere trasmessa gratuitamente, su 
richiesta, all'ideatore o ai soggetti che 
vendono i prodotti d'investimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta dell'Organizzazione europea dei consumatori 
(BEUC).

Emendamento 467
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le comunicazioni commerciali che 
contengono informazioni specifiche 
relative al prodotto d'investimento non 
includono alcuna indicazione che 
contraddica le informazioni che figurano 
nel documento contenente le informazioni 
chiave o ne modifichino la sostanza. Le 
comunicazioni commerciali indicano che è 
disponibile un documento contenente le 
informazioni chiave e forniscono 
informazioni su come ottenerlo.

Le comunicazioni commerciali che 
contengono informazioni specifiche 
relative al prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato non includono 
alcuna indicazione che contraddica le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave o ne 
modifichino la sostanza. Le comunicazioni 
commerciali indicano che è disponibile un 
documento contenente le informazioni 
chiave e forniscono informazioni su come 
ottenerlo.

Or. en

Emendamento 468
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente, almeno una volta 
l'anno, le informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave e rivede il documento almeno 
quando dal riesame si riscontrino la 
creazione di valore nella gestione 
dell'investimento e i relativi rischi di tale 
gestione. La revisione comprende 
l'utilizzo delle norme definite nei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave dei prodotti d'investimento che 
indicano la necessità di apportare
modifiche. Ciò è espresso in modo chiaro, 
conciso e comprensibile nella parte 
descrittiva della relazione annuale e sono 
inclusi una sintesi fedele del rendimento 
degli attivi, i costi di gestione, le strategie 
di gestione degli investimenti, la creazione 
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di valore nella gestione degli investimenti 
e lo sviluppo dei relativi rischi di tale 
gestione, comprese le norme definite nei 
documenti contenenti le informazioni 
chiave dei prodotti d'investimento.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire un effettivo aggiornamento delle informazioni del KID.

Emendamento 469
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga che sono state 
apportate al prodotto modifiche
significative.

Or. en

Emendamento 470
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave, rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche sostanziali e rende 
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immediatamente disponibile la versione 
riveduta.

Or. en

Motivazione

Al fine di fornire agli ideatori del prodotto d'investimento una certa sicurezza quanto al 
momento in cui devono rivedere il KID, è opportuno specificare che una revisione è richiesta 
solo qualora il prodotto d'investimento sia sottoposto a modifiche sostanziali. Una volta 
eseguita una revisione, non vi è alcun motivo per non diffondere la versione riveduta del KID.

Emendamento 471
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ideatore del prodotto di investimento
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L'ideatore del PRIP riesamina 
regolarmente le informazioni che figurano 
nel documento contenente le informazioni 
chiave, rivede il documento qualora dal 
riesame emerga la necessità di apportarvi 
modifiche sostanziali e rende 
immediatamente disponibile la versione 
riveduta.

Or. en

Motivazione

Occorre che un documento contenente le informazioni chiave sia elaborato come documento 
precontrattuale, vale a dire uno strumento utile che contribuisce alla decisione d'investimento 
individuale. Pertanto, eventuali obblighi di rivedere il documento sono limitati alle 
circostanze che comportano una modifica sostanziale del prodotto d'investimento in quanto 
tale. Tale requisito si allinea all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 583/2010 
(OICVM IV).

Emendamento 472
Burkhard Balz
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche essenziali, in 
particolare per quanto concerne la 
valutazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 473
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
riesamina regolarmente le informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave e rivede il documento 
qualora dal riesame emerga la necessità di 
apportarvi modifiche.

1. L'ideatore del prodotto di investimento 
al dettaglio preassemblato riesamina 
regolarmente le informazioni che figurano 
nel documento contenente le informazioni 
chiave e rivede il documento qualora dal 
riesame emerga la necessità di apportarvi 
modifiche.

Or. en

Emendamento 474
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 

2. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
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dell'articolo 23 che stabiliscano 
disposizioni dettagliate circa il riesame 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave e la revisione di quest'ultimo, per 
quanto riguarda:

delle pensioni aziendali e professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano progetti di norme 
di regolamentazione che stabiliscano 
disposizioni dettagliate circa il riesame 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave e la revisione di quest'ultimo, per 
quanto riguarda:

Le autorità europee di vigilanza 
presentano i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 475
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che stabiliscano disposizioni dettagliate 
circa il riesame delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
23 che stabiliscano disposizioni dettagliate 
circa il riesame delle informazioni che 
figurano nel documento contenente le 
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informazioni chiave e la revisione di 
quest'ultimo, per quanto riguarda:

informazioni chiave e la revisione di 
quest'ultimo, in relazione alla natura del 
prodotto d'investimento, per quanto 
riguarda:

Or. en

Emendamento 476
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni alle quali le informazioni 
che figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave devono essere rivedute 
e alle quali è obbligatorio o facoltativo 
ripubblicare il documento contenente le 
informazioni chiave;

b) le condizioni alle quali le informazioni 
che figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave devono essere 
rivedute; 

Or. en

Motivazione

Qualora una revisione sia stata ritenuta necessaria e quindi effettuata, occorre rendere 
immediatamente disponibile il KID riveduto. Non servono atti delegati a elaborare 
ulteriormente tale semplice norma.

Emendamento 477
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni alle quali le informazioni 
che figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave devono essere rivedute 
e alle quali è obbligatorio o facoltativo
ripubblicare il documento contenente le 
informazioni chiave;

b) le condizioni alle quali le informazioni 
che figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave devono essere 
rivedute, definendo in modo specifico le 
"modifiche significative", e alle quali è 
obbligatorio ripubblicare il documento 
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contenente le informazioni chiave;

Or. en

Emendamento 478
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le condizioni alle quali le informazioni 
che figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave devono essere rivedute 
e alle quali è obbligatorio o facoltativo 
ripubblicare il documento contenente le 
informazioni chiave;

b) le condizioni alle quali le informazioni 
che figurano nel documento contenente le 
informazioni chiave devono essere 
rivedute; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alla modifica proposta da Schmidt al paragrafo 1. Si veda la 
motivazione presentata da Schmidt in relazione all'articolo 10, paragrafo 1. Qualora un 
riesame del documento contenente le informazioni chiave porti a una versione riveduta, è 
opportuno rendere immediatamente disponibile il documento riveduto. In tale contesto non è 
necessario conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 479
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le condizioni specifiche alle quali le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave devono 
essere riesaminate o il documento 
contenente le informazioni chiave deve 
essere riveduto, nei casi in cui un prodotto 
d'investimento venga messo a disposizione 

c) le condizioni specifiche alle quali le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave devono 
essere riesaminate o il documento 
contenente le informazioni chiave deve 
essere riveduto, nei casi in cui un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato 
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degli investitori al dettaglio in maniera non 
continuativa;

venga messo a disposizione degli 
investitori al dettaglio in maniera non 
continuativa;

Or. en

Emendamento 480
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le circostanze nelle quali gli investitori 
al dettaglio devono essere informati della 
revisione del documento contenente le 
informazioni chiave relativo ad un 
prodotto d'investimento da essi acquistato.

soppressa

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito alla modifica proposta da Schmidt al paragrafo 1. Si veda la 
motivazione relativa all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 481
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le circostanze nelle quali gli investitori 
al dettaglio devono essere informati della 
revisione del documento contenente le 
informazioni chiave relativo ad un 
prodotto d'investimento da essi acquistato.

soppressa

Or. en
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Motivazione

Qualora una revisione sia stata ritenuta necessaria e quindi effettuata, occorre rendere 
immediatamente disponibile il KID riveduto. Non servono atti delegati a elaborare 
ulteriormente tale semplice norma.

Emendamento 482
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le circostanze nelle quali gli investitori 
al dettaglio devono essere informati della 
revisione del documento contenente le 
informazioni chiave relativo ad un prodotto 
d'investimento da essi acquistato.

d) le circostanze nelle quali gli investitori 
al dettaglio devono essere informati della 
revisione del documento contenente le 
informazioni chiave relativo ad un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato
da essi acquistato.

Or. en

Emendamento 483
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le circostanze nelle quali gli investitori 
al dettaglio devono essere informati della 
revisione del documento contenente le 
informazioni chiave relativo ad un prodotto 
d'investimento da essi acquistato.

d) le circostanze nelle quali gli investitori 
al dettaglio devono essere informati, su 
richiesta individuale, della revisione del 
documento contenente le informazioni 
chiave relativo ad un prodotto 
d'investimento da essi acquistato.

Or. de

Emendamento 484
Pervenche Berès
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) tutte le misure prese dalla persona 
responsabile della violazione per 
garantire il futuro rispetto del 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Qualora la persona responsabile di una violazione abbia adottato misure per evitare che tale 
violazione si ripeta in futuro, l'autorità competente può tenerne conto all'atto di applicare le 
misure e sanzioni amministrative.

Emendamento 485
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che 
non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 
6, 7 e 8, e sul quale un investitore al 
dettaglio ha basato una decisione 
d'investimento, l'investitore al dettaglio 
interessato può esigere dall'ideatore del 
prodotto d'investimento la compensazione 
di eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Le informazioni chiave per gli 
investitori costituiscono informazioni 
precontrattuali. Esse sono corrette, chiare 
e non fuorvianti. Esse sono coerenti con 
le corrispondenti parti del prospetto. 
Laddove esistano documenti contrattuali 
vincolanti, il documento contenente le 
informazioni chiave è coerente con tali 
documenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a un allineamento alle norme sul KID della direttiva 2009/65/CE 
(direttiva OICVM). È necessario che la regolamentazione dell'onere della prova corrisponda 
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alla regolamentazione dell'onere della prova di cui all'articolo 79, paragrafo 2, della 
direttiva OICVM IV.

Emendamento 486
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 
e 8, e sul quale un investitore al dettaglio 
ha basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Le informazioni che figurano nel
documento contenente le informazioni 
chiave costituiscono informazioni 
precontrattuali. Esse sono corrette, chiare 
e non fuorvianti. Il documento contenente 
le informazioni chiave è coerente con gli 
eventuali prospetti o, qualora non sia 
stato pubblicato alcun prospetto, con i 
termini e le condizioni del prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato.

Or. en

Motivazione

Dato che uno degli elementi centrali del regolamento è l'armonizzazione con la direttiva 
OICVM IV, al fine di garantire la coerenza dei regimi di responsabilità, esso dovrebbe 
contenere una disposizione che stabilisce che i diritti nazionali degli Stati membri devono 
garantire misure adeguate di diritto civile all'investitore al dettaglio.

Emendamento 487
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 

1. Le informazioni che figurano nel
documento contenente le informazioni 
chiave costituiscono informazioni 
precontrattuali. Esse sono corrette, chiare 



AM\926906IT.doc 71/181 PE504.398v01-00

IT

e 8, e sul quale un investitore al dettaglio 
ha basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

e non fuorvianti. Laddove esistano 
documenti contrattuali vincolanti, il 
documento contenente le informazioni 
chiave è coerente con tali documenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento armonizza il regolamento PRIP alla formulazione impiegata per gli OICVM.

Emendamento 488
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che 
non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 
6, 7 e 8, e sul quale un investitore al 
dettaglio ha basato una decisione 
d'investimento, l'investitore al dettaglio 
interessato può esigere dall'ideatore del 
prodotto d'investimento la compensazione 
di eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Le informazioni chiave per gli 
investitori costituiscono informazioni 
precontrattuali. Esse sono corrette, chiare 
e non fuorvianti. Forniscono le 
informazioni chiave e sono coerenti con le
corrispondenti parti dei documenti di 
offerta, qualora debbano essere redatti 
dall'ideatore del prodotto.

Or. en

Emendamento 489
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Gli Stati membri assicurano che 
nessuna responsabilità civile possa 
derivare a carico della persona 
responsabile della realizzazione di un 
documento contenente le informazioni 
chiave unicamente da tale documento, ivi 
compresa la relativa traduzione, a meno 
che non sia fuorviante, inesatto o non 
conforme alle corrispondenti parti del 
prospetto oppure non soddisfi i requisiti di 
cui agli articoli 6, 7 e 8 sui quali un 
investitore al dettaglio ha basato una 
decisione d'investimento. Il documento 
contenente le informazioni chiave contiene 
una chiara avvertenza al riguardo.

Or. en

Emendamento 490
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che 
non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 
6, 7 e 8, e sul quale un investitore al 
dettaglio ha basato una decisione 
d'investimento, l'investitore al dettaglio 
interessato può esigere dall'ideatore del 
prodotto d'investimento la compensazione 
di eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Gli Stati membri assicurano che le loro 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di 
responsabilità civile si applichino alle 
persone responsabili per le informazioni 
fornite in un documento contenente le 
informazioni chiave.

Or. en
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Emendamento 491
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave. È opportuno che l'importo 
dell'eventuale compensazione sia 
proporzionale alla perdita.

Or. en

Emendamento 492
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave e, se del caso, chiedere il riscatto 
del prodotto d'investimento al prezzo di 
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acquisto.

Or. de

Emendamento 493
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 
l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento o un soggetto che vende 
prodotti d'investimento ha redatto un 
documento contenente le informazioni 
chiave o un suo allegato che non soddisfa i 
requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e sul 
quale un investitore al dettaglio ha basato 
una decisione d'investimento, l'investitore 
al dettaglio interessato può esigere 
dall'ideatore del prodotto d'investimento o 
dal soggetto che vende prodotti 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave o del suo allegato.

Or. en

Emendamento 494
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 
8, e sul quale un investitore al dettaglio ha 
basato una decisione d'investimento, 

1. Se l'ideatore di un prodotto 
d'investimento ha redatto un documento 
contenente le informazioni chiave che non 
soddisfa i requisiti di cui al presente 
regolamento, e sul quale un investitore al 
dettaglio ha basato una decisione 
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l'investitore al dettaglio interessato può 
esigere dall'ideatore del prodotto 
d'investimento la compensazione di 
eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

d'investimento, l'investitore al dettaglio 
interessato può esigere dall'ideatore del 
prodotto d'investimento la compensazione 
di eventuali perdite causategli dall'uso del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

Or. en

Emendamento 495
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 496
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, nessuna responsabilità civile 
deriva a carico dell'ideatore del prodotto 
d'investimento unicamente da tale 
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degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

documento, ivi compresa la relativa 
traduzione, a meno che non sia 
fuorviante, inesatto o non conforme agli 
altri documenti contrattuali vincolanti. Il
documento contenente le informazioni 
chiave contiene una chiara avvertenza al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 497
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Gli Stati membri assicurano che 
nessuna responsabilità civile possa 
derivare a carico di una persona 
unicamente dal documento contenente le 
informazioni chiave, ivi compresa la 
relativa traduzione, a meno che non sia 
fuorviante, inesatto e non conforme agli 
altri documenti contrattuali vincolanti 
ritenuti essere sotto il controllo della 
persona stessa. Il documento contenente 
le informazioni chiave contiene una 
chiara avvertenza al riguardo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a un'armonizzazione con le norme sul KID della direttiva 2009/65/CE 
(direttiva OICVM). È opportuno che le disposizioni in materia di responsabilità civile nel 
regolamento siano allineate all'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva OICVM IV. La 
formulazione dovrebbe essere, per quanto possibile, pienamente uniformata, con alcune 
modifiche, all'articolo 79, paragrafo 2.

Emendamento 498
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Le informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave costituiscono informazioni 
precontrattuali. Esse sono corrette, chiare 
e non fuorvianti. Laddove esistano 
documenti contrattuali vincolanti, il 
documento contenente le informazioni 
chiave è coerente con tali documenti.

Or. en

Motivazione

Dato che uno degli elementi centrali del regolamento è l'armonizzazione con la direttiva 
OICVM IV, al fine di garantire la coerenza dei regimi di responsabilità, esso dovrebbe 
contenere una disposizione che stabilisce che i diritti nazionali degli Stati membri devono 
garantire misure adeguate di diritto civile all'investitore al dettaglio.

Emendamento 499
Werner Langen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Nessuna responsabilità civile deriva a 
carico dell'ideatore del prodotto 
d'investimento unicamente dal documento 
contenente le informazioni chiave, a meno 
che il documento non sia fuorviante o che 
notevoli parti di esso si discostino dal 
prospetto di offerta specifico per prodotto 
(in questo contesto l'onere della prova 
spetta all'ideatore del prodotto 
d'investimento). È opportuno che nel 
documento contenente le informazioni 
chiave sia riportata un'avvertenza atta a 
specificare che detto documento non 
sostituisce il prospetto di offerta.
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Or. de

Emendamento 500
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Le informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave costituiscono informazioni 
precontrattuali. Esse sono corrette, chiare 
e non fuorvianti. Laddove esistano altri 
documenti, il documento contenente le 
informazioni chiave deve essere coerente 
essi.

Or. en

Emendamento 501
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, nessuna responsabilità civile 
deriva a carico dell'ideatore del prodotto 
d'investimento unicamente da tale 
documento, ivi compresa la relativa 
traduzione, a meno che non sia 
fuorviante, inesatto o non conforme agli 
altri documenti contrattuali vincolanti. Il
documento contenente le informazioni 
chiave contiene una chiara avvertenza al 
riguardo.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento armonizza il regolamento PRIP alla formulazione impiegata per gli OICVM.

Emendamento 502
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Gli Stati membri assicurano che 
nessuna responsabilità civile possa 
derivare a carico di una persona 
unicamente dalle informazioni chiave per 
gli investitori, ivi compresa la relativa 
traduzione, a meno che non siano 
fuorvianti, inesatte o non conformi alle 
corrispondenti parti della documentazione 
di offerta. Le informazioni chiave per gli 
investitori contengono una chiara 
avvertenza al riguardo.

Or. en

Emendamento 503
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra 
di aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 

2. Gli Stati membri assicurano tuttavia 
che nessuna responsabilità civile possa 
derivare a carico di una persona 
unicamente dal documento contenente le 
informazioni chiave, ivi compresa la 
relativa traduzione, a meno che le 
informazioni fornite in tale documento 
non siano fuorvianti, inesatte o non 
conformi alle altre parti pertinenti del 
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regolamento. documento o ai documenti contrattuali 
vincolanti.
Il documento contenente le informazioni 
chiave contiene una chiara avvertenza al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 504
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento. In simili casi la 
responsabilità civile a carico dell'ideatore 
del prodotto d'investimento può derivare 
dal documento contenente le informazioni 
chiave, ivi compresa la relativa 
traduzione, solamente se tale documento è 
fuorviante, inesatto o non conforme agli 
altri accordi contrattuali vincolanti. Il 
documento contenente le informazioni 
chiave contiene una chiara avvertenza al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 505
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso di 
informazioni identificate che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tali 
informazioni sono state redatte in 
conformità degli articoli 6, 7 e 8 del 
presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 506
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita e che le
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave erano 
fuorvianti, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 507
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se un investitore al dettaglio dimostra di 
aver subito una perdita a causa dell'uso 
delle informazioni che figurano nel 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'ideatore del prodotto 
d'investimento deve dimostrare che tale 
documento è stato redatto in conformità 
degli articoli 6, 7 e 8 del presente 
regolamento.

2. Se un investitore al dettaglio utilizzando 
il documento contenente le informazioni 
chiave ha subito una perdita, l'ideatore del 
prodotto d'investimento deve dimostrare 
che tale documento è stato redatto in 
conformità degli articoli 6, 7 e 8 del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 508
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 
2 non può essere preventivamente 
modificato tramite un accordo. Eventuali 
clausole contenute in accordi di questo 
tipo non sono vincolanti per l'investitore 
al dettaglio.

soppresso

Or. en

Emendamento 509
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 
2 non può essere preventivamente 
modificato tramite un accordo. Eventuali 
clausole contenute in accordi di questo 

soppresso
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tipo non sono vincolanti per l'investitore 
al dettaglio.

Or. en

Emendamento 510
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 
2 non può essere preventivamente 
modificato tramite un accordo. Eventuali 
clausole contenute in accordi di questo 
tipo non sono vincolanti per l'investitore 
al dettaglio.

3. All'ideatore del prodotto d'investimento 
al dettaglio preassemblato è attribuita la 
responsabilità civile se un investitore 
subisce una perdita dovuta al fatto che il 
documento contenente le informazioni 
chiave è fuorviante, inesatto o non 
conforme agli altri documenti contrattuali 
vincolanti per il prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato. Tale 
responsabilità civile non è oggetto di 
limitazioni o esclusioni per contratto.

Or. en

Emendamento 511
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 
2 non può essere preventivamente 
modificato tramite un accordo. Eventuali 
clausole contenute in accordi di questo 
tipo non sono vincolanti per l'investitore 
al dettaglio.

3. Nessuna responsabilità civile deriva a 
carico dell'ideatore del prodotto 
d'investimento unicamente dal documento 
contenente le informazioni chiave, ivi 
compresa la relativa traduzione, a meno 
che non sia fuorviante, inesatto o non 
conforme agli altri documenti 
contrattuali. 



PE504.398v01-00 84/181 AM\926906IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 512
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 
2 non può essere preventivamente 
modificato tramite un accordo. Eventuali 
clausole contenute in accordi di questo 
tipo non sono vincolanti per l'investitore 
al dettaglio.

3. All'ideatore del prodotto è attribuita la 
responsabilità civile qualora un 
investitore subisca perdite per aver fatto 
affidamento su un documento contenente 
informazioni chiave non conforme ai 
requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 o 
2. Tale responsabilità non può essere 
oggetto di limitazioni o rinuncia per 
effetto di clausole contrattuali o 
dell'approvazione dell'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti armonizzano il regime di responsabilità con il regime previsto per gli 
OICVM, che funziona bene.

Emendamento 513
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 
2 non può essere preventivamente 
modificato tramite un accordo. Eventuali 
clausole contenute in accordi di questo 
tipo non sono vincolanti per l'investitore 
al dettaglio.

3. La responsabilità civile non è oggetto di 
limitazioni per effetto di disposizioni 
contrattuali.
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Or. en

Emendamento 514
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato 
ad investitori al dettaglio fornisce loro il 
documento contenente le informazioni 
chiave in tempo utile prima della 
conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento al dettaglio 
preassemblato. Quando un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato 
è raccomandato a un cliente, viene fornito 
immediatamente il documento contenente 
le informazioni chiave.

Or. en

Emendamento 515
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento, o offre consulenza al 
riguardo, ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento. Quando un 
prodotto è raccomandato a un cliente, 
viene fornito immediatamente il 
documento contenente le informazioni 
chiave.
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Or. en

Emendamento 516
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un PRIP ad 
investitori al dettaglio fornisce loro il 
documento contenente le informazioni 
chiave e il documento relativo ai servizi 
chiave in tempo utile prima della 
conclusione di operazioni relative al PRIP.
Quando un investimento è raccomandato 
a un cliente, vengono forniti 
immediatamente il documento contenente 
le informazioni chiave e il documento 
relativo ai servizi chiave.

Or. en

Emendamento 517
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che raccomanda o vende 
un prodotto d'investimento ad investitori al 
dettaglio fornisce loro il documento 
contenente le informazioni chiave senza 
indugio e in tempo utile prima della
sottoscrizione di qualsiasi impegno in 
relazione al prodotto d'investimento.

Or. en



AM\926906IT.doc 87/181 PE504.398v01-00

IT

Emendamento 518
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile e in 
modo dimostrabile prima della conclusione 
di operazioni relative al prodotto 
d'investimento; per questa condizione 
l'onere della prova spetta all'ideatore del 
prodotto d'investimento.

Or. de

Emendamento 519
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave, che è stato messo a 
disposizione dall'ideatore del prodotto 
d'investimento, in tempo utile prima della 
conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

Or. en

Motivazione

Onde migliorare la certezza giuridica, occorre sottolineare che il documento contenente le 
informazioni chiave è elaborato da un solo soggetto, l'ideatore del prodotto d'investimento. 
Questi è anche responsabile del contenuto del documento contenente le informazioni chiave 
che ha elaborato e deve metterlo a disposizione delle persone che vendono il prodotto 
affinché possano a loro volta fornirlo all'investitore al dettaglio.
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Emendamento 520
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave, redatto dall'ideatore 
del prodotto d'investimento, in tempo utile 
prima della conclusione di operazioni 
relative al prodotto d'investimento.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento chiarisce ancora una volta che è l'ideatore del prodotto a essere responsabile 
della redazione e dei contenuti del documento contenente le informazioni chiave. È quindi 
opportuno che egli fornisca tale KID al venditore che, a sua volta, è tenuto a trasmetterlo in 
tempo utile all'investitore al dettaglio.

Emendamento 521
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento ad investitori al dettaglio 
fornisce loro il documento contenente le 
informazioni chiave in tempo utile prima 
della conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

1. Una persona che vende un prodotto 
d'investimento, o che agisce in qualità di 
intermediario nella sua vendita, ad 
investitori al dettaglio fornisce loro il 
documento contenente le informazioni 
chiave in tempo utile prima della 
conclusione di operazioni relative al 
prodotto d'investimento.

Or. de
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Emendamento 522
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una persona che raccomanda o 
vende un prodotto d'investimento ad 
investitori al dettaglio ottiene prima 
l'autorizzazione scritta dell'ideatore del 
prodotto d'investimento a trasmettere il 
suo documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore. 
L'ideatore del prodotto d'investimento può 
concedere tale autorizzazione a tempo 
indeterminato, per un periodo di tempo 
limitato o in base ad altre condizioni. 
Qualora le condizioni specificate non 
siano soddisfatte, l'autorizzazione non 
sarà più valida ai fini del presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 523
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la 
conclusione di un'operazione se:

soppresso

a) l'investitore al dettaglio decide di 
concludere l'operazione utilizzando un 
mezzo di comunicazione a distanza;
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b) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave a 
norma del paragrafo 1 non è possibile; e
c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento ne ha informato 
l'investitore al dettaglio

Or. en

Emendamento 524
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la 
conclusione di un'operazione se:

soppresso

a) l'investitore al dettaglio decide di 
concludere l'operazione utilizzando un 
mezzo di comunicazione a distanza;
b) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave a 
norma del paragrafo 1 non è possibile; e
c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento ne ha informato 
l'investitore al dettaglio

Or. de

Emendamento 525
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la 
conclusione di un'operazione se:

2. In nessun caso una persona che vende 
un prodotto d'investimento al dettaglio 
preassemblato agli investitori al dettaglio 
fornisce a tali investitori un documento 
contenente le informazioni chiave senza 
avere prima ottenuto l'autorizzazione 
scritta dell'ideatore del prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato. 
L'ideatore del prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato può concedere 
tale autorizzazione a tempo indeterminato, 
per un periodo di tempo limitato o in base 
ad altre condizioni. Qualora le condizioni 
specificate non siano soddisfatte, 
l'autorizzazione non sarà più valida ai fini 
del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi, il soggetto responsabile di fornire il KID agli investitori è diverso da quello 
che è incaricato della sua preparazione. L'attuale progetto di regolamento potrebbe ritenere 
responsabile l'ideatore del prodotto quando il soggetto che vende il prodotto non rispetti i 
requisiti di cui all'articolo 12. Occorre prevedere disposizioni al riguardo, per garantire che 
la responsabilità sia adeguatamente ripartita nel caso in cui un soggetto diffonda un KID 
inesatto o non aggiornato.

Emendamento 526
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la
conclusione di un'operazione se:

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento
fornisce il sito internet ufficiale dove è 
possibile consultare il documento 
contenente le informazioni chiave 
all'investitore al dettaglio prima della
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conclusione di un'operazione se:

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi del documento contenente le informazioni chiave è di permettere al cliente 
di disporre di tali informazioni prima di decidere se investire o meno. Se il cliente è in grado 
di comunicare con la persona che vende il prodotto d'investimento, dovrebbe essere possibile 
ricevere le informazioni, in una forma o nell'altra, attraverso gli stessi canali.

Emendamento 527
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la 
conclusione di un'operazione se:

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio quanto prima dopo la 
conclusione di un'operazione se:

Or. en

Motivazione

I servizi di sola esecuzione attraverso un mezzo di comunicazione a distanza devono 
continuare a essere disponibili per gli investitori al dettaglio che scelgono di utilizzarli. 
Tuttavia, ciò sarebbe impossibile se una persona che vende un prodotto d'investimento fosse 
obbligata a fornire il documento contenente le informazioni chiave in ogni caso prima della 
conclusione dell'operazione. Pertanto, in queste situazioni dovrebbe essere possibile fornire il 
documento contenente le informazioni chiave quanto prima dopo la conclusione 
dell'operazione.

Emendamento 528
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la 
conclusione di un'operazione se:

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento o che 
agisce in qualità di intermediario nella 
sua vendita può fornire il documento 
contenente le informazioni chiave 
all'investitore al dettaglio immediatamente 
dopo la conclusione di un'operazione se:

Or. de

Emendamento 529
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un prodotto d'investimento può 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio immediatamente dopo la 
conclusione di un'operazione se:

2. In deroga al paragrafo 1, una persona 
che vende un PRIP può, in alternativa,
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave all'investitore al 
dettaglio che lo richieda immediatamente 
dopo la conclusione di un'operazione, ma 
unicamente se:

Or. en

Emendamento 530
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'investitore al dettaglio decide di 
concludere l'operazione utilizzando un 
mezzo di comunicazione a distanza;

a) l'investitore al dettaglio decide, di 
propria iniziativa, di concludere 
l'operazione utilizzando un mezzo di 
comunicazione a distanza;
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Or. en

Motivazione

La deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è importante in quanto permetterà ai clienti 
esperti che hanno effettuato ricerche proprie di effettuare investimenti senza disagi. Tuttavia, 
è essenziale che questo non crei una lacuna nelle norme. I venditori che si rivolgono 
proattivamente agli investitori non dovrebbero pertanto poter beneficiare di questa deroga. 
Al contrario, essa dovrebbe essere unicamente disponibile per i clienti che abbiano deciso di 
propria iniziativa di concludere un'operazione per telefono.

Emendamento 531
Nils Torvalds, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'investitore al dettaglio decide di 
concludere l'operazione utilizzando un 
mezzo di comunicazione a distanza;

a) l'investitore al dettaglio decide, di 
propria iniziativa, di concludere 
l'operazione utilizzando un mezzo di 
comunicazione a distanza;

Or. en

Emendamento 532
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave a norma 
del paragrafo 1 non è possibile; e

b) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave a norma 
del paragrafo 1 non è possibile e la 
persona che vende il PRIP ha informato 
l'investitore al dettaglio della situazione; e

Or. en
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Emendamento 533
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave a norma 
del paragrafo 1 non è possibile; e

b) la trasmissione di una copia cartacea 
del documento contenente le informazioni 
chiave a norma del paragrafo 1 non è 
possibile a causa della lettera a); e

Or. en

Emendamento 534
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento ne ha informato 
l'investitore al dettaglio

c) l'investitore al dettaglio accetta di 
ricevere il documento contenente le 
informazioni chiave subito dopo la 
conclusione dell'operazione, anziché 
ritardare l'operazione per ricevere il 
documento preventivamente.

Or. en

Motivazione

Benché questa deroga faciliti alcune pratiche commerciali legittime, occorre limitarla per 
garantire che non crei lacune nelle norme. Pertanto, essa dovrebbe essere disponibile solo 
quando il cliente decide attivamente di concludere operazioni per telefono. Il cliente dovrebbe 
inoltre dare il proprio esplicito consenso.

Emendamento 535
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento ne ha informato l'investitore 
al dettaglio

c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato
ne ha informato l'investitore al dettaglio.

Or. en

Emendamento 536
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento ne ha informato l'investitore 
al dettaglio

c) la persona che vende il prodotto 
d'investimento o che agisce in qualità di 
intermediario nella sua vendita ne ha 
informato l'investitore al dettaglio.

Or. de

Emendamento 537
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'investitore al dettaglio dà il suo 
esplicito consenso a ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave 
immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione.

Or. en
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Emendamento 538
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'investitore al dettaglio dà il suo 
esplicito consenso a ricevere il documento 
contenente le informazioni chiave 
immediatamente dopo la conclusione 
dell'operazione.

Or. en

Emendamento 539
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'investitore al dettaglio conferma, 
firmando per iscritto o elettronicamente, 
di aver ricevuto e letto il documento 
contenente le informazioni chiave.

Or. en

Emendamento 540
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un 
prodotto d'investimento che rientra 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento può essere venduto a un 
investitore al dettaglio senza il documento 
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contenente le informazioni chiave solo su 
esplicita richiesta dell'investitore al 
dettaglio e su iniziativa di quest'ultimo, e 
se l'intermediario che vende il prodotto 
d'investimento consiglia l'investitore al 
dettaglio conformemente alla direttiva 
2004/39/CE o alla direttiva 2002/92/CE.

Or. en

Emendamento 541
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la 
fornitura di un documento contenente le 
informazioni chiave non è obbligatoria se 
la vendita del prodotto d'investimento è 
effettuata senza consigli d'investimento su 
esplicita richiesta del cliente al dettaglio o 
se l'operazione è limitata all'esecuzione.

Or. en

Emendamento 542
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso prodotto vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il prodotto di investimento
prima della prima operazione, l'obbligo di 
fornire il documento contenente le 

3. Se una persona che vende un prodotto
di investimento al dettaglio preassemblato 
agli investitori al dettaglio:



AM\926906IT.doc 99/181 PE504.398v01-00

IT

informazioni chiave di cui al paragrafo 1 
si applica solo alla prima operazione.

a) non fornisce agli investitori un 
documento contenente le informazioni 
chiave; o
b) fornisce agli investitori un documento 
contenente le informazioni chiave senza 
avere ottenuto l'autorizzazione richiesta a 
norma del paragrafo 2,
la responsabilità di tale violazione ricade 
unicamente sulla persona che vende il 
prodotto d'investimento al dettaglio 
preassemblato e, a meno che l'ideatore di 
tale prodotto sia la stessa persona che 
effettua la vendita, l'ideatore del prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato 
non ha alcuna responsabilità.

Or. en

Emendamento 543
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso prodotto vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il prodotto di investimento 
prima della prima operazione, l'obbligo di 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si 
applica solo alla prima operazione.

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso prodotto vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il prodotto di investimento 
prima della prima operazione, l'obbligo di 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si 
applica solo alla prima operazione, a meno 
che tale documento non sia stato 
aggiornato o non sia disponibile una 
nuova relazione annuale.

Or. en
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Emendamento 544
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso prodotto vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il prodotto di investimento
prima della prima operazione, l'obbligo di 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si 
applica solo alla prima operazione.

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso PRIP vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il PRIP prima della prima 
operazione, l'obbligo di fornire il 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo 
alla prima operazione.

Or. en

Emendamento 545
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso prodotto vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il prodotto di investimento 
prima della prima operazione, l'obbligo di 
fornire il documento contenente le 
informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si 
applica solo alla prima operazione.

3. Qualora operazioni successive 
riguardanti lo stesso prodotto vengano 
realizzate per conto di un investitore al 
dettaglio conformemente alle istruzioni 
impartite da tale investitore alla persona 
che vende il prodotto di investimento, o 
che agisce in qualità di intermediario 
nella sua vendita, prima della prima 
operazione, l'obbligo di fornire il 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo 
alla prima operazione.

Or. de
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Emendamento 546
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 23, per specificare:

4. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano congiuntamente 
norme tecniche conformemente all'articolo 
23, per specificare:

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 547
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en
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Emendamento 548
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce gratuitamente il 
documento contenente le informazioni 
chiave prima della conclusione di un 
accordo vincolante con un investitore al 
dettaglio. Viene sempre fornita
gratuitamente una copia cartacea quando 
la raccomandazione d'investimento o il 
servizio di intermediazione è fornito di 
persona.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta dell'Organizzazione europea dei consumatori 
(BEUC).

Emendamento 549
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

Data la natura precontrattuale del 
documento contenente le informazioni 
chiave, l'investitore al dettaglio non è 
obbligato a confermare di aver preso 
conoscenza del contenuto del documento, 
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firmando per iscritto o elettronicamente, 
prima di prendere una decisione 
d'investimento.

Or. en

Emendamento 550
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento o che agisce in qualità di 
intermediario nella sua vendita fornisce 
agli investitori al dettaglio il documento 
contenente le informazioni chiave 
gratuitamente.

Or. de

Emendamento 551
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave in una delle seguenti 
forme:

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato
fornisce agli investitori al dettaglio il 
documento contenente le informazioni 
chiave in una delle seguenti forme:

Or. en

Emendamento 552
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato
fornisce agli investitori al dettaglio il 
documento contenente le informazioni 
chiave gratuitamente.

Or. en

Emendamento 553
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

1. La persona che fornisce consulenza su
un prodotto d'investimento o vende tale 
prodotto fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave gratuitamente.

Or. en

Emendamento 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave in una delle seguenti 
forme:

2. La persona che fornisce consulenza su
un prodotto d'investimento o vende tale 
prodotto fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave in una delle seguenti 
forme:
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Or. en

Emendamento 555
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave in una delle seguenti 
forme:

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave in una delle seguenti 
forme, che devono essere effettivamente 
accessibili agli investitori al dettaglio:

Or. de

Emendamento 556
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento fornisce agli investitori al 
dettaglio il documento contenente le 
informazioni chiave in una delle seguenti 
forme:

2. La persona che vende un prodotto 
d'investimento o che agisce in qualità di 
intermediario nella sua vendita fornisce 
agli investitori al dettaglio il documento 
contenente le informazioni chiave in una 
delle seguenti forme:

Or. de

Emendamento 557
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'investitore al dettaglio conferma, 
in maniera comprovabile, di aver preso in 
considerazione il contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave.

Or. en

Emendamento 558
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al 
contesto dell'attività che si svolge tra la 
persona che vende un prodotto 
d'investimento e l'investitore al dettaglio; e

a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al 
contesto dell'attività che si svolge tra la 
persona che vende un prodotto 
d'investimento o che agisce in qualità di 
intermediario nella sua vendita e 
l'investitore al dettaglio; e

Or. de

Emendamento 559
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave tramite 
un sito internet è adatta al contesto 
dell'attività che si svolge tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento e 
l'investitore al dettaglio;

a) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave tramite 
un sito internet è adatta al contesto 
dell'attività che si svolge tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato e l'investitore al 
dettaglio;
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Or. en

Emendamento 560
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave tramite 
un sito internet è adatta al contesto 
dell'attività che si svolge tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento e 
l'investitore al dettaglio;

a) la trasmissione del documento 
contenente le informazioni chiave tramite 
un sito internet è adatta al contesto 
dell'attività che si svolge tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento o che 
agisce in qualità di intermediario nella 
sua vendita e l'investitore al dettaglio;

Or. de

Emendamento 561
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, vengono rese 
disponibili all'investitore al dettaglio anche
tutte le versioni rivedute;

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, viene resa 
disponibile all'investitore al dettaglio anche
l'ultima versione riveduta, e se la persona 
che vende un prodotto d'investimento ha 
comunicato all'investitore al dettaglio che 
anche le versioni precedenti possono 
essere rese disponibili su richiesta;

Or. en

Emendamento 562
Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, vengono rese 
disponibili all'investitore al dettaglio anche
tutte le versioni rivedute;

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, viene resa 
disponibile all'investitore al dettaglio la 
versione più recente; su richiesta 
dell'investitore, possono essere rese 
disponibili anche le versioni precedenti;

Or. en

Motivazione

La versione più recente del KID fornisce all'investitore al dettaglio le informazioni più 
pertinenti sul suo potenziale investimento. Fornire troppe informazioni è contrario 
all'obiettivo del regolamento che consiste nel mettere a disposizione dell'investitore al 
dettaglio un insieme conciso e limitato di informazioni che possano essere facilmente 
comprese.

Emendamento 563
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, vengono rese 
disponibili all'investitore al dettaglio anche 
tutte le versioni rivedute;

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, viene resa 
disponibile all'investitore al dettaglio
l'ultima versione; su richiesta, possono 
essere rese disponibili all'investitore le 
versioni precedenti;

Or. en

Motivazione

Fornire all'investitore un KID non aggiornato sarebbe fuorviante e inutile.
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Emendamento 564
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, vengono rese 
disponibili all'investitore al dettaglio anche
tutte le versioni rivedute;

d) se il documento contenente le 
informazioni chiave è stato riveduto a 
norma dell'articolo 10, viene resa 
disponibile all'investitore al dettaglio
l'ultima versione; su richiesta 
dell'investitore, possono essere rese 
disponibili le versioni precedenti;

Or. en

Motivazione

Non apporterebbe alcun valore aggiunto esigere che "vengono rese disponibili all'investitore 
al dettaglio tutte le versioni rivedute [del documento contenente le informazioni chiave]". La 
probabilità che l'investitore confonda l'ultima versione con una delle versioni precedenti 
sarebbe troppo elevata. Inoltre, un tale eccesso di informazioni confonderebbe gli investitori 
interessati all'ultima versione disponibile.

Emendamento 565
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
trasmissione d'informazioni tramite un 
supporto durevole diverso dalla carta o 
tramite un sito internet viene considerata 
come appropriata per il contesto in cui si 
svolge il rapporto d'affari tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento e 
l'investitore al dettaglio, se vi è la prova 
che l'investitore al dettaglio ha accesso 
regolare a internet. La fornitura da parte 

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
trasmissione d'informazioni tramite un 
supporto durevole diverso dalla carta o 
tramite un sito internet viene considerata 
come appropriata per il contesto in cui si 
svolge il rapporto d'affari tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento al 
dettaglio preassemblato e l'investitore al 
dettaglio, se vi è la prova che l'investitore 
al dettaglio ha accesso regolare a internet.
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dell'investitore al dettaglio di un indirizzo 
e-mail ai fini dello svolgimento di tale 
rapporto d'affari viene considerata come un 
elemento di prova.

La fornitura da parte dell'investitore al 
dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello 
svolgimento di tale rapporto d'affari viene 
considerata come un elemento di prova.

Or. en

Emendamento 566
Peter Simon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
trasmissione d'informazioni tramite un 
supporto durevole diverso dalla carta o 
tramite un sito internet viene considerata 
come appropriata per il contesto in cui si 
svolge il rapporto d'affari tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento e 
l'investitore al dettaglio, se vi è la prova 
che l'investitore al dettaglio ha accesso 
regolare a internet. La fornitura da parte 
dell'investitore al dettaglio di un indirizzo 
e-mail ai fini dello svolgimento di tale 
rapporto d'affari viene considerata come un 
elemento di prova.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la 
trasmissione d'informazioni tramite un 
supporto durevole diverso dalla carta o 
tramite un sito internet viene considerata 
come appropriata per il contesto in cui si 
svolge il rapporto d'affari tra la persona che 
vende un prodotto d'investimento o che 
agisce in qualità di intermediario nella 
sua vendita e l'investitore al dettaglio, se vi 
è la prova che l'investitore al dettaglio ha 
accesso regolare a internet. La fornitura da 
parte dell'investitore al dettaglio di un 
indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di 
tale rapporto d'affari viene considerata 
come un elemento di prova.

Or. de

Emendamento 567
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Autorizzazione del documento contenente 
le informazioni chiave da parte delle 
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autorità competenti
1. Gli ideatori di prodotti d'investimento 
trasmettono il documento contenente le 
informazioni chiave del prodotto 
d'investimento all'autorità competente 
dello Stato membro d'origine in cui il 
prodotto d'investimento è 
commercializzato, distribuito o venduto.
2. L'autorità competente può garantire la 
conformità del contenuto del documento 
contenente le informazioni chiave con le 
disposizioni di cui al capo II del presente 
regolamento prima della 
commercializzazione, distribuzione o 
vendita del prodotto d'investimento.

Or. en

Emendamento 568
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Autorizzazione del documento contenente 

le informazioni chiave da parte delle 
autorità competenti

1. Gli ideatori di prodotti d'investimento 
trasmettono il documento contenente le 
informazioni chiave del prodotto 
d'investimento all'autorità competente che 
regolamenta tale prodotto nello Stato 
membro in cui è commercializzato, 
distribuito o venduto, per ottenerne 
l'approvazione.
2. Gli ideatori di prodotti d'investimento 
trasmettono gli aggiornamenti del 
documento contenente le informazioni 
chiave, riflettendo le modifiche 
significative quali definite dall'AESFEM, 
all'autorità competente che regolamenta 
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tale prodotto nello Stato membro in cui è 
commercializzato, distribuito o venduto, 
per ottenerne l'approvazione.
3. L'approvazione da parte dell'autorità 
competente non annulla la responsabilità 
dell'ideatore del prodotto per qualsiasi 
informazione fuorviante, inesatta o 
incoerente.

Or. en

Emendamento 569
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Conformità del documento contenente le 

informazioni chiave con il capo II del 
presente regolamento

L'autorità competente garantisce che gli 
ideatori di prodotti d'investimento 
introducano metodi che permettano di 
assicurare la conformità del contenuto del 
documento contenente le informazioni 
chiave con le disposizioni di cui al capo II 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Se tutti i documenti contenenti le informazioni chiave e le loro revisioni dovessero essere 
autorizzati dall'autorità competente, ciò comporterebbe procedure amministrative lunghe e 
dispendiose. È pertanto preferibile che l'autorità competente abbia la responsabilità di 
assicurare che gli ideatori di prodotti d'investimento applichino metodi efficaci per garantire 
la conformità del contenuto del KID con il presente regolamento.

Emendamento 570
Wolf Klinz
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Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
1. La persona responsabile della 
produzione del documento contenente le 
informazioni chiave trasmette tale 
documento ed eventuali modifiche dello 
stesso alle autorità competenti. L'autorità 
competente può chiedere di apportare 
modifiche al documento contenente le 
informazioni chiave entro 10 giorni 
lavorativi dal suo ricevimento. 
2. Gli elementi principali del documento 
contenente le informazioni chiave sono 
costantemente aggiornati.

Or. en

Emendamento 571
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Gli ideatori di prodotti d'investimento e le 
persone che vendono tali prodotti 
trasmettono il documento contenente le 
informazioni chiave del prodotto 
d'investimento all'autorità competente 
dello Stato membro in cui il prodotto 
d'investimento è commercializzato, 
distribuito o venduto.
L'autorità competente provvede affinché 
le imprese di investimento applichino le 
procedure necessarie per assicurare la 
conformità del contenuto del documento 
contenente le informazioni chiave con le 
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disposizioni di cui al capo II del presente 
regolamento prima della 
commercializzazione, distribuzione o 
vendita del prodotto d'investimento.

Or. en

Emendamento 572
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Autorizzazione del documento contenente 

le informazioni chiave da parte delle 
autorità competenti

1. Su richiesta, gli ideatori di PRIP e le 
persone che vendono PRIP trasmettono il 
documento contenente le informazioni 
chiave del prodotto d'investimento 
all'autorità competente di tutti gli Stati 
membri in cui il PRIP è commercializzato, 
distribuito o venduto.
2. L'autorità competente provvede 
affinché le imprese di investimento 
applichino procedure per assicurare che il 
documento contenente le informazioni 
chiave sia conforme alle disposizioni di 
cui al capo II del presente regolamento 
prima della commercializzazione, 
distribuzione o vendita del prodotto 
d'investimento.

Or. en

Motivazione

La proposta secondo cui le autorità di vigilanza devono in qualche modo approvare 
preliminarmente tutti i KID è impraticabile a causa della quantità di documenti che sarebbe 
prodotta dagli ideatori. Ciò ritarderebbe inevitabilmente il lancio di nuovi prodotti. Inoltre, 
le maggiori risorse di cui le autorità di regolamentazione avrebbero bisogno per soddisfare 
questo requisito – potrebbero dover confrontare il KID con altri documenti o dati –
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aumenterebbe i costi della regolamentazione che, in definitiva, ricadrebbero sull'investitore.

Emendamento 573
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter
Comunicazione di commissioni e spese

Le seguenti informazioni sono fornite 
dalla persona che vende il prodotto 
d'investimento in un documento distinto 
dal documento contenente le informazioni 
chiave:
1. Tutte le commissioni di cui all'articolo 
8, paragrafo 2, lettera c), sono comunicate 
in modo cumulativo. Esse non sono 
riclassificate come parte dell'investimento 
quando figurano a un livello inferiore.
2. I costi per la consulenza in materia 
d'investimenti non si basano su
percentuali forfettarie, a meno che 
l'investitore non abbia fornito 
preventivamente il proprio accordo. Se è 
stata concordata una percentuale 
forfettaria, la persona che vende il 
prodotto d'investimento indica 
chiaramente il significato che questo avrà 
per tutta la durata dell'investimento o per 
un periodo di tempo richiesto 
dall'investitore.
3. La persona che vende il prodotto 
d'investimento o che fornisce consulenza 
all'investitore presenta a quest'ultimo 
un'indicazione del tempo dedicato a tale 
consulenza, espresso sotto forma di 
minuti o ore, insieme a una tariffa oraria 
(a meno che non sia stata concordata una 
percentuale forfettaria conformemente al 
paragrafo 2).
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4. Quando è applicata una tariffa oraria, 
l'importo totale addebitato per una 
consulenza non supera [200 €].

Or. en

Emendamento 574
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Capo II bis – articoli da 13 bis a 13 quater (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO II bis
INTERVENTO SUI PRODOTTI

Articolo 13 bis
Poteri di intervento delle autorità europee 

di vigilanza
1. In linea con l'articolo 9, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010 o del 
regolamento (UE) n. 1095/2010, le 
autorità europee di vigilanza monitorano i 
prodotti d'investimento o gli strumenti 
finanziari commercializzati, distribuiti o 
venduti nell'Unione. Le autorità europee 
di vigilanza possono esaminare nuovi 
prodotti d'investimento o strumenti 
finanziari prima della loro 
commercializzazione, distribuzione o 
vendita nell'Unione in cooperazione con 
le autorità competenti.
2. In linea con l'articolo 9, paragrafo 5, 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, del 
regolamento (UE) n. 1094/2010 o del 
regolamento (UE) n. 1095/2010, 
un'autorità europea di vigilanza può, 
quando ha ragionevoli motivi di ritenere 
che siano soddisfatte le condizioni di cui 
ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, 
vietare o limitare temporaneamente 
nell'Unione la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita dei prodotti 
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d'investimento o degli strumenti 
finanziari.
Il divieto o la restrizione possono 
applicarsi soltanto in determinate 
circostanze o essere soggetti a deroghe 
specificate dalle autorità europee di 
vigilanza.
3. Un'autorità europea di vigilanza adotta 
una decisione a norma del paragrafo 2 
solo se sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:
a) la misura proposta è volta a 
fronteggiare una minaccia significativa 
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;
b) i requisiti normativi applicabili 
conformemente alla legislazione 
dell'Unione al prodotto d'investimento, 
allo strumento finanziario o all'attività in 
questione non sono atti a far fronte alla 
minaccia;
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.
Se ricorrono le condizioni descritte al 
primo comma, un'autorità europea di 
vigilanza ha facoltà di imporre i divieti o 
le restrizioni di cui al paragrafo 2.
4. Quando interviene ai sensi del presente 
articolo, un'autorità europea di vigilanza 
tiene conto del grado in cui la misura:
a) non ha sull'efficienza dei mercati 
finanziari o sugli investitori effetti 
negativi sproporzionati rispetto ai suoi 
benefici; e
b) non crea un rischio di arbitraggio 
normativo.
Quando un'autorità competente o le 
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autorità competenti hanno adottato una 
misura a norma dell'articolo 13 ter, 
un'autorità europea di vigilanza può 
adottare una delle misure di cui al 
paragrafo 2 senza emettere il parere di cui 
all'articolo 13 quater.
5. Prima di decidere di adottare una 
misura ai sensi del presente articolo, 
un'autorità europea di vigilanza 
comunica alle autorità competenti la 
misura proposta.
6. Prima di prendere una decisione a 
norma del paragrafo 2, un'autorità 
europea di vigilanza comunica 
formalmente la sua intenzione di vietare o 
limitare un prodotto d'investimento o uno 
strumento finanziario se, entro un 
termine definito, non sono state 
modificate determinate sue 
caratteristiche.
7. Ogni autorità europea di vigilanza 
pubblica sul suo sito internet l'avviso 
relativo alla decisione di adottare una 
misura ai sensi del presente articolo. 
L'avviso precisa i particolari del divieto o 
della restrizione e indica il termine, 
successivo alla pubblicazione dell'avviso, 
a decorrere dal quale le misure 
entreranno in vigore. Il divieto o la 
restrizione si applicano soltanto agli atti 
compiuti dopo che le misure sono entrate 
in vigore.
8. L'autorità europea di vigilanza 
interessata riesamina il divieto o la 
restrizione imposti ai sensi del paragrafo 
2 a intervalli regolari e almeno ogni tre 
mesi. Il divieto o la restrizione scadono se 
non sono prorogati dopo i suddetti tre 
mesi.
9. Una misura adottata dalle autorità 
europee di vigilanza a norma del presente 
articolo prevale su qualsiasi misura 
precedentemente adottata da un'autorità 
competente.
10. La Commissione adotta atti delegati ai 
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sensi dell'articolo 23 per specificare i 
criteri e i fattori che l'autorità europea di 
vigilanza è tenuta 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). Tali atti delegati garantiscono 
che le autorità europee di vigilanza siano 
in grado di agire, se del caso, a titolo 
precauzionale e non siano tenute ad 
aspettare finché il prodotto d'investimento 
o lo strumento finanziario sia stato 
commercializzato, distribuito o venduto, o 
che il tipo di attività o pratica sia stata 
intrapresa prima di prendere iniziative.

Articolo 13 ter
Intervento sui prodotti da parte delle 

autorità competenti
1. Le autorità competenti esercitano un 
monitoraggio sui prodotti d'investimento 
o i prodotti finanziari commercializzati, 
distribuiti o venduti nei o a partire dai 
rispettivi Stati e hanno la facoltà di 
indagare sui prodotti d'investimento o 
strumenti finanziari di nuovo tipo prima 
della loro commercializzazione, 
distribuzione o vendita nei o a partire dai 
rispettivi Stati.
2. Un'autorità competente può vietare o 
limitare, all'interno di o a partire da un 
determinato Stato membro:
a) la commercializzazione, la 
distribuzione o la vendita di prodotti 
d'investimento o strumenti finanziari;
b) un tipo di attività o pratica finanziaria.
3. Un'autorità competente può intervenire 
ai sensi del paragrafo 2 se ha ragionevoli 
motivi di ritenere che:
a) un prodotto d'investimento, strumento 
finanziario, attività o pratica sollevano 
timori significativi in merito alla 
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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 in uno o 
più Stati membri, tra l'altro attraverso la 
commercializzazione, la distribuzione, la 
remunerazione o la fornitura di incentivi 
correlati al prodotto d'investimento o allo 
strumento finanziario;
b) un prodotto derivato ha ripercussioni 
negative sul meccanismo di formazione 
dei prezzi nel mercato sottostante;
c) i requisiti normativi applicabili a 
norma del diritto dell'Unione al prodotto 
d'investimento, allo strumento 
finanziario, all'attività o alla pratica non 
sono sufficienti a far fronte ai rischi di 
cui alla lettera a) e una migliore vigilanza 
o applicazione dei requisiti esistenti non 
consentirebbe di fronteggiare il problema 
in modo più efficace;
d) la misura è proporzionata in rapporto 
alla natura dei rischi identificati, al livello 
di sofisticazione degli investitori o dei 
partecipanti al mercato interessati e al suo 
probabile impatto sugli investitori e i 
partecipanti al mercato che potrebbero 
detenere, utilizzare o trarre beneficio 
dallo strumento finanziario o attività in 
questione;
e) l'autorità competente ha debitamente 
consultato le autorità competenti degli 
altri Stati membri sui quali la misura 
potrebbe incidere in modo significativo; e
f) la misura non ha un effetto 
discriminatorio sui servizi o sulle attività 
fornite a partire da un altro 
Stato membro.
Se ricorrono le condizioni descritte al 
primo comma, l'autorità competente ha 
facoltà di imporre divieti o restrizioni 
relativi a un prodotto d'investimento o 
strumento finanziario commercializzato, 
distribuito o venduto alla clientela 
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all'interno di o a partire da un 
determinato Stato membro.
Il divieto o la restrizione possono 
applicarsi soltanto in determinate 
circostanze, o essere soggetti a deroghe, 
specificate dall'autorità competente.
4. Prima di imporre un divieto o una 
restrizione a norma del paragrafo 2, 
l'autorità competente comunica 
formalmente la sua intenzione di vietare o 
limitare un prodotto d'investimento o uno 
strumento finanziario se entro un termine 
definito non sono state modificate 
determinate loro caratteristiche.
5. L'autorità competente non impone un 
divieto o una restrizione ai sensi del 
presente articolo se non ha comunicato a 
tutte le altre autorità competenti 
interessate e alle autorità europee di 
vigilanza, per iscritto o in un'altra forma 
concordata tra le autorità, almeno un 
mese prima dell'effettiva esecuzione della 
misura, i particolari riguardanti:
a) lo strumento finanziario, l'attività o la 
pratica oggetto della misura proposta;
b) la natura precisa del divieto o della 
restrizione proposti e la data a decorrere 
dalla quale entreranno in vigore; e
c) gli elementi sui quali si fonda la 
decisione e che la inducono a ritenere che 
tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 
sono soddisfatte.
6. Quando il tempo necessario alla 
consultazione di cui al paragrafo 3, lettera 
e), e il termine di un mese previsto al 
paragrafo 5 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 a tre mesi. In tal caso 
l'autorità competente informa 
immediatamente tutte le altre autorità e le 
autorità europee di vigilanza delle misure 
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adottate.
7. L'autorità competente pubblica sul suo 
sito internet l'avviso relativo alla 
decisione di imporre un divieto o una 
restrizione di cui al paragrafo 2. L'avviso 
precisa i particolari del divieto o della 
restrizione, il termine, successivo alla 
pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal 
quale le misure entreranno in vigore e i 
motivi che la inducono a ritenere che tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 1 sono 
soddisfatte. Il divieto o la restrizione si 
applicano soltanto agli atti compiuti dopo 
la pubblicazione dell'avviso.
8. L'autorità competente revoca il divieto 
o la restrizione quando vengono meno le 
condizioni di cui al paragrafo 3.
9. La Commissione adotta atti delegati ai 
sensi dell'articolo 23 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 3, lettera 
a).

Articolo 13 quater
Ruolo di coordinamento delle autorità 

europee di vigilanza
1. Ogni autorità europea di vigilanza 
svolge un ruolo di agevolazione e 
coordinamento in relazione alle misure 
adottate dalle autorità competenti ai sensi 
dell'articolo 13 ter. In particolare, ogni 
autorità europea di vigilanza accerta che 
le misure adottate da un'autorità 
competente siano giustificate e 
proporzionate e che le autorità competenti 
adottino, se opportuno, un approccio 
coerente.
2. Dopo aver ricevuto la comunicazione ai 
sensi dell'articolo 13 ter di una misura da 
imporre a norma del suddetto articolo, 
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un'autorità europea di vigilanza emette 
un parere nel quale dichiara se ritiene che 
il divieto o la restrizione siano giustificati 
e proporzionati. Se l'autorità europea di 
vigilanza ritiene necessario che altre 
autorità competenti adottino misure per 
affrontare il rischio, lo dichiara nel suo 
parere. Il parere è pubblicato sul sito 
internet dell'autorità europea di vigilanza.
3. Quando un'autorità competente 
propone di adottare o adotta misure 
contrarie al parere adottato da un'autorità 
europea di vigilanza a norma del 
paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le 
misure raccomandate in tale parere, 
pubblica immediatamente sul suo sito 
internet un avviso in cui spiega in modo 
esauriente le proprie ragioni.

Or. en

Motivazione

NOTA: questo emendamento è una leggera modifica dell'emendamento 44 presentato nel 
progetto di relazione. In particolare, le parole "in via precauzionale prima" sono state 
soppresse all'articolo 13 bis, paragrafo 3, e all'articolo 13 ter, paragrafo 3.

Emendamento 575
On. Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Capo II bis – articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO II bis
OBBLIGHI CONCERNENTI LE 

POLITICHE D'INVESTIMENTO DEI 
PRODOTTI D'INVESTIMENTO AL 

DETTAGLIO
Articolo 13 bis

Attivi ammissibili
1. Gli investimenti dei prodotti 
d'investimento quali definiti all'articolo 4 



PE504.398v01-00 124/181 AM\926906IT.doc

IT

del presente regolamento comprendono 
solo uno o più dei seguenti elementi:
a) valori mobiliari quali definiti 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della 
direttiva 2009/65/CE, eccetto gli strumenti 
finanziari assistiti da altri attivi o legati al 
loro rendimento che possono differire da 
quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 1, 
della direttiva 85/611/CEE;
b) strumenti del mercato monetario quali 
definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
o), della direttiva 2009/65/CE;
c) valori mobiliari emessi recentemente 
quali definiti all'articolo 50, paragrafo 1, 
lettera d), della direttiva 2009/65/CE;
d) quote di OICVM o di altri organismi di 
investimento collettivo autorizzati come 
attivi ammissibili a norma dell'articolo 50, 
paragrafo 1, lettera e), della direttiva 
2009/65/CE;
e) depositi presso enti creditizi quali 
descritti all'articolo 50, paragrafo 1, 
lettera f), della direttiva 2009/65/CE;
f) strumenti finanziari derivati, negoziati 
su uno dei mercati regolamentati di cui 
all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c), della direttiva 2009/65/CE, compresi 
gli strumenti equivalenti che danno luogo 
a regolamento in contanti; o strumenti 
finanziari derivati negoziati fuori borsa 
(strumenti derivati OTC), a condizione 
che:
i) il sottostante allo strumento derivato 
consista in strumenti di cui al presente 
paragrafo, indici finanziari i cui 
componenti sottostanti devono essere 
attivi ammissibili, tassi di interesse, tassi 
di cambio o valute; e
ii) il tipo di strumento derivato sia 
ammissibile conformemente alla 
definizione di cui all'articolo 13 quater; e
iii) le controparti delle operazioni con 
strumenti derivati OTC siano istituti 
soggetti a vigilanza prudenziale e 
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appartenenti alle categorie approvate 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro di origine dell'ideatore dei 
prodotti; e
iv) gli strumenti derivati OTC siano 
oggetto di una valutazione affidabile e 
verificabile su base quotidiana e possano 
essere venduti, liquidati o chiusi con 
un'operazione di compensazione in 
qualsiasi momento al loro valore equo 
("fair value").
2. A ogni modo, i prodotti d'investimento 
venduti agli investitori al dettaglio non 
possono:
a) essere investiti direttamente o 
indirettamente in derivati sulle materie 
prime agricole;
b) essere esposti a vendite allo scoperto di 
valori mobiliari, strumenti del mercato 
monetario o altri strumenti finanziari 
ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera 
d).
3. Gli strumenti finanziari che la politica 
d'investimento di fondi o assicurazioni
unit-linked autorizza a riprodurre o a 
utilizzare come sottostanti di strumenti 
derivati e che sono riferiti o collegati a 
prodotti d'investimento devono soddisfare 
i seguenti requisiti, sulla seguente base 
approvata dall'autorità competente dello 
Stato membro di origine dell'ideatore di 
prodotti d'investimento:
a) la composizione dell'indice è 
sufficientemente diversificata;
b) l'indice rappresenta un parametro di 
riferimento adeguato per il mercato al 
quale si riferisce; e
c) l'indice è reso pubblico in modo 
adeguato.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento limita gli investimenti di prodotti d'investimento preassemblati venduti agli 
investitori al dettaglio a un elenco di attivi ammissibili comparabili a quelli definiti 
all'articolo 50 della direttiva 2009/65/CE sugli OICVM e garantisce che tali restrizioni non 
possano essere evitate attraverso un'esposizione indiretta.

Emendamento 576
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Capo II bis – articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 ter
Gestione dei rischi

1. L'ideatore di prodotti d'investimento 
utilizza una procedura di gestione dei 
rischi che gli permette di controllare e 
misurare in qualsiasi momento il profilo 
di rischio del prodotto d'investimento.
Esso utilizza una procedura che consenta 
una valutazione precisa e indipendente 
del valore degli strumenti derivati OTC.
Esso comunica alle autorità competenti 
del proprio Stato membro di origine i tipi 
di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i 
limiti quantitativi e i metodi scelti per 
stimare i rischi associati alle operazioni in 
strumenti derivati per ciascun prodotto.
2. L'ideatore di prodotti d'investimento 
garantisce che l'esposizione globale del 
prodotto d'investimento in relazione agli 
strumenti derivati non superi il valore 
totale del prodotto d'investimento.
L'esposizione è calcolata tenendo conto 
del valore corrente del patrimonio 
sottostante, del rischio di controparte, 
degli andamenti futuri del mercato e del 
periodo di tempo disponibile per liquidare 
le posizioni.
Se valori mobiliari o strumenti del 
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mercato monetario incorporano uno 
strumento derivato, quest'ultimo viene 
preso in considerazione ai fini della 
conformità ai requisiti di cui al presente 
articolo.
3. Il valore assoluto a rischio di un 
prodotto d'investimento al momento della 
vendita non può essere superiore al 20% 
del suo valore nozionale.
Il calcolo del valore a rischio dovrebbe 
essere effettuato conformemente ai 
seguenti parametri:
a) un intervallo di confidenza unilaterale 
del 99 %;
b) un periodo di detenzione equivalente a 
un mese (20 giorni lavorativi); e
c) un periodo di osservazione effettivo 
(cronologia) dei fattori di rischio di 
almeno 3 anni (750 giorni lavorativi), a 
meno che un periodo di osservazione più 
breve sia giustificato da un considerevole 
aumento della volatilità dei prezzi (ad 
esempio, a causa di condizioni di mercato 
estreme).
4. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano norme di 
regolamentazione per determinare:
a) orientamenti sulla misurazione dei 
rischi e il calcolo dell'esposizione ai rischi 
complessiva dei prodotti d'investimento 
venduti agli investitori al dettaglio;
b) orientamenti sugli indici finanziari.
Le autorità europee di vigilanza 
presentano i progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il […].
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione conformemente alla 
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procedura di cui agli articoli da 10 a 14 
del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1094/2010 e agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

L'esposizione ai rischi complessiva dei prodotti d'investimento venduti agli investitori al 
dettaglio dovrebbe essere limitata, al fine di contenere indirettamente l'effetto leva dei 
prodotti e garantire che il livello di rischio sia idoneo.

Emendamento 577
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Capo II bis – articolo 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 quater
Uso di strumenti derivati

1. I seguenti tipi di strumenti derivati, 
negoziati su uno dei mercati 
regolamentati di cui all'articolo 50, 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), della 
direttiva 2009/65/CE, compresi gli 
strumenti equivalenti che danno luogo a 
regolamento in contanti, o strumenti 
finanziari derivati negoziati fuori borsa 
(strumenti derivati OTC) possono essere 
utilizzati nell'ambito di prodotti 
d'investimento venduti agli investitori al 
dettaglio:
a) swap classici (plain vanilla), contratti 
forward plain vanilla e contratti a 
termine;
b) opzioni classiche (plain vanilla);
c) opzioni classiche a barriera e opzioni 
binarie, a condizione che:
i) il valore nozionale di ciascuna opzione 
binaria, comprese le opzioni binarie 
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incorporate in altri strumenti derivati o 
riprodotte con strumenti ordinari, il cui 
risultato digitale avrebbe ripercussioni 
negative sul rendimento del prodotto, è 
inferiore al 10% del valore nozionale del 
prodotto d'investimento; e
ii) il valore nozionale di tutte le opzioni 
binarie, comprese le opzioni binarie 
incorporate in altri strumenti derivati o 
riprodotte con strumenti ordinari, il cui 
risultato digitale avrebbe ripercussioni 
negative sul rendimento del prodotto, è 
inferiore al 20% del valore nozionale del 
prodotto d'investimento; e
iii) il sottostante dell'attivatore della 
barriera è identico al sottostante 
dell'opzione;
d) opzioni tasso medio (average rate 
options);
e) opzioni con decorrenza posticipata e 
opzioni con regolamento differito.

Or. en

Motivazione

Il limite proposto è coerente con gli orientamenti dell'AESFEM per i fondi OICVM. L'utilizzo 
di derivati dovrebbe essere limitato agli strumenti derivati semplici, al fine di ridurre 
l'eccessiva complessità nell'assemblaggio dei prodotti d'investimento.

Emendamento 578
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Capo II bis – articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 quinquies
Norme relative al rendimento

1. Il rendimento di un prodotto 
d'investimento non può:
a) comprendere una serie di meccanismi, 
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eventi o classi di attività che generino un 
rischio di interpretazione errata;
b) essere subordinato al verificarsi di 
eventi non abituali per gli investitori non 
professionisti, come il livello patrimoniale 
di un istituto finanziario;
c) includere caratteristiche di 
assemblaggio che facciano leva sui 
comportamenti degli investitori.
2. L'Autorità bancaria europea (ABE), 
l'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali o professionali 
(AEAP) e l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati 
(AESFEM) elaborano linee guida che 
forniscono ulteriori orientamenti in 
merito alle condizioni di cui al paragrafo 
1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire che gli investimenti il cui profilo di rischio e di rendimento 
includono numerosi meccanismi complessi che generano un rischio di interpretazione errata, 
e gli investimenti che comprendono caratteristiche di assemblaggio sfavorevoli non siano 
venduti agli investitori al dettaglio, in quanto comportano considerevoli rischi di vendita 
impropria.

Emendamento 579
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi 
adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 

Gli ideatori di prodotti d'investimento e le 
persone che vendono tali prodotti 
stabiliscono procedure e meccanismi 
adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave o al suo 
allegato ricevano una risposta concreta in 
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tempestiva e corretta. maniera tempestiva e corretta.

Or. en

Emendamento 580
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi 
adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta.

Gli ideatori e distributori di prodotti 
d'investimento e le persone che vendono 
tali prodotti stabiliscono procedure e 
meccanismi adeguati in grado di garantire 
che:

i) gli investitori al dettaglio dispongano di 
un modo efficace per presentare un 
reclamo contro l'ideatore di un prodotto 
d'investimento;
ii) gli investitori al dettaglio che hanno 
presentato un reclamo in relazione al 
documento contenente le informazioni 
chiave ricevano una risposta concreta in 
maniera tempestiva e corretta; e
iii) nel caso di controversie 
transfrontaliere, gli investitori al dettaglio 
possano accedere anche a efficaci 
procedure di ricorso, in particolare 
qualora l'ideatore di un prodotto 
d'investimento si trovi in un altro Stato 
membro o in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 581
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi
adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta.

Gli ideatori di prodotti d'investimento e i 
distributori stabiliscono procedure e prassi 
adeguate in grado di garantire che:

1) gli investitori al dettaglio dispongano di 
un modo efficace per presentare un 
reclamo contro l'ideatore di un prodotto 
d'investimento, e quindi di una procedura 
di ricorso;
2) gli investitori al dettaglio che hanno 
presentato un reclamo in relazione al 
documento contenente le informazioni 
chiave ricevano una risposta concreta in 
maniera tempestiva e corretta; e

3) nel caso di controversie 
transfrontaliere, gli investitori al dettaglio 
possano accedere anche a efficaci 
procedure di ricorso;
in particolare qualora l'ideatore di un 
prodotto d'investimento si trovi in un altro 
Stato membro o in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta della Banca centrale europea. Poiché gli investitori 
al dettaglio sono in contatto diretto più con i distributori che con gli ideatori, i distributori 
dovrebbero anche permettere ai clienti di avviare una procedura di ricorso. Questa dovrebbe 
essere efficace anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora 
l'ideatore di un prodotto d'investimento si trovi in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Emendamento 582
Sylvie Goulard
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi 
adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta.

Gli ideatori di prodotti d'investimento e i 
distributori stabiliscono procedure e 
meccanismi adeguati in grado di garantire 
che: i) gli investitori al dettaglio 
dispongano di un modo efficace per 
presentare un reclamo contro l'ideatore di 
un prodotto d'investimento e quindi per 
avviare una procedura di ricorso; ii) gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta; e iii) nel caso di 
controversie transfrontaliere, gli 
investitori al dettaglio possano accedere 
anche a efficaci procedure di ricorso, in 
particolare qualora l'ideatore di un 
prodotto d'investimento si trovi in un altro 
Stato membro o in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Essendo in contatto diretto con gli investitori al dettaglio, i distributori di prodotti 
d'investimento dovrebbero anche provvedere affinché gli investitori al dettaglio dispongano 
di un modo efficace per presentare un reclamo contro l'ideatore di un prodotto d'investimento 
in relazione al KID e per avviare una procedura di ricorso. Questa dovrebbe essere efficace 
anche nel caso di controversie transfrontaliere, in particolare qualora l'ideatore di un 
prodotto d'investimento si trovi in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Emendamento 583
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi 

Gli ideatori di prodotti d'investimento 
stabiliscono procedure e meccanismi 
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adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta.

adeguati in grado di garantire che gli 
investitori al dettaglio che hanno presentato 
un reclamo in relazione al documento 
contenente le informazioni chiave ricevano 
una risposta concreta in maniera 
tempestiva e corretta, conformemente alla 
direttiva sulla risoluzione alternativa delle 
controversie.

Or. en

Motivazione

Non è necessario duplicare il lavoro già svolto per quanto riguarda i meccanismi di 
risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 584
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
1. Quando un investitore al dettaglio 
avvia, contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente 
regolamento, l'ideatore di prodotti 
d'investimento o la persona che vende 
prodotti d'investimento partecipa a tale 
procedura a condizione di soddisfare le 
seguenti condizioni:
a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;
b) il termine per adire le vie legali è 
sospeso per la durata della procedura;
c) il periodo di prescrizione del credito è 
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sospeso per la durata della procedura;
d) la procedura è gratuita o ha un costo 
modesto specificato dalla legislazione 
nazionale;
e) i mezzi elettronici non sono gli unici 
con i quali le parti possono avere accesso 
alla procedura;
f) in casi eccezionali sono possibili misure 
provvisorie, se l'urgenza della situazione 
lo giustifica.
2. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione gli organismi competenti 
per le procedure di cui al paragrafo 1 
entro il [inserire la data, sei mesi dopo 
l'entrata in vigore/applicazione del 
presente regolamento]. Essi informano 
immediatamente la Commissione di ogni 
ulteriore cambiamento relativo a tali 
organismi.
3. Gli organismi competenti per le 
procedure di cui al paragrafo 1 cooperano 
tra loro per la risoluzione delle dispute 
transfrontaliere concernenti il presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La questione della risoluzione alternativa delle controversie è importante ma, al fine di 
garantire la coerenza, dovrebbe essere affrontata nell'ambito della direttiva sulla risoluzione 
alternativa delle dispute e non nel presente regolamento.

Emendamento 585
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un investitore al dettaglio 
avvia, contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 

soppresso
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vende prodotti d'investimento, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente 
regolamento, l'ideatore di prodotti 
d'investimento o la persona che vende 
prodotti d'investimento partecipa a tale 
procedura a condizione di soddisfare le 
seguenti condizioni:
a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;
b) il termine per adire le vie legali è 
sospeso per la durata della procedura;
c) il periodo di prescrizione del credito è 
sospeso per la durata della procedura;
d) la procedura è gratuita o ha un costo 
modesto specificato dalla legislazione 
nazionale;
e) i mezzi elettronici non sono gli unici 
con i quali le parti possono avere accesso 
alla procedura;
f) in casi eccezionali sono possibili misure 
provvisorie, se l'urgenza della situazione 
lo giustifica.

Or. en

Motivazione

Le normative degli Stati membri in materia di risoluzione delle controversie sono piuttosto 
differenti tra loro ed è praticamente impossibile armonizzarle e creare norme comuni. A 
causa delle differenze tra le normative nazionali non è possibile stabilire norme comuni 
concernenti la risoluzione alternativa delle controversie a livello di UE. Tale questione 
dovrebbe essere di competenza nazionale.

Emendamento 586
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura a condizione di 
soddisfare le seguenti condizioni:

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa o può partecipare a tale 
procedura nel rispetto delle norme stabilite 
dalla direttiva […] sulla risoluzione 
alternativa delle controversie.

Or. en

Emendamento 587
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura a condizione di 
soddisfare le seguenti condizioni:

1. Conformemente alla direttiva sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
(n. XXX) e al regolamento sulla 
risoluzione delle controversie online (n. 
XXX), gli Stati membri provvedono 
affinché quando un investitore al dettaglio 
avvia, contro un ideatore di PRIP o contro 
una persona che vende PRIP, una 
procedura - prevista dalla legislazione 
nazionale - per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di PRIP o la persona che vende
PRIP partecipi a tale procedura a 
condizione di soddisfare le seguenti 
condizioni:
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Or. en

Motivazione

In caso di risoluzione alternativa delle controversie, è opportuno che le disposizioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori e recanti modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 
2009/22/CE siano vincolanti per la presente direttiva.

Emendamento 588
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura – prevista dalla legislazione 
nazionale – per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura a condizione di 
soddisfare le seguenti condizioni:

1. In linea con la direttiva sulla 
risoluzione alternativa delle controversie 
dei consumatori [2011/0373(COD)] e con 
il regolamento relativo alla risoluzione 
delle controversie online dei consumatori 
[2011/0374(COD)], gli Stati membri 
garantiscono che, quando un investitore al 
dettaglio avvia, contro un ideatore di 
prodotti d'investimento o contro una 
persona che vende prodotti d'investimento, 
una procedura – prevista dalla legislazione 
nazionale – per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipi a tale procedura.

Or. en

Motivazione

Il regolamento PRIP non dovrebbe essere in contraddizione con il contenuto della direttiva e 
del regolamento sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che dovrebbero 
entrare in vigore prossimamente, ragion per cui si fa riferimento a tale aspetto e si 
sopprimono le condizioni elencate al fine di evitare confusioni.



AM\926906IT.doc 139/181 PE504.398v01-00

IT

Emendamento 589
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura – prevista dalla legislazione 
nazionale – per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura a condizione di 
soddisfare le seguenti condizioni:

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura – prevista dalla legislazione 
nazionale – per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
può partecipare a tale procedura a 
condizione di soddisfare le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 590
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura – prevista dalla legislazione 
nazionale – per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura a condizione di 
soddisfare le seguenti condizioni:

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, 
contro un ideatore di prodotti 
d'investimento o contro una persona che 
vende prodotti d'investimento, una 
procedura – prevista dalla legislazione 
nazionale – per la risoluzione alternativa 
delle controversie in relazione ad una 
controversia concernente i diritti e gli 
obblighi stabiliti dal presente regolamento, 
l'ideatore di prodotti d'investimento o la 
persona che vende prodotti d'investimento 
partecipa a tale procedura.
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Or. en

Motivazione

In considerazione del recente accordo sulla direttiva per un'armonizzazione minima delle 
procedure di risoluzione alternativa delle controversie, che stabilisce criteri per i sistemi 
ADR nell'UE, il regolamento non dovrebbe fissare criteri diversi. In base alla direttiva ADR, 
ad esempio, spetta agli Stati membri stabilire se le decisioni sono vincolanti, ragion per cui 
non sarebbe coerente che il regolamento stabilisse criteri diversi per i vari sistemi.

Emendamento 591
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 592
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 593
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 594
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel Regno Unito, in Danimarca e in Norvegia (SEE) le decisioni sono vincolanti per il 
settore, ma non per il consumatore; quanto proposto alla lettera a) avrebbe come effetto di 
ridurre i diritti dei consumatori già riconosciuti in tali paesi. L'emendamento si basa su una 
proposta dell'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC).

Emendamento 595
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura non sono vincolanti;

a) le decisioni prese a seguito della 
procedura possono essere vincolanti per 
l'ideatore di PRIP e la clientela al 
dettaglio su richiesta esplicita;

Or. en
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Motivazione

La risoluzione alternativa delle controversie presenta il vantaggio di fornire a chi realizza 
PRIP e alla clientela al dettaglio un sistema di risoluzione delle controversie efficiente sotto il 
profilo dei tempi e dei costi, che in più sgrava le giurisdizioni ordinarie. Pertanto, si deve 
lasciare ai partecipanti la possibilità di decidere. 

Emendamento 596
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il termine per adire le vie legali è 
sospeso per la durata della procedura;

soppresso

Or. en

Emendamento 597
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il termine per adire le vie legali è 
sospeso per la durata della procedura;

soppresso

Or. en

Emendamento 598
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il termine per adire le vie legali è soppresso
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sospeso per la durata della procedura;

Or. en

Emendamento 599
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo di prescrizione del credito è 
sospeso per la durata della procedura;

soppresso

Or. en

Emendamento 600
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo di prescrizione del credito è 
sospeso per la durata della procedura;

soppresso

Or. en

Emendamento 601
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il periodo di prescrizione del credito è 
sospeso per la durata della procedura;

soppresso

Or. en
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Emendamento 602
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la procedura è gratuita o ha un costo 
modesto specificato dalla legislazione 
nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 603
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la procedura è gratuita o ha un costo 
modesto specificato dalla legislazione 
nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 604
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la procedura è gratuita o ha un costo 
modesto specificato dalla legislazione 
nazionale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 605
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i mezzi elettronici non sono gli unici 
con i quali le parti possono avere accesso 
alla procedura;

soppresso

Or. en

Emendamento 606
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i mezzi elettronici non sono gli unici 
con i quali le parti possono avere accesso 
alla procedura;

soppresso

Or. en

Emendamento 607
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i mezzi elettronici non sono gli unici 
con i quali le parti possono avere accesso 
alla procedura;

soppresso

Or. en
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Emendamento 608
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in casi eccezionali sono possibili misure 
provvisorie, se l'urgenza della situazione 
lo giustifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 609
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in casi eccezionali sono possibili misure 
provvisorie, se l'urgenza della situazione 
lo giustifica.

soppresso

Or. en

Emendamento 610
Arlene McCarthy

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in casi eccezionali sono possibili misure 
provvisorie, se l'urgenza della situazione 
lo giustifica.

soppresso

Or. en
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Emendamento 611
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione gli organismi competenti 
per le procedure di cui al paragrafo 1 
entro il [inserire la data, sei mesi dopo 
l'entrata in vigore/applicazione del 
presente regolamento]. Essi informano 
immediatamente la Commissione di ogni 
ulteriore cambiamento relativo a tali 
organismi.

soppresso

Or. en

Emendamento 612
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 19, le autorità competenti 
collaborano strettamente per garantire 
che le misure e le sanzioni amministrative 
producano i risultati voluti dal presente 
regolamento e coordinano le proprie 
iniziative al fine di evitare eventuali 
duplicazioni e sovrapposizioni 
nell'applicazione delle misure e delle 
sanzioni amministrative nei casi 
transfrontalieri.

2. Le autorità competenti dispongono, in 
conformità della legislazione nazionale, di 
tutti i poteri di vigilanza, compresi i poteri 
di indagine, che sono loro necessari per 
assolvere agli obblighi derivanti dal 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

È importante chiarire di quali poteri dispongono le autorità competenti e allineare la 
formulazione alla direttiva MiFID 2.

Emendamento 613
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 19, le autorità competenti 
collaborano strettamente per garantire 
che le misure e le sanzioni amministrative 
producano i risultati voluti dal presente 
regolamento e coordinano le proprie 
iniziative al fine di evitare eventuali 
duplicazioni e sovrapposizioni 
nell'applicazione delle misure e delle 
sanzioni amministrative nei casi 
transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 614
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli organismi competenti per le 
procedure di cui al paragrafo 1 cooperano 
tra loro per la risoluzione delle dispute 
transfrontaliere concernenti il presente 
regolamento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 615
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica alle 
seguenti violazioni:

1. Il presente articolo si applica alle 
violazioni del regolamento.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun bisogno di elencare le possibili violazioni del regolamento.

Emendamento 616
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica alle
seguenti violazioni:

1. Il presente articolo si applica al seguente 
elenco, non esaustivo, di violazioni:

Or. en

Emendamento 617
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica alle 
seguenti violazioni:

1. Il presente articolo si applica alle 
violazioni del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 618
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il documento contenente le 
informazioni chiave non è conforme 
all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e 
all'articolo 7;

soppresso

Or. en

Emendamento 619
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il documento contenente le 
informazioni chiave non è conforme 
all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e 
all'articolo 7;

soppresso

Or. en

Emendamento 620
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il documento contenente le 
informazioni chiave non contiene le 
informazioni di cui all'articolo 8, 
paragrafi 1 e 2, o non è presentato in 
conformità dell'articolo 8, paragrafo 4;

soppresso
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Or. en

Emendamento 621
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il documento contenente le 
informazioni chiave non contiene le 
informazioni di cui all'articolo 8, 
paragrafi 1 e 2, o non è presentato in 
conformità dell'articolo 8, paragrafo 4;

soppresso

Or. en

Emendamento 622
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una comunicazione commerciale 
contiene informazioni relative al prodotto 
d'investimento che contraddicono le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave, in 
violazione dell'articolo 9;

soppresso

Or. en

Emendamento 623
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) una comunicazione commerciale 
contiene informazioni relative al prodotto 
d'investimento che contraddicono le 
informazioni che figurano nel documento 
contenente le informazioni chiave, in 
violazione dell'articolo 9;

soppresso

Or. en

Emendamento 624
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il documento contenente le 
informazioni chiave non è riesaminato e 
modificato in conformità dell'articolo 10;

soppresso

Or. en

Emendamento 625
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il documento contenente le 
informazioni chiave non è riesaminato e 
modificato in conformità dell'articolo 10;

soppresso

Or. en

Emendamento 626
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il documento contenente le 
informazioni chiave non è stato fornito in 
tempo utile, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 627
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il documento contenente le 
informazioni chiave non è stato fornito in 
tempo utile, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 628
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il documento contenente le 
informazioni chiave non è stato fornito 
gratuitamente, a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en
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Emendamento 629
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il documento contenente le 
informazioni chiave non è stato fornito 
gratuitamente, a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 630
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un'ordinanza che vieti la 
commercializzazione di un prodotto 
d'investimento;

a) un'ordinanza che vieti la 
commercializzazione di un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato;

Or. en

Emendamento 631
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'ordinanza che sospenda la 
commercializzazione di un prodotto 
d'investimento;

b) un'ordinanza che sospenda la 
commercializzazione di un prodotto 
d'investimento al dettaglio preassemblato;

Or. en
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Emendamento 632
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'avvertenza che sia resa pubblica e che 
identifichi la persona responsabile e la 
natura della violazione;

c) un'avvertenza che sia resa pubblica e che 
identifichi la persona giuridica
responsabile e la natura della violazione;

Or. en

Emendamento 633
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un'ordinanza per la pubblicazione di 
una nuova versione di un documento 
contenente le informazioni chiave.

d) un'ordinanza che vieti la fornitura di un 
documento contenente le informazioni 
chiave che non rispetti i requisiti di cui 
agli articoli 6, 7, 8 e 10.

Or. en

Emendamento 634
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) pene pecuniarie.

Or. en
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Emendamento 635
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sanzioni pecuniarie.

Or. en

Emendamento 636
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sanzioni pecuniarie.

Or. en

Emendamento 637
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sanzioni pecuniarie.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe contemplare la possibilità per le autorità competenti di imporre 
sanzioni pecuniarie.
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Emendamento 638
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) nel caso di una persona giuridica, 
sanzioni amministrative pecuniarie fino al 
10% del suo fatturato complessivo annuo 
relativo all'esercizio finanziario 
precedente; se la persona giuridica è 
un'impresa figlia di un'impresa madre, il 
fatturato complessivo annuo pertinente è 
il fatturato complessivo annuo risultante 
dal conto consolidato dell'impresa madre 
capogruppo relativo all'esercizio 
finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 639
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) nel caso di una persona fisica, 
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
5 000 000 di EUR o, negli Stati membri 
che non hanno l'euro come moneta 
ufficiale, il corrispondente valore nella 
moneta nazionale alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti garantirebbero, per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni 
amministrative pecuniarie, un'armonizzazione con altre proposte legislative dell'Unione, in 
particolare le proposte di direttiva MiFID e OICVM V.
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Emendamento 640
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
se le autorità competenti hanno imposto 
una o più misure e sanzioni amministrative 
a norma del paragrafo 2, le autorità 
competenti stesse abbiano il potere di 
emanare – o di chiedere agli ideatori dei 
prodotti d'investimento o alle persone che 
vendono detti prodotti di emanare – una 
comunicazione diretta all'investitore al 
dettaglio interessato, fornendogli 
informazioni circa le misure o sanzioni 
amministrative e comunicando dove 
presentare reclami o domande di 
risarcimento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
se le autorità competenti hanno imposto 
una o più misure e sanzioni amministrative 
a norma del paragrafo 2, le autorità 
competenti stesse abbiano il potere di 
emanare, o di chiedere agli ideatori dei 
prodotti d'investimento al dettaglio 
preassemblati o alle persone che vendono 
detti prodotti o che forniscono consulenza 
al riguardo di emanare, una 
comunicazione diretta all'investitore al 
dettaglio interessato, fornendogli 
informazioni circa le misure o sanzioni 
amministrative e comunicando dove 
presentare reclami o domande di 
risarcimento.

Or. en

Emendamento 641
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti adottano le misure 
amministrative e sanzioni di cui all'articolo 
19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui:

Le autorità competenti adottano le misure 
amministrative e sanzioni di cui all'articolo 
19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

Or. en
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Emendamento 642
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il grado di responsabilità dell'autore
della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona 
giuridica autrice della violazione;

Or. en

Emendamento 643
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il grado di responsabilità dell'autore
della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona 
fisica o giuridica autrice della violazione;

Or. en

Emendamento 644
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il comportamento collaborativo 
dell'autore responsabile della violazione;

d) il comportamento collaborativo della 
persona giuridica responsabile della 
violazione;

Or. en

Emendamento 645
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il comportamento collaborativo 
dell'autore responsabile della violazione;

d) il comportamento collaborativo della 
persona fisica o giuridica responsabile 
della violazione;

Or. en

Emendamento 646
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) precedenti violazioni da parte 
dell'autore della violazione.

e) precedenti violazioni da parte della 
persona giuridica autrice della violazione.

Or. en

Emendamento 647
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) precedenti violazioni da parte 
dell'autore della violazione.

e) precedenti violazioni da parte della 
persona fisica o giuridica autrice della 
violazione;

Or. en

Emendamento 648
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) tutte le misure prese dalla persona 
responsabile per evitare, in futuro, il 
ripetersi della violazione;

Or. en

Emendamento 649
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) altri fattori pertinenti.

Or. en

Emendamento 650
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) gli indennizzi forniti agli investitori 
al dettaglio dall'autore della violazione a 
seguito di quest'ultima. 

Or. en

Emendamento 651
Pervenche Berès

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

2. Gli Stati membri trasmettono una volta 
l'anno all'ABE, all'AESFEM e all'AEAP 
informazioni aggregate concernenti tutte le 
misure e le sanzioni amministrative 
imposte a norma dell'articolo 18 e 
dell'articolo 19, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri trasmettono una volta 
l'anno all'autorità europea di vigilanza 
competente (ABE, AESFEM o AEAP)
informazioni aggregate concernenti le pene
amministrative e altre misure imposte a 
norma dell'articolo 18 e dell'articolo 19, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni concernenti i prodotti all'autorità 
europea di vigilanza competente.

Emendamento 652
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono una volta 
l'anno all'ABE, all'AESFEM e all'AEAP 
informazioni aggregate concernenti tutte le 
misure e le sanzioni amministrative 
imposte a norma dell'articolo 18 e 
dell'articolo 19, paragrafo 2.

2. L'autorità competente trasmette una 
volta l'anno all'ABE, all'AESFEM e 
all'AEAP informazioni aggregate 
concernenti tutte le misure e le sanzioni 
amministrative imposte a norma 
dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 653
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni e le misure imposte per le 
violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 
sono immediatamente comunicate al 
pubblico e contengono almeno le 
informazioni relative al tipo di violazione 
del presente regolamento e all'identità dei 
responsabili, a meno che rendere 
pubbliche tali informazioni non metta 
gravemente a rischio i mercati finanziari.

Le sanzioni e le altre misure imposte per le 
violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 
sono immediatamente comunicate al 
pubblico e contengono almeno le 
informazioni relative al tipo di violazione 
del presente regolamento e all'identità dei 
responsabili. Le autorità competenti 
possono ritirare dal loro sito internet 
l'identità dell'entità sanzionata dopo un 
periodo non inferiore a cinque anni.

Or. en

Emendamento 654
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle 
parti coinvolte, le autorità competenti 
pubblicano le sanzioni in forma anonima.

soppresso

Or. en

Emendamento 655
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle parti 
coinvolte, le autorità competenti 
pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Nel caso in cui la pubblicazione possa 
arrecare un danno sproporzionato alle parti 
coinvolte o compromettere le indagini in 
corso, le autorità competenti possono 
astenersi dalla pubblicazione, ritardarla o 
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pubblicare le sanzioni in forma anonima. 
Le autorità competenti sono tenute a 
riferire all'ABE, all'AESFEM e all'AEAP 
le misure e le sanzioni amministrative a 
titolo confidenziale.

Or. en

Emendamento 656
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare norme tecniche è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 657
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 8, paragrafo 5, 
all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 12, 
paragrafo 4, è conferito alla Commissione 
per un periodo di [quattro anni] a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. La delega di potere è 

2. Il potere di adottare le norme tecniche di 
cui all'articolo 8, paragrafo 5, 
all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 12, 
paragrafo 4, è conferito alla Commissione 
per un periodo di [quattro anni] a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. La delega di potere è 
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tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 658
Pervenche Berès

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 8, paragrafo 5, 
all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 12, 
paragrafo 4, è conferito alla Commissione 
per un periodo di [quattro anni] a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 8, paragrafo 5, 
all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, 
paragrafo 4, all'articolo 13 bis, paragrafo 
10, e all'articolo 13 ter, paragrafo 9, è 
conferito alla Commissione per un periodo
di [due anni] a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 
La delega di potere è tacitamente prorogata 
per periodi di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. en

Motivazione

Il periodo durante il quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati dovrebbe 
essere coerente con la relazione sui PRIP: non è possible pubblicare una relazione globale e 
precisa sull'attuazione del regolamento se non sono stati adottati atti delegati. 
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Emendamento 659
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2 e 
all'articolo 12, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, 
paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2 e 
all'articolo 12, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità delle norme 
tecniche già in vigore.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 660
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

4. Non appena adotta una norma tecnica, 
la Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
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Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 661
Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [due mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. La norma tecnica adottata ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [due mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire una flessibilità adeguata e di consentire al settore e alle AEV di 
reagire prontamente agli sviluppi sul mercato, le tre autorità di vigilanza dovrebbero 
elaborare insieme norme tecniche di regolamentazione comuni; ciò è preferibile al fatto di 
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 662
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [due mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [tre mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 663
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [due mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, 
paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di [tre mesi] su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Quando un atto delegato è emesso appena 
prima di un periodo di vacanze 
parlamentari o nel corso di esso, si 
considera che il termine decorra dalla 
data della prima tornata successiva a 
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detto periodo. In tutti i casi, proroga 
compresa, il termine può essere esteso 
fino a coprire tre tornate complete. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire al Parlamento europeo un ruolo adeguato nel processo 
di adozione degli atti delegati.

Emendamento 664
Sharon Bowles

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Senza pregiudizio delle altre 
disposizioni del regolamento AESFEM, il 
termine entro il quale il Parlamento e il 
Consiglio possono sollevare obiezioni in 
caso di approvazione del progetto di 
norma tecnica di regolamentazione senza 
modifiche da parte della Commissione è 
di due mesi [per via della complessità e 
dell'entità delle questioni trattate]. Tale 
termine può essere prorogato una volta di 
un mese su iniziativa del Parlamento o del 
Consiglio. 

Or. en

Emendamento 665
Sharon Bowles

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
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Ulteriori disposizioni concernenti i 
progetti di norme tecniche di 

regolamentazione
1. Senza pregiudizio dei termini previsti 
per la presentazione alla Commissione di 
progetti di norme tecniche di 
regolamentazione, è stabilito uno 
scaglionamento che precisi i testi o i 
gruppi di testi da presentare con 12, 18 e 
24 mesi di anticipo.
2. La Commissione non adotta norme 
tecniche di regolamentazione secondo 
procedure che, a seguito della 
sospensione dei lavori parlamentari, 
riducano il tempo di esame del 
Parlamento a meno di due mesi, proroga 
compresa.
3. Le autorità europee di vigilanza 
possono consultare il Parlamento durante 
le fasi dell'elaborazione delle norme 
tecniche di regolamentazione, 
segnatamente se vi sono preoccupazioni 
riguardo al campo di applicazione del 
presente regolamento.
4. Se la commissione competente del 
Parlamento ha deciso di respingere le 
norme tecniche di regolamentazione e 
rimangono meno di due settimane prima 
dell'inizio della tornata successiva, il 
Parlamento ha diritto a un'ulteriore 
proroga fino alla tornata che fa seguito ad 
essa.
5. In caso di reiezione di una norma 
tecnica di regolamentazione, qualora le 
questioni individuate siano di portata 
limitata, la Commissione può adottare un 
calendario accelerato per la presentazione 
di progetti rivisti.
6. La Commissione garantisce che tutte le 
questioni che l'équipe di esame del 
Parlamento ha sollevato formalmente per 
il tramite della presidenza della 
commissione competente ricevano 
prontamente risposta prima dell'adozione 
del progetto di regolamento.
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Or. en

Emendamento 666
Burkhard Balz

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le società di gestione e le imprese 
d'investimento di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1 e all'articolo 27 della direttiva 
2009/65/CE nonché le persone che 
vendono quote di OICVM così come 
definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta 
direttiva sono esentate dagli obblighi di cui 
al presente regolamento fino al [inserire la 
data, cinque anni dopo l'entrata in 
vigore].

Le società di gestione e le imprese 
d'investimento di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1 e all'articolo 27 della direttiva 
2009/65/CE nonché le persone che 
vendono quote di OICVM così come 
definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta 
direttiva sono esentate dagli obblighi di cui 
al presente regolamento fino a che non 
sarà stato rivisto il capo IX della direttiva 
2009/65/CE o il presente regolamento se 
la sua revisione cade prima.

L'esenzione di cui al primo comma si 
applica anche ai gestori di fondi 
d'investimento alternativi quali definiti 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 2011/61/UE e alle persone che 
vendono quote di fondi d'investimento 
alternativi quali definiti all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, a 
condizione che sia obbligatorio, in 
conformità della legislazione nazionale, 
un documento contenente le informazioni 
chiave ai sensi dell'articolo 78 della 
direttiva 2009/65/CE. 

Or. en

Emendamento 667
Werner Langen

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

1 bis. I prodotti esistenti creati prima della 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento sono esentati dai requisiti 
dello stesso fino a [inserire la data, un 
anno dopo l'entrata in vigore]. 

Or. de

Emendamento 668
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si 
applica altresì alle società di gestione e 
alle imprese d'investimento di fondi non 
OICVM distribuiti a investitori al 
dettaglio, laddove tali fondi siano tenuti, 
in virtù del diritto nazionale, ad applicare 
gli articoli da 78 a 81 della direttiva 
2009/65/CE.

Or. en

Emendamento 669
Olle Schmidt, Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Quando uno Stato membro applica 
le norme sul formato e sul contenuto del 
Documento contenente le informazioni 
chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 
della direttiva 2009/65/CE, a fondi non 
OICVM offerti agli investitori al dettaglio, 
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l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica 
alle società di gestione, alle imprese 
d'investimento e alle persone che vendono 
o forniscono consulenza su quote di tali 
fondi agli investitori al dettaglio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a consentire che il periodo di transizione 
riguardi anche i fondi non OICVM che a livello nazionale sono attualmente soggetti ai 
requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori quali descritti nella direttiva 
OICVM 4. Ciò contribuirebbe a favorire condizioni di parità tra i prodotti d'investimento.

Emendamento 670
Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le società di gestione e le imprese 
d'investimento quali definite all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
2011/61/UE nonché le persone che 
vendono quote di fondi d'investimento 
alternativi così come definite all'articolo 
4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, 
sono esentate dagli obblighi di cui al 
presente regolamento, a condizione che 
forniscano un documento contenente le 
informazioni chiave ai sensi della 
legislazione nazionale, in conformità 
dell'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE 
o delle pertinenti disposizioni del diritto 
nazionale, fino a [inserire la data, cinque 
anni dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri hanno esteso le norme KID per gli OICVM ad altri fondi d'investimento al 
dettaglio di tipo aperto disciplinati a livello nazionale. Tali fondi dovrebbero potere anch'essi 
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beneficiare dell'esenzione temporanea dal momento che gli investitori di questi fondi hanno 
appena ricevuto informazioni sul nuovo Documento e i gestori di fondi d'investimento 
alternativi hanno già dovuto sostenere i costi di attuazione del KID analogamente a quanto 
fatto dalle società di gestione degli OICVM.

Emendamento 671
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni 
dopo la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, 
tenendo debitamente conto degli sviluppi 
sul mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la 
validità della disposizione transitoria di 
cui all'articolo 24 del presente 
regolamento oppure se, dopo aver 
individuato eventuali adeguamenti 
necessari, le disposizioni relative alle 
informazioni chiave per gli investitori 
contenute nella direttiva 2009/65/CE 
possono essere sostituite dal documento 
contenente le informazioni chiave di cui 
al presente regolamento o ritenute 
equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi 
sulla possibile estensione dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento ad 
altri prodotti finanziari.

1. Dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione procede ad 
un riesame della legislazione dell'Unione 
nel settore dei servizi finanziari con lo 
scopo di valutare la convenienza di: i)
introdurre documenti standard contenenti 
informazioni chiave in conformità delle 
norme stabilite dal presente regolamento 
in relazione a classi di strumenti 
finanziari non coperti dallo stesso, 
segnatamente in relazione ai prodotti 
coperti dalla direttiva 2003/71/CE e dalla 
direttiva 2009/138/CE; ii) introdurre 
requisiti armonizzati di condotta sul 
mercato in relazione alla vendita di 
prodotti finanziari; e iii) garantire che le 
autorità europee di vigilanza e le autorità 
nazionali competenti abbiano il potere di 
intervenire in relazione a specifiche 
categorie di prodotti finanziari, anche 
attraverso il divieto di alcuni prodotti 
introdotto ai fini della tutela 
dell'investitore e della stabilità 
finanziaria, tenendo conto dei poteri 
riconosciuti al riguardo dal regolamento 
(UE) n. xx/xx del Parlamento europeo e 
del Consiglio del [data] relativo ai mercati 
degli strumenti finanziari e che modifica 
il regolamento [EMIR] sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i 
repertori di dati sulle negoziazioni. 

Or. en
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Motivazione

Bisognerebbe garantire condizioni di parità tra i diversi tipi di prodotti d'investimento per 
evitare un arbitraggio regolamentare a spese dei prodotti d'investimento che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del regolamento proposto, come gli strumenti finanziari non 
complessi. Analogamente, andrebbero introdotti requisiti armonizzati di condotta sul mercato 
in relazione alla vendita di prodotti finanziari. Alle autorità europee di vigilanza e alle 
autorità nazionali competenti dovrebbero essere conferiti poteri che consentano loro di 
intervenire in relazione a specifiche categorie di prodotti finanziari.

Emendamento 672
Wolf Klinz

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari.

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
Documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Inoltre, la 
Commissione valuta le modifiche che è 
necessario apportare alla direttiva 
2003/71/CE al fine di fondere la nota di 
sintesi contenente le informazioni 
essenziali, di cui all'articolo 5, paragrafo 
2, della direttiva 2003/71/CE, con il 
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Documento contenente le informazioni 
chiave, di cui nel presente regolamento, 
allo scopo di sostituire la nota di sintesi 
del prospetto con detto Documento. 
Infine, il riesame riflette altresì sulla 
possibile estensione dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento ad 
altri prodotti finanziari.

Or. en

Emendamento 673
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari.

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione al fine di 
coprire altri prodotti al dettaglio 
disponibili per clienti al dettaglio.



AM\926906IT.doc 177/181 PE504.398v01-00

IT

Or. en

Emendamento 674
Olle Schmidt, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari.

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari, 
compresi quelli coperti dalla direttiva 
2003/71/CE e qualsiasi altro prodotto di 
investimento e risparmio.

Or. en

Motivazione

La clausola di riesame del regolamento dovrebbe altresì comprendere la revisione 
dell'ambito di applicazione per estenderlo ad altri prodotti finanziari al dettaglio, compresi 
gli investimenti "spacchettati" e qualsiasi forma di prodotto di risparmio.
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Emendamento 675
Elena Băsescu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari.

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari 
nuovi o innovativi offerti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 676
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1



AM\926906IT.doc 179/181 PE504.398v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione del presente 
regolamento ad altri prodotti finanziari.

1. La Commissione procede ad un riesame 
del presente regolamento quattro anni dopo 
la sua entrata in vigore. Il riesame 
comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, tenendo 
debitamente conto degli sviluppi sul 
mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la validità 
della disposizione transitoria di cui 
all'articolo 24 del presente regolamento 
oppure se, dopo aver individuato eventuali 
adeguamenti necessari, le disposizioni 
relative alle informazioni chiave per gli 
investitori contenute nella direttiva 
2009/65/CE possono essere sostituite dal 
documento contenente le informazioni 
chiave di cui al presente regolamento o 
ritenute equivalenti ad esso. Il riesame 
riflette poi sulla possibile estensione 
dell'ambito di applicazione al fine di 
coprire altri prodotti e strumenti 
disponibili per clienti al dettaglio.

Or. en

Emendamento 677
Pervenche Berès

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A partire dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, gli ideatori di 
prodotti d'investimento producono il 
Documento contenente le informazioni 
chiave in conformità delle disposizioni del 
presente regolamento e, se del caso, 
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sospendono quindi la produzione della 
nota di sintesi del prospetto per i prodotti 
finanziari quale prevista all'articolo 5 
della direttiva 2013/71/CE.

Or. en

Emendamento 678
Sylvie Goulard

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione procede a un 
riesame del presente regolamento quattro 
anni dopo la sua entrata in vigore. Il 
riesame comprende un'analisi generale 
dell'applicazione pratica delle norme 
stabilite nel presente regolamento, 
tenendo debitamente conto degli sviluppi 
sul mercato dei prodotti d'investimento al 
dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM 
così come definiti all'articolo 1, paragrafo 
2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame 
valuta se è opportuno prolungare la 
validità della disposizione transitoria di 
cui all'articolo 24 del presente 
regolamento oppure se, dopo aver 
individuato eventuali adeguamenti 
necessari, le disposizioni relative alle 
informazioni chiave per gli investitori 
contenute nella direttiva 2009/65/CE 
possono essere sostituite dal Documento 
contenente le informazioni chiave di cui 
al presente regolamento o ritenute 
equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi 
sulla possibile estensione dell'ambito di 
applicazione del presente regolamento ad 
altri prodotti finanziari.

Or. en
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Emendamento 679
Thomas Händel

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica dal [due anni dopo la sua 
entrata in vigore].

Esso si applica dal [un anno dopo la sua 
entrata in vigore].

Or. de

Emendamento 680
Alfredo Pallone

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Durante i primi 12 mesi di applicazione 
del presente regolamento le autorità 
competenti consentono agli ideatori di 
prodotti d'investimento di adottare le 
disposizioni necessarie per conformarsi al 
presente regolamento.

Or. en


